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Ingredienti per una tortiera del  
diametro di 24 cm (per 4 persone)
Ingredienti per la pasta:
 - 200 g di farina integrale  
Bio,Logico Despar

 - 60 g di olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 - 80 g di acqua naturale
 - Un pizzico di sale marino integrale

 
Ingredienti per il ripieno:
 - 800 g tra biete e cicoria
 - 2 cipollotti freschi
 - 50 g di Parmigiano Reggiano  
Despar Premium

 - 1 uovo Bio,Logico Despar
 - Olio extra vergine di oliva q.b. 
 - Una macinata di pepe nero Despar
 - Un pizzico di sale marino integrale

Procedimento
1. Prepara la pasta unendo in una ciotola tutti gli ingredienti e lavorali fino a 
ottenere una palla liscia e omogenea. Riponila in frigo a riposare per almeno 
mezz’ora.
2. Pulisci le biete e la cicoria sotto acqua corrente, elimina la parte finale del 
gambo e poi taglia a pezzetti. Taglia i cipollotti a rondelle e falli stufare dolcemen-
te in una padella con un filo d’olio e un cucchiaio d’acqua. Aggiungi le erbette, 
un pizzico di sale e una macinata di pepe. Mescola bene e lascia cuocere per 10 
minuti.
3. Togli dal fuoco la verdura, elimina l’eventuale acqua in eccesso e lascia che 
si raffreddi. Unisci il formaggio e l’uovo avendo cura di amalgamare bene tutto.
4. Riprendi la pasta dal frigo e stendila aiutandoti con della carta da forno. Fo-
dera uno stampo  utilizzandone metà sfoglia, riempi con la farcia di erbette e con 
la pasta avanzata ricopri tutto sigillando bene i bordi. Con i rebbi della forchetta 
pratica dei forellini in superficie.
5. Cuoci in forno preriscaldato a 170 °C fino a quando i bordi saranno dorati 
(circa 40 minuti).

ERBAZZONE DI
BIETA E CICORIA
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Ingredienti (per 1 persona)
 - 200 g di filetti di rombo chiodato
 - 300 g di cime di rapa
 - 2 patate di medie dimensioni
 - 2 cucchiai di vino bianco secco  
Despar

 - Erbe aromatiche tritate  
(timo, maggiorana) q.b.

 - 1 fettina di aglio (facoltativo)
 - Mezza arancia più qualche goccia  
di succo

 - 2 cucchiai di olio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

 - 1 cucchiaino di gomasio alle erbe
 - Una spolverata di pepe nero Despar

ROMBO CHIODATO 
AL VINO CON PATATE
SU CREMA DI
CIME DI RAPA

Procedimento
1. Adagia i filetti di rombo al centro di un foglio di carta da forno abbastanza 
grande da poterlo poi chiudere. Aggiungi il vino bianco e un filo d’olio. Inforna a 
150 °C per 20 minuti circa.
2. Nel frattempo lava bene le patate, pelale e tagliale a pezzetti. Cuocile in una 
vaporiera per 10 minuti circa.
3. Pulisci le cime di rapa prelevando le cimette e le foglie tenere. Lavale accu-
ratamente e scolale dall’acqua in eccesso. Metti a cuocere anche le cimette a 
vapore per circa 8 minuti.
4. Con un frullatore a immersione rendi le cime di rapa precedentemente cotte 
in crema aggiungendo un po’ d’acqua per facilitare l’operazione, un filo d’olio, 
l’aglio, il gomasio e una spolverata di pepe.
5. Servi i filetti di rombo adagiandoli sulla crema di cime di rapa disposta a spec-
chio sul piatto e con degli spicchi di arancia tagliati al vivo. Accompagna con le 
patate al vapore condite con olio, qualche goccia di succo arancia ed erbe aro-
matiche tritate.


