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Scarola con uvetta, pinoli, olive taggiasche
Attenzione per la tradizione e per gli ingredienti rendono questo piatto vegetariano sano
e ricchissimo. Ecco la ricetta del Ristorante Ercoli 1928...
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Un piatto vegetariano a base di scarola, uvetta, pinoli e olive taggiasche. Ce lo
propone Ristorante Ercoli 1928, nel quartiere Prati di Roma. Un
negozio/ristorante dove è possibile, 7 giorni su 7, dalle 9 di mattina all’una di
notte, entrare per fare la spesa, mangiare o bere un drink. In mostra, ovunque,
prodotti di eccezionali aziende italiane e regionali. E, nel piatto, la cultura
italiana a tavola.
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La ricetta, proposta dal giovane chef Andrea Di Raimo, attinge infatti alla cucina
italiana tradizionale. E la rinnova. Il tutto, ovviamente, con prodotti altamente
selezionati e mantenendone intatto il loro valore nutrizionale. Particolarmente
alto, occorre sottolinearlo, per tutti questi ingredienti. Basti pensare ai pinoli,
pieni di sali minerali e di alcuni amminoacidi essenziali, dotati di proprietà
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Ecco come realizzare il piatto: Scarola con uvetta, pinoli e olive
taggiascheIngredienti per una porzione – 200 gr di scarola, 1/2 spicchio di
aglio. 4 capperi dissalati, 20 g di olive taggiasche, 20 g olio extravergine di oliva,
sale.
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segreti

PROCEDIMENTO – Pulire accuratamente la scarola in abbondante acqua.
Tagliare le foglie grossolanamente. In padella mettere l’olio evo. Far imbiondire
l’aglio. Aggiungere le olive taggiasche, i capperi e la scarola. Coprire con un
coperchio e lasciare stufare, salare, saltare e servire.
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