Le Fave
"calorie poche e tante proteine"
Primo maggio, soprattutto nelle regioni del centro-sud, fave e pecorino
accompagnati da pane e vino rosso diventano i protagonisti della festa sia in
casa sia nelle scampagnate fuori porta; solo per le fave si stima per quel
giorno un consumo di trenta milioni di chili.
Ricette

Mare
Sgranate e spellate fave freschissime, pestatele net mortaio con un pezzetto di
aglio

e

qualche

foglia

di

menta,

unite

1

cucchiaio

di

pecorino

sardo

grattugiato, amalgamate e diluite con olio fino a otte nere una crema. Per
carni bollite e arrosto.

Spiedini di fave e pecorino
infilzate 4 lunghi stecchini da spiedino con fave grandi sgranate e spellate,
ogni tre fave infilzate un dado di pecorino. Da gustare crudi o da disporre su
una teglia leggermente oliata rigirandoli, aromatizzare con una macinata di
pepe nero e passare nel forno ben caldo per 5 minuti.

Insalata di fave
In una insalatiera preparate un letto di foglie di lattuga. Unite 800 g netti
di fave tenere sgranate, altre foglie di lattuga spezzettate a mano, 1 grande

pomodoro da insalata tagliato a dadini, 2 cipollotti tagliati finemente e una
manciata di olive nere snocciolate. Spolverate il condimento con un pizzico di
peperoncino rosso.

Pasta con le fave
Sgranate 1kg netto di fave, sbollentatele e spellatele. Tritate 1 cipolla, fatela
rosolare in un'ampia casseruola con un filo di olio, aggiungete le

fave,

lasciate insaporire per 5 minuti, unite 350 g di penne rigate e portate a
cottura

a

risotto,

aggiungendo

poco

per

volta

mestoli

di

acqua

bollente.

Aggiustate di sale, aromatizzate con foglie di menta tritate e una macinata di
pepe nero, cospargete con caciocavallo grattugiato a scaglie e condite con olio.

Fave allo yogurt
Sgranate, sbollentate e sbucciate 600 g netti di fave. Coprite a filo

con

acqua, mescolatevi 1 scalogno tritato e portate a cottura. Sbattete 1 uovo,
unitevi 5 dl di yogurt, un po' di succo di limone, 50 g

di riso cotto,

aromatizzate con menta tritata e scorza di limone grattugiata. Versate sulle
fave e fate cuocere 5 minuti. Servite con una macinata di pepe nero.

Sformato di fave

Per 6 persone. Sgranate 1 kg netto di fave e fatele cuocere in acqua bollente
leggermente salata per 15 minuti, spellatele e frullatele. Tritate 2 porri,
fateli appassire in una casseruola con 2 cucchiai di olio, unite la purea di
fave e fate asciugare e insaporire. Aggiungete 150 g di ricotta, 4 pomodori
perini sbollentati, pelati, privati di semi e di acqua e tritati, 2 piccole zucchine
e 1 peperone rosso tagliati a julienne, erba cipollina tritata, 2 uova e una
manciata di pecorino grattugiato. Regolate di sale. Oliate una teglia da
forno, cospargete di pangrattato e versatevi il composto. Fate cuocere a 200°

per 30 minuti .

