
Pulire l’insalata e il cavolo piuma, privarli delle parti dure, lavarli, quindi scuoterli o centrifugarli per farli 
asciugare. Lavare la mela, dividerla in quattro parti e privarla dei semi. Con un coltello affilato, sbucciare 
accuratamente le arance. Mettere il tutto nel frullatore a immersione, aggiungere l’acqua e frullare alla 
velocità più elevata fino a ottenere un composto cremoso. Consumare velocemente, prestando attenzione 
a non smontare il frullato. Un consumo affrettato può tuttavia affaticare l’apparato digerente. Si consiglia 
di degustarlo a piccoli sorsi. Perché una buona digestione parte dalla bocca!

Per abituare lentamente il palato al sapore intenso e aromatico del cavolo piuma, consiglio di preparare il 
frullato dapprima utilizzando poche foglie, per poi aumentarne gradualmente la quantità.

Da ricordare: un frullatore a immersione altamente performante è indispensabile per questo frullato e per 
poter ottenere una bevanda verde davvero cremosa.

Buon appetito!

Profilo personale:
Elisabeth Menzel è esperta di erbe selvatiche commestibili e consulente specializzata in alimentazione crudista (IHK), certificata dalla Camera 
di commercio e dell'industria tedesca. In WALA Heilmittel GmbH, lavora come professionista della comunicazione offrendo testi rilevanti e 
letture di valore come riviste e brochure, oltre naturalmente a ricette golose.

di Elisabeth Menzel

L’invernale - Frullato di cavolo piuma 

Come forse nessun altro ortaggio, il cavolo piuma porta in tavola 
vitamine fresche anche nella stagione più fredda. Per ora, in Svizzera 
non è eccessivamente diffuso, tuttavia da qualche tempo è diventato 
di grande tendenza. Il cavolo piuma può essere utilizzato anche crudo,  
per esempio in insalata o nei frullati. Con un contenuto fino a nove 
milligrammi ogni 100 grammi, le sue foglie, di colore verde scuro, 
apportano una quantità enorme di betacarotene. Inoltre, sono ricche  
di vitamina C, E e K, contengono molte vitamine del gruppo B e 
sostanze minerali come calcio e potassio. Un’ottima occasione, 
dunque, per fare il pieno di sostanze nutritive nella stagione più fredda.

Per 2 - 4 persone:
2 manciate di valerianella o di portulaca
2 o 3 foglie di cavolo piuma (o di più, per i più coraggiosi)
1 mela
2 arance 
Ca. 400 ml d’acqua (o di più, a seconda della consistenza desiderata)


