
Caserecce

ai tre cavoli

CHE CAVOLI!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 30 min.

Ingredienti per 4 persone:
360 g di caserecce, 5 foglie esterne di verza 
(120 g circa), 140 g di cavolo cappuccio rosso, 1 
spicchio di aglio, 2 cucchiai di succo di limone, 
1 cucchiaio di semi di cumino, olio EVO, sale e 
peperoncino q.b., 80 g di stracciatella.
Per la crema di cavolo:
160 g di cavolo cappuccio bianco, 140 g di rape 
rosse bollite, 1 cipolla rossa, olio EVO e sale q.b.
Preparazione:
lava e affetta sottilmente tutti i cavoli. Sbuccia 
l’aglio. Sbuccia e trita la cipolla rossa. Prepara 
la crema di cavolo mettendo in una casseruola 
olio, cipolla, cavolo cappuccio bianco e le rape 
pelate e tritate. Cuoci per 15 minuti aggiungen-
do ½ bicchiere di acqua calda e 2 pizzichi di 
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Caserecce ai tre cavoli
I cavoli sono ricchi di numerosi nutrienti
e virtù salutari, in particolare contengono fibre,
vitamine e sali minerali.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

sale. Frulla con il minipimer fino a ottenere una 
crema liscia e tienila in caldo. Mentre cuoce la 
pasta, scalda una padella con 2 cucchiai di olio 
e lo spicchio di aglio schiacciato. Aggiungi la 
verza, il cavolo cappuccio rosso, il sale, il pe-
peroncino e il limone. Fai cuocere per 10 minuti 
a fuoco vivace. Le verdure devono essere cotte 
ma non troppo morbide. Scola la pasta e saltala 
in padella con i cavoli per qualche minuto per 
amalgamare bene il condimento. Versa su ogni 
piatto 3 cucchiai di crema di cavolo e disponi al 
centro la pasta. Aggiungi un filo di olio, i semi di 
cumino, qualche ciuffo di stracciatella e servi 
ben calda.

Un’idea in più:
prima di servire, puoi grattugiare sulla pasta la 
scorza di un limone e dei filetti di mandorle leg-
germente tostate.


