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Non farti impressionare dalla sua apparenza

è un ortaggio tutto da scoprire
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tel: 0143.745407 
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Contatti

crecsono  Selvatiche nei campi 
cicoria, tarassaco, ortiche

Primavera                   settimana n.16       

Non farti impressionare dall’aspetto poco accattivante: il sedano rapa è un ortaggio ancora 

piuttosto sconosciuto ma sicuramente sottovalutato, dal sapore delicato e utilizzabile in molte 

ricette, sia crudo che cotto.

Si usa la sua radice, ricca di vitamine e sali minerali, dal basso apporto calorico, e utile contro 

reumatismi, affezioni polmonari, calcoli renali e insufficienza epatica. E’ una radice molto 

versatile  in cucina: ottima arrostita, sana e saporita  cotta al vapore,  golosa fritta e impanata.  

E’ molto buona  mangiata cruda, grattugiata  in un’insalata.
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ricetta : polettine veg. di sedano rapa
Caro amico di portaNatura, 
spero di cuore che lo scorso fine settimana tu abbia avuto l’opportunità di fare una 
passeggiata in campagna. La luce in questi ultimi giorni è stata molto intensa: gli 

alberi stanno fiorendo e le prime foglie germogliano.  
In questo particolare momento dell’anno la natura offre i suoi frutti 

spontaneamente e con grande generosità: ovunque, al bordo dei campi, nei prati, 
erbe spontanee commestibili si offrono al contadino esperto. Abbiamo scelto di 

offrirti la possibilità di aggiungerle al tuo box, per assaporare appieno il gusto 
autentico della primavera!

Queste erbe così fragranti e fresche sono molto molto molto salutari: la natura 
offre all’uomo ciò di cui il suo organismo ha bisogno; ad esempio le erbe dal sapore 

amaro come la cicoria ed il tarassaco depurano il fegato, alleggerendolo dopo il 
lungo letargo invernale, Alla prossima settimana

Tom

 i 7 volti di portaNatura

Tom- Miguel - Alessandro - Richard.

Annalisa - Elisabetta - Silvia

Preparazione:
Sbuccio il sedano rapa e le patate. Con una 
grattugia a fori larghi, riduco i tuberi a bastoncini 
sottili. Impasto con la farina, sale e pepe qb, 
aggiungere il prezzemolo e l’erba cipollina tritati 
grossolanamente.
Prendo  un po’ di impasto e lo lavoro  con la 
mano per formare delle palline, poco più piccole 
di un pugno, e le presso per dar loro la forma di 
polpetta schiacciata. In una casseruola, faccio 
scaldare l’olio e friggo i rosti 5 minuti per parte. 
Non occorre immergerli completamente 
nell’olio, sono sufficienti pochi millimetri di 
profondità a seconda della casseruola. Per 
verificare se l’olio sia caldo a sufficienza, basta 
immergere un piccolo bastoncino di patata, se 
immediatamente si formano intorno tante 
bollicine, allora è pronto. Asciugo con della carta 
da cucina e servo caldi. Sono perfetti come 
contorno, ma anche come aperitivo.

Ingredienti:
1 sedano rapa medio, 3 patate, 4 cucchiai di farina 00 (o integrale), 1 mazzetto di prezzemolo, 
qualche stelo di erba cipollina, sale e pepe qb, olio di semi.

CURIOSITA’ DELL’ERBA CIPOLLINA: influenza positivamente i valori della pressione e 
migliora  la circolazione del sangue. Ha un aspetto piuttosto accattivante, grazie al 
quale si presta ad essere utilizzata in cucina sia come elemento di decorazione che 
come condimento. Un’infusione di erba cipollina, spruzzata sulle piante da giardino 
elimina muffe e parassiti.


