
 

 

                           
  

                                      

 
LE SCUOLE TOSCANE VERSO EXPO2015 

ISIS “A. VEGNI” – Capezzine 
 
Zuppa di Verdure  
dose: per 10 persone Tempo: 90 minuti 
Ingredienti 
olio extravergine di oliva  gr.  100 
cipolla rossa toscana  gr.  300 
sedano    gr.  150 
carota    gr.  100 
pomodori pelati   gr.  200 
cavolo nero riccio di toscana  gr.  500 
bietola a coste sottili  gr.  400 
rapo del Valdarno   gr.  300 
patate    gr.  200 
coco nano (secco)   gr.  400 
sale     q.b. 
pepe ( facoltativo )  q.b. 
 
Esecuzione  

1. Cuocere in poca acqua non salata il coco nano precedentemente tenuto in bagno per non meno di 12 ore in 
acqua fredda. 

2. Lavare e sfogliare il cavolo nero eliminando le coste delle foglie, successivamente tagliarlo in striscioline. 
3. Lavare e sfogliare i rapi del Valdarno eliminando le coste, successivamente tagliare le foglie 

grossolanamente. 
4. All’interno di una capace casseruola contenente l’olio extravergine d’oliva, far rosolare, a calore moderato, la 

cipolla rossa tagliata in sottili lamelle. 
5. Unire sedano e carota tagliati in piccoli cubetti e lasciar rosolare, il pomodoro spezzato, ed il cavolo nero. 
6. Successivamente unire la bietola a coste sottili tagliata grossolanamente assieme ai rapi del Valdarno e le 

patate tagliate a lamelle.  
7. Lasciar cuocere aggiungendo sale e pepe e bagnando di tanto in tanto con acqua calda.  
8. Aggiungere il coco nano assieme al proprio “brodo” durante gli ultimi minuti di cottura e allungare con 

l’acqua calda necessaria.  
9. Correggere il sapore con sale e pepe se necessario e servire. 

 
Nella tradizione contadina questo piatto, (quando disponibile) era servito con fette di pane raffermo, 

abbrustolito o tostato. 
 



 

 

                           
  

                                      

 
 

La zuppa di verdure per la sua 
composizione nutrizionale può essere 
considerata un piatto unico se abbinata a del 
pane toscano, oppure può anche essere 
assimilata ad una seconda portata se preceduta 
da un primo piatto a base di cereali. 

Si suggerisce di aggiungere sale 
considerando circa massimo 1 grammo a 
persona. 

Nel contesto di una dieta variata, si 
consiglia il consumo di questa zuppa anche fino a 
due volte a settimana, in quanto è una buona 
fonte di fibre, di proteine di origine vegetale e 
sali minerali. 

Si rammenta infine di preferire il consumo di questa pietanza nel periodo autunno-invernale, considerata la 
stagionalità delle materie prime della ricetta di riferimento, tuttavia sostituendo gli ingredienti con alternative di 
stagione, la stessa ricetta potrebbe essere proposta anche nel periodo primaverile-estivo. 

 

 

Valori nutrizionali ZUPPA DI VERDURE a porzione 
Valore energetico Kcal 259 

Proteine g 12,50 

Lipidi g 11,15 

  di cui saturi g 1,50 

Carboidrati g 28,83 

  di cui zuccheri semplici g 8,20 

Fibra g 10,10 

Sodio mg 400 

Potassio mg 1100 

Calcio mg 142 

Ferro mg 5 

 


