
Vellutata

di carote

con ciuffo,

mela, zenzero

e chips

di carote

SAPORI ORIGINALI
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura per le chips: 1 ora.
Tempo di cottura per la vellutata: 35 min.

Ingredienti per 2 persone:
4 carote con ciuffo, bucce di 1 mela, 1 
cipolla dorata, 1 patata, 1 mazzetto di 
prezzemolo con gambi, 2 cm di zenzero 
grattugiato, 800 ml di brodo di verdura, 
olio evo e sale q.b.
Per le chips: 2 carote e 1 cucchiaino di 
olio.
Preparazione:
lava le carote per le chips e tagliale a 
rondelle con la mandolina. Stendi le ca-
rote su una teglia coperta da carta forno e 
cuocile a 130 °C per 40 minuti. Aggiungi 
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Vellutata di carote con ciuffo, 
mela, zenzero e chips di carote
Questa vellutata è un vero comfort food ricco di sapore
e di gusto. I ciuffi delle carote, che normalmente vengono
buttati, sono gustosi e ricchi di potassio, clorofilla, vitamine
e  minerali. Possono essere utilizzati per insaporire i piatti
o arricchire di sostanza e colore zuppe, insalate e frittate.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

l’olio e cuoci altri 20 minuti. Lava bene 
tutta la verdura per la vellutata. Sbuccia 
la patata e la cipolla.  Trita grossolana-
mente le carote, i ciuffi, le bucce della 
mela, la patata, la cipolla e il prezzemo-
lo con i gambi. Versa in una casseruola 
3 cucchiai di olio e fai rosolare tutta la 
verdura per 5 minuti. Aggiungi il brodo 
bollente e continua la cottura per 30 mi-
nuti. Unisci lo zenzero e frulla il com-
posto con un frullatore a immersione, 
quindi aggiusta di sale. Servi la vellutata 
in due ciotole, aggiungi le chips di carote 
e 1 cucchiaino di olio.
Un’idea in più:
per una vellutata più cremosa utilizza la 
mela intera pulita dal torsolo.


