
la
Scorzonera

Portami in tavola!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Ingredienti per 4 persone:
380 g di spaghetti n.5, 600 g di scorzonera, 1 
scalogno, succo di ½ limone, 60 g di parmigia-
no grattugiato, 200 ml di brodo vegetale, 40 g di 
funghi porcini secchi, 1 spicchio di aglio, 1 cuc-
chiaio di prezzemolo tritato, ¼ di bicchiere di vino 
bianco secco, olio extra vergine di oliva, sale e 
pepe q.b.
Preparazione:
metti i funghi in una ciotola di acqua tiepida per 
20 minuti. Lava e pela la scorzonera (ricorda di 
indossare i guanti), poi immergila in acqua fred-
da con il succo di limone. Sciacqua i funghi sot-
to l’acqua corrente, trita finemente sia i funghi 
che l’aglio, poi fai rosolare il tutto in una padella 
antiaderente con 2 cucchiai di olio. Abbassa la 
fiamma e sfuma col vino. Appena evapora, ag-
giungi un mestolo di brodo e un pizzico di sale. 

www.almaverdebio.it

Scorzonera
Radice dalla forma allungata, corteccia marrone-grigio, 
polpa bianca e dal gusto delicatamente amarognolo e nocciolato. 
Prima di utilizzarla, indossa dei guanti; va lavata, pelata e 
immersa subito in acqua fredda con aceto o limone. Si può consumare cruda in insalata 
condita con un filo d’olio, sale e limone, oppure cotta in padella, lessata e fritta. Si sposa 
bene coi risotti e col pesce. Ha un basso contenuto calorico ed è ricca di vitamina A, C ed 
E, potassio, calcio, ferro e inulina (uno zucchero adatto all’alimentazione dei diabetici).

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

Cucina per 10 minuti fino ad ottenere una crema. 
Sbuccia lo scalogno, tritalo fine e rosolalo per 2 
minuti in una padella antiaderente con 2 cucchiai 
di olio. Aggiungi la scorzonera tagliata a rondelle 
spesse un paio di centimetri, un mestolo di brodo, 
un pizzico di sale e una grattata di pepe. Continua 
a versare il brodo caldo finché la scorzonera non 
risulta tenera (circa 15-20 minuti) controllando 
con una forchetta. Cuoci gli spaghetti, scolali al 
dente e saltali in padella con la scorzonera, due 
cucchiai di olio e il parmigiano, poi lascia man-
tecare bene. Servi nei singoli piatti con due cuc-
chiai di sugo di funghi al centro e decora con un 
cucchiaino di prezzemolo tritato.
Un’idea in più:
per la variante vegana, sostituisci il parmigiano 
con un trito di erbe aromatiche a fine cottura: 
salvia, maggiorana, erba cipollina e timo.

Spaghetti con scorzonera e sugo di porcini


