
Torta
integrale

con cavolo rapa, 

cipolla rossa

e pecorino

CHE CAVOLI!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 50 min.
Ingredienti per 6 persone:
1 rotolo di pasta sfoglia integrale tonda, 350 g 
di ricotta, 1 uovo, 80 g di pecorino grattugiato, 1 
spicchio di aglio, 1 cavolo rapa con le foglie, ½ 
cipolla rossa, 6 cucchiai di olio EVO, 1 grattata 
di pepe, 1 cucchiaino di curcuma in polvere, ½ 
cucchiaino di rosmarino tritato, sale q.b.
Preparazione:
pela il cavolo rapa e lava bene le foglie, quindi 
taglia tutto a pezzetti piccoli. Sbuccia l’aglio e 
fallo dorare in padella con 2 cucchiai di olio. 
Aggiungi il cavolo rapa con le foglie e fai cuo-
cere per 5 minuti a fuoco basso con 2 cucchiai 
di acqua e un pizzico di sale. Togli l’aglio e fai 
raffreddare. Unisci alla ricotta l’uovo sbattuto, il 
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Torta integrale con cavolo rapa, 
cipolla rossa e pecorino
Questa torta è perfetta da servire come secondo piatto 
accompagnata da un’insalata fresca e croccante. Il cavolo rapa 
è delicato e fragrante e si sposa bene con il gusto saporito del 
pecorino e il dolce della cipolla rossa. Questa sfoglia integrale 
racchiude un gustoso ripieno, morbido e sfizioso.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

pecorino, un pizzico di sale, il pepe, la curcu-
ma e mescola bene, poi aggiungi il cavolo rapa 
cotto. Pela la cipolla e tagliala sottilmente con 
una mandolina*. Ricopri una teglia con la pasta 
sfoglia, bucherella con i rebbi della forchetta e 
versa metà del composto di ricotta. Ricopri con 
metà delle fettine di cipolla, 2 cucchiai di olio e 
1 pizzico di sale. Ricopri le cipolle con il restante 
composto di ricotta e finisci con le fettine della 
cipolla rossa, 2 cucchiai di olio, un pizzico di 
sale e il rosmarino. Cuoci a 170 °C per 50 mi-
nuti. Questa torta è ottima sia calda che tiepida. 

Un’idea in più:
puoi rendere questa torta ancora più golosa ag-
giungendo nel composto di ricotta del formaggio 
a dadini che si scioglierà in cottura.
*utensile da cucina per affettare frutta e verdura.


