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Ricetta. PER 4 PERSONE

Per la vellutata di cavolo cappuccio viola. 
1/2 cavolo cappuccio viola
+ 1/2 cipolla tritata
+ 250 ml di acqua
+ olio extravergine d’oliva
+ sale
+ pepe.

Per la vellutata di pomodoro piccante. 
2 pomodori “occhio di bue” (o due pomodori rotondi)
+ 200g di polpa di pomodoro biologico
+ 1 spicchio d’aglio tritato
+ 1 peperoncino tritato
+ 1 cucchiaino di prezzemolo
+ 125 ml di acqua
+ salsa Worcester
+ pepe
+ olio extravergine d’oliva.

Vellutata di cavolo cappuccio. Lavate il cavolo cappuccio e tritatelo grossolanamente. Fate appassire in una pentola 
capiente mezza cipolla tritata con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Aggiungete quindi il cavolo cappuccio e 125 
ml di acqua. Fate ammorbidire, aggiungete la restante acqua, coprite con un coperchio e fate cuocere a fuoco lento per 
circa 15 minuti. Con un frullatore ad immersione frullate fino ad ottenere una crema. Aggiungete un cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva e proseguite la cottura per altri 5 minuti. Tenete da parte e preparate la vellutata di pomodoro 
piccante.

Vellutata di pomodoro piccante. In una pentola capiente fate un soffritto leggero con l’aglio e il peperoncino tritati. 
Aggiungete quindi i pomodori tagliati a cubetti e la polpa di pomodoro biologico. Mescolate. Aggiungete 125 ml di acqua, 
il prezzemolo, un cucchiaio di olio e coprite con un coperchio. Fate cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti. Con un 
frullatore ad immersione frullate tutto, aggiungete   30 ml di salsa Worcester e proseguite la cottura per altri 5 minuti. Se 
la crema dovesse risultare troppo densa, aggiungete un po’ di acqua, ma fate attenzione e non diluirla troppo.

Impiattate alternando uno strato di crema di cappuccio viola, ad uno di crema di pomodoro piccante. Ottimo da servire 
come antipasto in vasetti di vetro.  E’ importante che le crema abbiano una consistenza piuttosto densa altrimenti 
rischierebbero di mescolarsi perdendo l’effetto cromatico.Buon appetito.


