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Lenticchie e cotechino (Secondi a base di carne) 

 

  
Preparazione  

Preparate le lenticchie facendo soffriggere il trito di sedano carota cipolla e sedano
rapa. Una volta scaltrito, aggiungete un goccio di vino bianco e fate sfumare, poi
aggiungete le lenticchie e acqua calda fino a coprire. Salate con 2 prese di sale e
aggiungete pepe zucchero e una punta di coltello di peperoncino.
Preparate il cotechino così: infilzatelo su due lati con degli stuzzicadenti poi
immergetelo in acqua tiepida e portate a bollore. Cuocete per un'ora e mezza.
Nel frattempo continuate a cuocere le lenticchie per circa 20 minuti sempre
aggiungendo acqua una volta che si sarà asciugata.
Quando sará pronto il cotechino, toglietelo dall'acqua e tagliatelo fettine di 1 cm e
servitelo assieme alle lenticchie.

Consigli  

Se acquistate le lenticchie sfuse dovete mondarle con cura per eliminarne le scorie, Se
invece le acquistate in sacchetti sigillati, controllate che non vi siano larve o parassiti e
verificate l'origine di provenienze e la data di raccolta. Se le acquistate in scatola
invece, controllate che la confezione non sia ammaccata o rigonfiata: potrebbe essere
segno della formazione di microorganismi dannosi. Vi consigliamo anche di non
cucinare troppo il cotechino per non farlo diventare troppo duro e scuro.  

Curiosità  

Pare che la lenticchia sia il più antico legume coltivato ed il suo uso casalingo risale al
7000 a.c. Dopo la sua diffusione diventò il cibo base dei popoli poveri Greci e dei
Romani. Si raccolgo testimonianze sull'esistenza e rilevanza della lenticchia già dal
racconto biblico di Esaù. La lenticchia più pregiata è la lenticchia di Castelluccio.  

Informazioni  

Preparazione 90 minuti
Cottura 90 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Cotechino 600 grammi

Lenticchie 400 grammi

Sedano 40 grammi

Sedano rapa 20 grammi

Carote 30 grammi

Cipolle 30 grammi

Passata di pomodoro 100 millilitri

Pepe
Sale
Peperoncino
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