
il
Sedano 
Rapa 

Portami in tavola!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Crema di sedano rapa, patate e timo
Ingredienti per 2 persone:
500 g di sedano rapa + 60 g per decorazione, 
500 g di patate gialle + 60 g per decorazio-
ne, 700 ml di brodo vegetale, 200 ml di latte 
parzialmente scremato, 4 cm di curcuma fre-
sca (o 2 cucchiaini se in polvere), 2 spicchi di 
aglio, 1 cucchiaino di timo secco, 1 cucchiaino 
di timo fresco, olio extravergine di oliva, sale 
e pepe q.b.

Preparazione:
pulisci, sbuccia e taglia a pezzettoni 500 g di 
sedano e 500 g di patate. Sbuccia la curcuma 
(meglio se indossi i guanti) e fai lo stesso con 
l’aglio togliendogli l’anima. In una pentola ca-
piente metti: sedano rapa, patate, aglio, cur-
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Sedano rapa
Ortaggio da radice con buccia grinzosa, polpa bianca, tenera 
e aromatica e dal sapore deciso. È ricco di vitamina K e sali 
minerali (ferro, potassio e manganese). Si consuma crudo, 
impanato, cotto al forno o al vapore ed è particolarmente indicato 
nelle diete ipocaloriche. Per pulirlo si tagliano le foglie e le piccole radici. Se non lo si 
consuma subito è consigliabile sfregare la superficie con del limone.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

cuma, timo secco, ½ cucchiaino di sale, una 
grattata di pepe e il brodo. Cuoci a fiamma 
bassa per 20 minuti, aggiungi il latte e cuoci 
per altri 15 minuti. Infine, frulla tutto con il 
minipimer e aggiusta di sale. Taglia a dadini i 
60 g di sedano e i 60 g di patate, poi rosolali 
su ogni lato in una padella antiaderente con 
un cucchiaio di olio. Impiatta la crema in una 
fondina e decora con i dadini rosolati, il timo 
fresco e qualche goccia di olio.

Un’idea in più:
per un gusto più deciso, a fine cottura, ag-
giungete alla crema 4 cucchiai di pecorino 
grattugiato e una grattata di pepe fresco.


