
Couscous

di cavolfiore,

fagioli, mais,

curcuma

e zenzero

CHE CAVOLI!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 10 min.

Ingredienti per 4 persone:
1 cavolfiore medio, 1 cm di curcuma fresca, 2 cm di 
zenzero fresco, 3 carote, 1 mazzetto di prezzemolo 
fresco, 300 g di fagioli cannellini lessati, 1 barattolo 
di mais da 160 g, 20 pomodorini secchi, 2 cucchiai 
di mandorle, 2 cucchiai di uvette, 3 cucchiai di ace-
to di mele, 5 cucchiai di olio EVO, 1 cucchiaino di 
sale, ½ cucchiaino di peperoncino.
Preparazione:
lava il cavolfiore, taglialo in quattro quarti e togli la 
parte dura centrale. Pela la curcuma e lo zenzero. 
Lava il prezzemolo e stacca le foglie. Metti nel frul-
latore il cavolfiore, la curcuma, lo zenzero, le foglie 
del prezzemolo e frulla tutto finché non diventa della 
consistenza granulosa tipo quella del couscous. Pela 
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Couscous di cavolfiore, fagioli, 
mais, curcuma e zenzero
La consistenza è proprio quella del couscous, ma in realtà è cavolfiore tritato. 
Questo piatto ha poche calorie, è salutare e sostanzioso. Puoi servire questa 
ricetta come antipasto o come piatto unico. Il cavolfiore è ricco di vitamine 
ed elementi nutrizionali fondamentali per il nostro organismo.
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le carote e tagliale sottili con una mandolina. In una 
padella antiaderente, versa 3 cucchiai di olio e il ca-
volfiore, poi fai saltare per 5-10 minuti a fuoco viva-
ce. Il cavolfiore dovrà rimanere al dente e non deve 
ammorbidirsi troppo. Togli la padella dal fuoco e ag-
giungi le carote, i fagioli, il mais sgocciolato e sciac-
quato, i pomodorini, il sale, l’aceto e il peperoncino, 
quindi mescola bene. Versa il couscous in un piatto 
formando una piramide. Aggiungi 2 cucchiai di olio 
e decora con le mandorle tagliate a metà e le uvette. 
Puoi servire questo piatto caldo o tiepido.

Un’idea in più:
per rendere la ricetta più ricca e golosa, puoi ag-
giungere una maionese allo yogurt e lime: versa in 
una ciotola 2 cucchiai di maionese, 2 cucchiai di 
yogurt, il succo e la scorza di mezzo lime, un pizzico 
di sale e mescola bene.


