Le ricette della Volpe
I Datterini Confit
Il pomodoro datterino è un incrocio di provenienza asiatica che solo da
pochi anni si è inserito nel mercato italiano grazie al suo dolcissimo ed
intensissimo sapore, al gusto marcato, alla consistenza delle polpa, alla
buccia molto sottile, ai pochi semi all'interno, ad un colore rosso brillante e
alla sua prolungata durata.
Ricco di sali minerali, vitamina A, vitamina C è un ottimo snack anche per i
più piccini! Serviti ancora tiepidi o freddi, i datterini confit spariscono in un
attimo. Ottimi anche per condire la pasta o per arricchire una bruschetta.

Ingredienti:
Pomodorini datterini bio
misto di timo, maggiorana, origano fresco tritato
2 cucchiai di zucchero di canna
3 cucchiai di olio extravergine
sale e pepe q.b.
Preparazione:
Lavare i pomodorini e tagliarli a metà, asciugarli con un canovaccio, e
posizionarli bene in fila su carta forno e teglia.
In una scodella mescolare tra loro lo zucchero, e l’olio.
Spolverare i pomodorini con le erbe tritate sale e pepe
e spennellare poi tutti con l’emulsione di zucchero e olio.
Passare in forno a 150 gradi per due ore circa.
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Le ricette della Volpe
Estratto detox di Rapa rossa
Nella cucina della nonna la rapa rossa occupava un posto speciale:
dopo gli amarissimi radicchi invernali arrivava questo ortaggio
dolcissimo e colorato.
Ha pochissime calorie ma è uno scrigno che racchiude preziose
proprietà: una gran quantità di sali minerali e vitamine come ferro,
calcio, potassio, sodio, fosforo, vitamine B1, B2, B3 e C.
La radice contiene anche saponine, flavonoidi e antociani.
Ha proprietà depurative e rinfrescanti ma anche remineralizzanti e
digestive.

Ingredienti:
mezza rapa rossa
1 mela,
mezzo limone e poco zenzero
Preparazione:
Tagliare a pezzetti tutti gli ingredienti e metterli nell'estrattore per
estrarne il succo. L’estrattore è in grado di conservare tutti i principi
attivi del tubero, senza bruciare le vitamine contenute come
avverrebbe invece in caso di centrifughe a caldo.
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