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RAVIOLI
DI GRANO SARACENO
CON FARCIA DI RICOTTA E POMODORI 
SECCHI SU SALSA DI RUCOLA 
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I CRAUTI
COME GUSTARLI
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (5 persone):

Pasta di grano saraceno senza uova
300 gr. farina grano saraceno
100 gr. farina tipo 0
4 uova
2 cucchiai di acqua

Farcia
400 gr. ricotta
50 gr. parmigiano
pomodori secchi qb
sale qb
pepe qb
noce moscata qb
2 uova 

Salsa alla rucola
100 gr. rucola
50 gr. parmigiano reggiano
50 gr. pecorino
150 gr. olio di Oliva
5 gr. sale
50 gr. pinoli

Difficoltà:
media

Tempo di esecuzione: 
circa 40

PREPARAZIONE:
1 Impastare la pasta.

2 . Fare la farcia amalgamando la ricotta, 
i pomodori secchi sgocciolati, il parmi-
giano, le uova, condire con sale, pepe e 
noce moscata.

3-4-5. Stendere la pasta e formare i ravioli 
della forma che si desidera.

6. Per fare il pesto frullare insieme rucola, 
parmigiano, pecorino, pinoli e sale ag-
giungendo l’olio a filo.

7. Per decorazione si può mettere una 
cialda di grana e dei pomodorini confit.

LE FASI
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CON FARCIA DI RICOTTA POMODORI SECCHI SU SALSA DI RUCOLA

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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Con il termine generico “cavolo” si indica-
no tutti i tipi di cavoli coltivati nell’orto. Si 
tratta di un vegetale conosciuto fin dai tempi 
antichi. I Greci lo consideravano sacro: da 
Crispo a Pitagora. I Romani lo utilizzavano 
per curare varie malattie e lo consumavano 
crudo, prima dei banchetti, per assimilare 
meglio l’alcool. 

Questo ortaggio arrivò in Spagna per mezzo 
degli Arabi, che poi lo introdussero anche in 
Siria, intorno al XII secolo. 
Con la scoperta dell’America, parecchi navi-
gatori intrapresero lunghi viaggi senza toccare 
terra per vari mesi. I loro equipaggi, non po-
tendo mangiare del cibo fresco, furono colpiti 
dallo scorbuto, per la mancanza di vitamina 
C. Si decise, allora, di portare a bordo grosse 
scorte di cavoli. Il Capitano Cook salvò il suo 
equipaggio dalla malattia, proprio facendo 
mangiare ai suoi uomini i cavoli. 

In Italia il cavolo fu portato dai Veneziani, i 
quali lo acquistarono nell’isola di Cipro.

I cavoli appartengono alla famiglia delle Cru-
cifere. Le varietà sono numerosissime: cavolo 
o verza, cavolfiori, cavolini. 

Una credenza contadina parla di una valen-
za simbolica del cavolo: le foglie centrali 
dell’ortaggio venivano considerate la parte 
genitale femminile, mentre il fusto (caulis in 

latino) rappresentava la parte genitale ma-
schile. Infatti si raccontava che i bambini na-
scessero sotto ai cavoli. Una leggenda greca, 
invece, narra che un giorno Licurgo, principe  
di Tracia, distrusse le vigne del suo podere per 
offendere Dionisio. Il Dio, furibondo, legò 
Licurgo ad un ceppo. Egli pianse molto e dalle 
sue lacrime nacquero i cavoli. 

A TAVOLA, PER GUSTARE RICETTE GUSTOSE
E SUCCULENTE

E che cavolo!
Storie e curiosità di uno degli ortaggi 
più nutrienti e saporiti 

ORA VI SUGGERISCO UNA RICETTA CON IL CAVOLO CAPPUCCIO, bUON APPETITO 

I Crauti
Procedimento:
Lavate i cavoli cappuccio. Togliete le foglie 
esterne e il torsolo. Tagliateli sottili e metteteli 
in un alto contenitore, ponendoli a strati e 
alternandoli con sale, semi di cumino e bacche 
di ginepro. Devono essere ben pressati e lasciati 
a temperatura ambiente per una settimana. Poi 
metteteli in una cantina per 3-4 settimane con il 
contenitore coperto da una stoffa e un coperchio 
di legno. Quando vorrete cucinarli, li laverete 
sotto l’acqua fresca e li cucinerete con lardo, 
bacche di ginepro e vino bianco.


