
il
Topinambur

Portami in tavola!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Topinambur
È sufficiente lavarlo e spazzolarlo delicatamente se 
consumato crudo, unito all’insalata o tagliato a fettine e 
condito con un filo d’olio e qualche goccia di limone; 
è necessario eliminare la cuticola esterna se consumato cotto. Si presta per tutte le 
preparazioni delle patate: saltato in padella, cotto al vapore, arrostito al forno, fritto, 
trifolato o ridotto in purea per gustose zuppe di verdure. Si conserva al buio e al 
fresco, oppure in frigorifero avvolto in un sacchetto di carta.

Risotto con i topinambur
Ingredienti per 2 persone: 160 g di riso Car-
naroli, 160 g di topinambur, ½ cipolla bianca, 4 
cucchiai di parmigiano grattugiato, 30 g di taleg-
gio, ½ bicchiere di vino bianco, brodo di verdura 
q.b., 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva, 10 
foglioline di timo, sale e pepe q.b.
Preparazione: in una casseruola a fondo spes-
so, metti 1 cucchiaio di olio e la cipolla tagliata 
fine, dopo 2 minuti aggiungi i topinambur a da-
dini. Unisci il riso e tostalo per qualche minuto, 
poi cuoci per 18 minuti. Sfuma con il vino, lascia-
lo evaporare e continua a cuocere aggiungendo 
poco alla volta il brodo caldo. Allo scadere del 
tempo, spegni il fuoco. Aggiungi parmigiano, ta-
leggio a dadini e olio, poi manteca il riso mesco-
lando con cura. Servi aggiungendo in ogni piatto 
qualche fogliolina di timo fresco.
Un tocco in più: per un risultato ancora più go-

loso e saporito, puoi sostituire il taleggio con il 
gorgonzola e il parmigiano con il pecorino. 

Purè di topinambur

Ingredienti per 2 persone: 400 g di topinambur, 
250 g di patate, 50 ml di latte, 15 g di burro, 10 
foglioline di timo, sale e pepe q.b.

Preparazione: pela i topinambur e le patate, poi 
tagliali a tocchetti. Lessali in acqua bollente leg-
germente salata per 20 minuti. Scolali, mettili in 
una casseruola, unisci il latte e metti sul fuoco. 
Frulla il tutto con il minipimer per ottenere un purè 
liscio e omogeneo, se serve puoi aggiungere altro 
latte, dipende da quanto sono farinose le patate. 
Aggiungi burro, timo, sale, pepe e mescola bene. 
Servi ben caldo.

Per la variante vegana: sostituisci il burro con 2 
cucchiai di olio extra vergine di oliva e il latte con 
del brodo di verdure.
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