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Carciofi con arance, miele e spezie (Antipasto) 

 

  
Preparazione  

Pulire i carciofi privandoli dei gambi, delle foglie esterne più dure e dalle punte.
Preparare una ciotola d'acqua acidulata con un limone spremuto. Dividere a metà i
carciofi e poi in quarti, eliminare l'eventuale fieno interno e immergerli nella ciotola con
acqua acidulata. Lavare bene un'arancia e tagliarla a spicchi, senza sbucciarla. Privare
il cipollotto delle piccole radici e della parte terminale verde, lavatelo e affettatelo. Far
rosolare gli spicchi d'arancia in un largo tegame con il burro e il porro, poi togliere gli
spicchi con un mestolo forato e tenerli da parte.
Nel tegame delle arance, aggiungere i carciofi ben scolati, le spezie, un po' di sale e
pepe.
Larciare insaporire la verdura per qualche minuto a fuoco vivace, poi aggiungere il
succo della seconda arancia amalgamato al miele. Mescolare, abbassare la fiamma e
proseguire la cottura per 15 minuti aggiungendo un po' d'acqua. Poco prima del
termine della cottura, aggiungere gli spicchi d'arancia tenuti da parte, regolare di sale e
pepe, mescolare delicatamente e servire.

Consigli  

Quando pulite i carciofi, indossate dei guanti in lattice oppure abbiate cura di strofinarvi
le mani con del succo di limone. Così come i carciofi se non immersi in acqua acidulata
tenderanno ad annerire, allo stesso modo anneriranno le vostre mani se non prendete
alcuna precauzione.  

Curiosità  

Sembra che il botanico Castore Durante, vissuto nel sedicesimo secolo, usasse un
decotto a base di foglie di carciofo per stabilire se una donna fosse o meno incinta. Egli
faceva bere il suddetto decotto per verificare lo stato della gravidanza: se il decotto
veniva immediatamente vomitato dalla donna dopo l'ingestione, essa era
indubbiamente incinta.  

Informazioni  

Preparazione 10 minuti
Cottura 15 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Arance 2 unità

Cipollotti 50 grammi

Miele 10 grammi (d'acacia)

Carciofi 8 unità

Cannella
Chiodi di garofano
Noce moscata
Limone (1 limone)

Burro 50 grammi

Sale
Pepe
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