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Winter soup con Azuki 
 
Ingredienti per 4/6 persone 

 

2 carote  

1 porro 

500 g di broccolo 

600 g di cavolfiore 

200-250 g di fagioli azuki 

olio extravergine di oliva q.b. 

sale q.b.  

crostini di pane 

ciuffi di basilico per guarnire.  

Per il brodo: 1 carota- 1 cipolla – 1 gambo di sedano 

 

Ammolla gli azuki 8 ore circa. Eventualmente, se non trovi gli azuki, puoi usare 

anche altri tipi di fagioli, come cannellini, fagioli di spagna o borlotti. 

Pulisci la carota, la cipolla e il sedano per il brodo, tagliali a pezzi e falli lessare 

in circa 1,5 litri di acqua.  

Scola le verdure (che potrai condire con olio, aceto, sale e servire in insalata) 

e conserva il brodo.  

Elimina radice, parte verde e foglia esterna dal porro, taglialo a fette spesse.  

Spella e spunta le carote tagliale a rondelle.  

Dividi il broccolo e il cavolfiore in cimette, scarta i gambi duri.  

Scalda l’olio in una pentola, meglio se di coccio.  

Fai rosolare il porro, unisci quindi le carote, il broccolo e il cavolo.  

Copri con il brodo e cuoci circa 30-40 minuti.  

Lessa i fagioli per circa 40 minuti o finché saranno teneri in abbondante 

acqua: se vuoi puoi usare anche l’acqua dell’ammollo. Scola i fagioli.  

Prendi uno o due mestoli di verdure cotte e frullale con un mixer, poi versa di 

nuovo il frullato nella pentola con le altre, per addensare la zuppa; aggiungi 

infine gli azuki e cuoci ancora per pochi minuti. Regola di sale e, a piacere, di 

pepe.  

Servi la zuppa nei piatti guarnendo con dei crostini di pane, qualche foglia di 

basilico fresco e aggiungi a piacere un filo di olio. 

 

 

 

Ricetta di Letizia Tiani per il video corso “Non perdere la testa!” 
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