
Costolette

di agnello

ai pistacchi

con julienne

di cavolo

cappuccio
rosso

CHE CAVOLI!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di riposo: 1 ora.
Tempo di cottura: 15 min.
Ingredienti per 4 persone:
½ cavolo cappuccio rosso, 8 costolette di agnel-
lo, 5 g di pistacchi tostati tritati, 2 cucchiai di 
pecorino grattugiato, ½ spicchio di aglio tritato, 
1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 1 cucchiaino 
di sale, 7 cucchiai di olio EVO, 2 cucchiai di se-
nape dolce, succo di ½ arancia, succo e scorze 
di ½ limone biologico, 1 cm di zenzero fresco 
grattugiato.
Preparazione:
lava il cavolo e taglialo sottilmente con una 
mandolina*. Prepara una vinaigrette con il suc-
co di arancia e di limone, le scorze del limone, 
lo zenzero, ½ cucchiaino di sale e 5 cucchiai di 
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Costolette di agnello
ai pistacchi con julienne
di cavolo cappuccio rosso
Queste costolette sono un delizioso e particolare secondo piatto
di facile realizzazione. Ottimo l’accostamento con l’insalata di cavolo 
cappuccio condita con una vinaigrette agli agrumi. La panatura
con pistacchi, pecorino e prezzemolo rende le costolette più saporite.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

olio. Condisci il cavolo con la vinaigrette, copri la 
ciotola con della pellicola e lascialo in frigorifero 
per 1 ora. Crea la panatura per le costolette me-
scolando pecorino, aglio, prezzemolo, pistacchi, 
2 cucchiaio di olio, 1 pizzico di sale. Batti le 
costolette con un batticarne, massaggiale con la 
senape, quindi ricoprile con la panatura. Cuoci 
in forno per 15 minuti a 180 °C. Posiziona su 
ogni piatto un coppapasta a cui aggiungere il 
cavolo cappuccio scolato dalla vinaigrette. Ada-
gia sul cavolo 2 costolette e servile ben calde.

Un’idea in più:
puoi servire le costolette con una salsa fresca 
e leggera creata mescolando la vinaigrette del 
cavolo, 2 cucchiai di yogurt bianco, 1 cucchiaio 
di olio EVO, 1 pizzico di sale e 1 grattata di pepe.
*utensile da cucina per affettare frutta e verdura.


