
Zuppa

con cavolo nero, 

orzo, zenzero

e curcuma

CHE CAVOLI!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 1 ora.

Ingredienti per 6 persone:
2 mazzi di cavolo nero, 3 carote, 2 coste di se-
dano con foglie, 1 cipolla bianca, 200 g di orzo 
perlato, 150 g di lenticchie, 150 g di fagioli con 
l’occhio, 100 g di piselli in vasetto, 1 spicchio di 
aglio, 2 cm di curcuma fresca, 2 cm di zenzero 
fresco, 6 cucchiai di olio EVO, 1 litro di brodo di 
verdura, 2 cucchiaini di sale, 4 foglie di salvia, 
1 cucchiaino di peperoncino.

Preparazione:
la sera precedente metti in ammollo i fagioli in 
acqua fredda. Il giorno successivo, sciacqua i 
fagioli dall’acqua. Prepara un trito con cipolla, 
aglio, sedano e carote. Versa in una pentola 3 
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Zuppa con cavolo nero, orzo, 
zenzero e curcuma
Il cavolo nero, molto usato nella cucina toscana, è un ortaggio molto 
versatile perché non necessita di lunghi tempi di cottura. La zuppa
di legumi e cereali è un primo piatto sano e sostanzioso, ideale
da mangiare ben calda durante i freddi giorni d’inverno,
ma anche tiepida durante tutto il resto dell’anno. 
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cucchiai di olio e la verdura tritata, quindi fai 
rosolare per 5 minuti. Aggiungi i fagioli, il brodo 
bollente e fai cuocere per 30 minuti. Nel frat-
tempo, lava il cavolo nero, elimina le coste più 
dure e trita la parte più morbida delle foglie. 
Lava l’orzo e le lenticchie. Sbuccia e grattu-
gia finemente la curcuma e lo zenzero. Unisci 
alla zuppa il cavolo, l’orzo, le lenticchie, i piselli 
(scolati e sciacquati), la curcuma, lo zenzero, la 
salvia (tritata finemente) e il peperoncino. Cuoci 
per 25 minuti, poi regola di sale. Servi la zuppa 
con delle foglie fresche di sedano e un filo di 
olio EVO.

Un’idea in più:
puoi aggiungere su ogni piatto dei crostini di 
pane dorati in forno con olio e rosmarino.


