Le carote

"non solo di quel colore"
La carota, Daucus carota, pianta erbacea biennale, appartiene alla famiglia delle

Apiaceae, della quale fanno parte molte importanti orticole, come il prezzemolo, il
sedano e il finocchio.

Utilizzata ampiamente dall'industria farmaceutica e in cosmesi, la carota ha
un alto contenuto di vitamina A , di Betacarotene, di vitamina C, D, E, di amidi
e di sali minerali.
Ricette

Carote marinate
Tagliate a rondelle 500 g di carote e fatele cuocere in 1 litro di acqua
aromatizzata con

bicchierino di aceto di mele, 1 bicchierino di vino bianco, 4

foglie di salvia, 2 spicchi di aglio schiacciati, 2 grani di pepe, sale e una
punta di zucchero,
Scolatele al dente, mettetele in un recipiente di vetro da frigorifero e conditele
con olio. Filtrate il liquido di cottura e quando si è raffreddato versatelo sulle
carote. Mettete il coperchio e lasciate insaporire per alcune ore.

Carote alla panna
Fate cuocere ben al dente al vapore 500 g di carote, poi tagliatele a rondelle.
Sciogliete 40 g di burro in una padella, gettatevi le carote e fatele insaporire.
Aggiustate di sale e pepe e versate 1 bicchiere di panna. Lasciate cuocere
mescolando per 1 minuto, cospargete di menta tritata e servite.

Carote glassate alla senape
Tagliate 500 g di carote a rondelle, mettetele in un tegame, coprite a filo di
acqua, aggiungete 30 g di burro spezzettato, un pizzico di sale, un cucchiaio
di zucchero di canna 1 di miele e 2 cucchiaini di senape in pasta. Fate
cuocere lentamente, fino a quando il liquido si consuma, poi alzate la fiamma e
lasciate glassare.

Riso e carote
Fate cuocere 300 g di riso semintegrale in acqua salata al bollore; intanto
frullate 1 cuore e una manciata di foglie di sedano con 2 cucchiai di acqua
di cottura del riso, olio, 1 spicchio d'aglio, pinoli, un pizzico di sale grosso e
unite al pesto carota grattugiata. Tagliate a fiammifero 250 g di carote,
tritate 1 porro e fatelo appassire in padella o nel wok con olio, aggiungete le
carote e lasciatele insaporire. Unitevi il riso scolato al dente e lasciate sul
fuoco per 2 minuti aggiustando il sale. Condite con il pesto di sedano, mettete
coperchio e lasciate insaporire per qualche minuto.

Parmigiana da carote
Tagliate a rondelle 600 g di carote e fatele rosolare in padella per 5
minuti con olio. Portatele a cottura con poca acqua, regolate di sale e
aromatizzate con origano. Fate frullare 150 g di tofu e mescolate lo con 150
g di salsa di pomodoro, aggiungete 2 cucchiai di parmigiano grattugiato.
Oliate e cospargete di pangrattato una teglia da forno, disponetevi a strati
alternati le carote e il tofu al pomodoro, cospargete l'ultimo strato di
pangrattato e parmigiano e fate gratina re in forno a 200° per 10 minuti.

Torta di carote
Per 6 persone. Sbattete 3 tuorli d'uovo con 100 g di zucchero di canna,
unite 300 g di carote grattugiate, 200 g di nocciole precedentemente
ammollata e strizzata. Aggiungete all'impasto 2 cucchiai di olio, di oliva o di
semi. Infine montate
a neve fermi gli albumi con pizzico di sale e incorporateli. Oliate una teglia
da for no, cospargetela di pangrattato, versate dentro il composto e fate
cuocere a 200° per 45 minuti. Servite la torta spolverizzata di zucchero a
velo.
Carote essiccate
Fate cuocere al vapore le carote intere fino a quando diventano tenere, poi
tagliatele a rondelle regolari di 3 mm e disponetele sulle reti sui vassoi. Le
rondelle devono diventare dure, ma restare flessibili. Prima di riporre nei vasi
condizionate e pastorizzate.
Carote congelate
Tagliate le carote a dadini o a rondelle, fatele sbollentare per 2 minuti,
raffreddate rapidamente, scolate e asciugate. Congelate su un vassoio e
confezionate. Se avete a disposizione carote piccole, lasciatele intere e scottatele 5
minuti.
Carote in barattolo

Carote sott’aceto
Fate cuocere le carote al dente, scolatele e disponetele nei vasi. Fate scaldare la
quantità di aceto necessaria a coprirle con rametti di maggiorana, lasciate
raffreddare e versate nei vasi. Il giorno dopo filtrate e fate bollire e raffreddare
l'aceto una

Carote al naturale
Scegliete le carote piccole e tenere, pulitele e lavatele rapidamente, mettetele
in vasi da 1/2 kg, coprite di acqua bollente e sterilizzate i vasi per un ora e
mezza.

Carote agrodolci
Tagliate le carote a bastoncini; portate a bollore 5 dl di aceto con 50 g di
sale e 50 g di zucchero, 1 foglia di alloro, grani di pepe e di ginepro, unite
5 dl di olio e fatevi cuocere le carote, lasciandole al dente. Versate nei vasi
con il liquido di cottura filtrato.

Confettura di carote
Grattugiate 1 kg di carote e mescolate via via con abbondante succo di
limone, unite 800 g di zucchero e fate cuocere fino a quando il composto
raggiunge la consistenza di una marmellata.

Chutney di carote.
Tagliate a rondelle 400 g di carote e grattugiatene 300 g. Fatele cuocere
con 300 g di cipolle tritate, 250 g di zucchero
di canna, 2,5 dl di aceto di mete e 2 foglie di alloro Fino a che abbiano
raggiunto la consistenza di una marmellata. Levate l'alloro, stemperate a
piacere con gocce di essenza di senape o senape in polvere sciolta in poca

