
Crema
di verza,

lenticchie,

semi di sesamo

e knell

di ricotta

CHE CAVOLI!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 45 min.
Ingredienti per 4 persone:
240 g di lenticchie, 4 carote, 2 patate, 1 cipolla 
gialla, 1 cipolla rossa, 500 g di verza, 1 spic-
chio di aglio, 1 rametto di rosmarino, 2 foglie 
di alloro, 1 litro di brodo vegetale, 4 cucchiai di 
olio EVO.
Per decorare:
100 g di ricotta, 2 cucchiai di olio EVO, 1 pizzico 
di sale, 1 grattata di pepe, 2 cucchiai di semi di 
sesamo.
Preparazione:
lava e sbuccia le carote e le patate. Sbuccia le 
cipolle. Trita tutta la verdura grossolanamente. 
Lava e taglia la verza a listarelle. Metti in una 
casseruola la verdura tritata, lo spicchio di aglio 
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Crema di verza, lenticchie,
semi di sesamo e knell
di ricotta
La crema di verza e lenticchie è un primo piatto caldo. 
Servita con un filo di olio extravergine, una knell di ricotta 
e qualche crostino di pane tostato diventa un valido piatto 
unico, salutare e depurativo.
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sbucciato, il rametto di rosmarino, 4 cucchiai di 
olio e fai stufare dolcemente per 5 minuti. Ag-
giungi il brodo bollente e fai cuocere 15 minuti.
Togli l’aglio e il rametto di rosmarino, frulla con 
il minipimer, quindi aggiungi le lenticchie ben 
sciacquate e l’alloro. Fai cuocere per 20-25 
minuti (se la crema dovesse asciugarsi troppo, 
aggiungi altro brodo bollente). Quando le lentic-
chie saranno cotte, regola di sale e togli l’alloro. 
Condisci la ricotta con l’olio, il sale, il pepe e 
forma 4 knell. Versa la crema in 4 ciotole, ap-
poggia al centro 1 knell di ricotta, un filo di olio 
e i semi di sesamo. Servi ben calda.

Un’idea in più:
aggiungere 1 cucchiaino di glassa di aceto bal-
samico prima di servire renderà la crema più 
saporita e golosa.


