
RICETTA  1-  GIORNO 3 

CIPS  
700 gr di cavolfiori colorati (o solo 

bianco) 

1 cucchiaino di rosmarino tritato 

1 cucchiaino di curry  

1 cucchiaino abbondante di lievito 
alimentare  

Mezzo cucchiaino di noce moscata 

Mezzo di paprica 

Peperoncino se piace 

Succo di mezzo limone (meglio lime) 

Sale e olio evo 

PROCEDIMENTO  

Lavare bene il cavolfiore e dividere le cimette grandi come un pop corn. 

Sistemarle in 4 ciotole a seconda dei colori e condirle con sale e olio. 

Ora aromatizzare ogni ciotola in modo diverso. 

Una con rosmarino, l’ altra curry, la terza con lievito alimentare e noce moscata e la quarta con paprika, 
limone e peperoncino 

Versare in una placca da forno con cartaforno i 4 tipi di cimette, tenendoli separati in modo che i sapori 
non si mischino.  

Infornare a 80 gradi per  30 min max . Se vi piacciono croccanti potete cuocere 20 min.  

Buonissimi caldi ma anche tiepidi 

deliziosi anche se conditi semplicemente con sale, olio evo e una spolverata di pepe nero 
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RICETTA 2 -  GIORNO 3 

PROVALA INSIEME ALLE CIPS oppure PROVALA DOMANI 

 

RISOTTO VIOLA 

320 gr riso integrale 

400 gr cavolo cappuccio viola 

1 scalogno 

Brodo vegetale circa 2 l (o acqua 

salata)  

Olio EVO 

PROCEDIMENTO  
Lavare e tagliare il cavolo a strisce e metterlo in una pentola con un filo di acqua 

Cucinare coperto facendo attenzione che non attacchi, nel caso aggiungere un pò di brodo 

Una volta cotto il cavolo. frullalo 

Tritare nel frattempo lo scalogno e metterlo in una pentola alta (non larga) per facilitare la 

bollitura del riso.  

Per dimezzare i tempi di cottura del riso integrale, metterlo in ammollo 8 ore prima 

A pochi minuti dal termine della cottura del riso in modo tradizionale con il brodo vegetale (o 

acqua salata), terminare la cottura aggiustando l’eventuale salatura.  

Aggiungere il cavolo viola frullato e lasciare amalgamare sul fuoco girando con un mestolo.  

Guarnire a piacere con della zucca o del basilico 
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