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Grandi cime
Riscoperto dagli chef. 
Finito sulle tavole più 

raffinate. Resta il piatto 
povero e gustoso per 

eccellenza. La cima di 
rapa ha i suoi cultori: 

dalle trattorie di 
periferia agli ortolani-

operai, ecco dove si 
mangia, si compra 
e come si cucina in 
maniera originale

gastronomia: verdure semplici

Cime di rapa e 

orecchiette: il piatto 

pugliese più famoso 

in tutta Italia. 

Ma l’amarognola 

verdura si cucina in 

molti altri modi.
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Cibo sano, italiano vero. La filosofia di consuma-
re frutta e ortaggi regionali non è più seguita solo da una nicchia di 
buongustai salutisti. Anzi: oggi sono incentivate le coltivazioni a chilo-
metro zero. Basta quindi con le ciliegie cilene e le pesche acquose a feb-
braio. Meglio i prodotti italiani, di stagione, inimitabili all’estero. Come, 
in queste settimane dell’inverno profondo, le semplici e gustosissime ci-
me di rapa. Gennaio e febbraio sono i mesi giusti per trovare le miglio-
ri. In pratica ora è più facile che le loro infiorescenze abbiano un aspet-

to sodo e un bel colore verde, senza sfumature giallastre. Naturalmente 
si consumano anche le foglie più tenere. Lo scarto, se non si trovano già 
pulite, è superiore al 50 per cento. Ma la parte che si sfrutta ha un sa-
pore unico, che vira su un piacevole amarognolo. È la Puglia la loro pa-
tria, ma se ne coltivano anche in Campania e Basilicata. Quello delle 
cime è un piccolo mondo antico che sopravvive e che piace sempre sia 
ai pugliesi sia ai buongustai cittadini del resto d’Italia, che hanno comin-
ciato ad apprezzarle qualche decennio fa, con l’emigrazione di quei pu-
gliesi che hanno aperto negozi di verdura e ristoranti a Roma, Torino e 
Milano. Il piatto emblematico, ove si sposano con semplicità e armonia 
perfette le due icone della cucina del Sud, sono le orecchiette con le ci-

me di rapa: cotte nella stessa acqua, non hanno bisogno d’altro per 
completarsi che d’un poco di aglio o di acciuga e, volendo, d’un pizzico 
di peperoncino. Dove ha scovato le migliori trattorie per gustare i piatti 
con le cime e i negozi dove comprarle. E ha chiesto a Pietro Zito, patron 
di una trattoria esemplare vicino ad Andria e coltivatore di cime di rapa, 
di svelarne tutti i segreti (vedere il riquadro a pag. 126).

Roma
Sembra un casale di campagna il ristorante Cime di Rape, ai pie-

di dei Parioli. Soffitti con travi a vista, pareti giallo chiaro e arredato 
come fosse una sala da pranzo privata, è il regno di Gianni ed Elisa-

betta Marchio, che pochi anni fa hanno deciso di dedicarsi alla loro 
grande passione, ovvero la cucina regionale. La Puglia nel piatto è 
quindi il loro motto. Originari di Andria, sono nella capitale da qual-
che decina d’anni, ma non dimenticano le loro radici: a cominciare 
dalla lista dei vini che contempla solo bottiglie pugliesi, come quelle 
targate Villa Schinosa, prodotte in una tenuta vicino a Bari dalla so-
rella di Gianni. “Gli ingredienti arrivano rigorosamente dalla nostra 
terra due volte la settimana”, precisa il patron, “dalle burrate all’olio, 
dai salumi alle cime di rapa, ovviamente”. Le cime svettano nel menu 
in versione classica: con le orecchiette, o meglio con gli strascinati, co-
me li chiamano qui, orecchiette di piccola taglia, condite anche con 

1. Un ortolano a Milano: 

la maggior parte sono 

pugliesi. 

2. Piatti de Lacapagira 

di Roma: in primo piano 

a sinistra, saccottino 

di pasta fillo ripieno di 

cime su purea di fave 

bianche. 3. La lavagna 

del Cime di Rape, 

sempre nella capitale.
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La patria delle cime di rapa è sicuramente 
la Puglia e Montegrosso, a 15 km da 
Andria, ne è una piccola capitale. Nella 
piazza principale, infatti, la trattoria Antichi 
Sapori è una vera e propria roccaforte del 
gusto, il luogo emblematico dove 
assaggiare questo ortaggio. Il proprietario, 
Pietro Zito, ama raccontare l’origine dei 
suoi piatti con una semplicità da cui 
traspare passione e vera cultura 
gastronomica. Spesso conduce i suoi ospiti 
nell’orto biologico di 15.000 metri quadri, 
a pochi passi dalla trattoria, e qui rivela 
alcuni segreti. “In Puglia seminiamo le 
cime di rapa a settembre, ma ci sono tre 
diversi periodi di raccolta e tre 
distinte qualità in base ai giorni che 
passano dalla semina: la quarantina è 
pronta dopo 40 giorni e si può raccogliere 
da metà ottobre a novembre; la sessantina 
tra dicembre e gennaio; infine, la 
novantina matura tra febbraio e marzo ed è 
quella più a rischio di gelate”. Si coltiva dal 
Tavoliere al Salento, ma una cultivar molto 
pregiata è quella di Minervino Murge, 
sull’altopiano della Murgia: cresce in terreni 
calcarei che le conferiscono un sapore e un 
profumo intenso. Ormai presente in tutti i 
mercati ortofrutticoli d’Italia, bisogna fare 
attenzione a quelle dalle cime enormi, 
simili ai broccoli: si tratta di raponi, ovvero 
cime di rapa non seminate in pieno campo, 
ma trapiantate da serre, sicuramente ibridi 
e meno saporiti di quelli nostrani. 
Essendo ortaggi invernali, con i primi caldi 
fioriscono e non sono più commestibili, 

pertanto non bisogna comprarle fuori 
stagione, perché ci si troverebbe di fronte 
a prodotti d’importazione, di frigo o di 
serra; mentre se i ristoranti le propongono 
in estate sono addirittura congelate. Oltre 
al fiore (non fiorito, le cosiddette 
infiorescenze) si possono mangiare 
anche le foglie tenere, che risultano 
digeribili e saporite. Per la cottura – se sono 
di buona qualità – bastano 5/6 minuti in 
acqua bollente e salata. Le orecchiette 
vanno lessate nella stessa acqua di cottura 
delle cime. Mentre a chi non le digerisce 
bene, Zito consiglia di abbinarle a fettine di 
agrumi (limoni o arance) e olio extravergine 
d’oliva crudo. Da Antichi Sapori si trova 
un’eccellente cucina di tradizione 
basata su una meticolosa ricerca di prodotti 
del territorio e su ricette di lontana 
memoria, come gli strascinati di grano arso 
(quello che si raccoglieva sul campo dopo 
che si erano bruciate le stoppie) con le 
cime di rapa, funghi cardoncelli su purea di 
cicerchia; il pancotto (preparato con fette di 
pane raffermo) con rape e olio extravergine 
e l’agnello a cutturidde, con cime di rapa e 
pecorino canestrato pugliese. Si viene per 
gustare una semplicità altrove perduta, le 
erbe spontanee, i prodotti a km zero, la 
cucina della “sopravvivenza”, come l’ha 
chiamata Pietro Zito, che ha rilanciato quei 
piccoli produttori e allevatori, che altrimenti 
rischiavano di chiudere. A Montegrosso, 
frazione di Andria, si è ritornati al passato 
per essere presenti nel futuro. 

Mariella Piscopo

C’è anche il superesperto

alici dissalate e mollica di pane fritto, senza aglio. Ma c’è anche il 
pancotto, pane bagnato con l’acqua di cottura delle cime, condito 
con pomodoro fresco, le cime stesse e olio, servito caldo con un piz-
zico di peperoncino. In alternativa vengono ripassate in padella in-
sieme alla salsiccia di Minervino, da gustare con un buon bicchiere 
di Primitivo. 

Atmosfera informale, da neo-osteria, tra grandi foto con scorci pu-
gliesi e piccoli tavoli con runner bordeaux, a Lacapagira, zona San 
Giovanni, dove i primi sono un esempio di filologia regionale. In cuci-
na c’è il giovane chef Domenico Marsico di Casamassima, in provincia 
di Bari; con l’amico e comproprietario Michele Tetro hanno scelto un 
menu che prevede piatti come la zuppa di fagioli con rape stufate, il 
saccottino di pasta fillo ripieno di cime di rapa su letto di purea di fave 

bianche, le orecchiette fresche con grano saraceno, cime di rapa, aglio, 
alici e pomodorino, involtini di alici su letto di cime. 

Cucina regionale, ma strettamente vegetariana e addirittura vegana 
(oltre a carne e pesce esclude anche i latticini) nel delizioso Puglia 
Monti, un piccolo locale tra la stazione Termini e piazza Venezia. 
Emanuele Di Cuonzo porta i sapori della terra natia nei piatti. Tra 
l’edera rampicante sulla porta d’entrata, le sedie di design e qualche ta-
volo vintage, da provare le gustose orecchiette di farina arsa, ovvero 
scure perché molite col grano tostato, condite con cime di rapa e cuci-
nate alla perfezione. A fine pasto, come dessert, imperdibili gli ottimi 
ravioli di pasta di vino ripieni di prugne, fichi e cioccolato, fritti e affo-
gati nel mosto cotto. Uno sfizio di cucina raffinata e creativa si ritrova 
invece da Giuda Ballerino, ristorante con osteria chic alla periferia 

1. Il pancotto 

di Antichi Sapori, 

a Montegrosso di Andria: 

pane raffermo, cime 

di rapa, pomodori e olio. 

2. Il patron Pietro Zito: 

coltiva le cime 

con amore e le propone 

nella sua bella 

trattoria anche con 

gli strascinati 

di grano arso e con 

l’agnello a cutturidde.
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della capitale, dove il bravo chef Andrea Fusco propone tra le entrée 
un panino con cime di rapa, gambero e porchetta di Ariccia. Un 
connubio felice in un menu che unisce il Lazio alla Puglia, senza au-
tostrade né traffico. Direttamente nel piatto.

Dove comprare cime eccellenti? Nel mercato coperto di Ponte 
Milvio, al banco di Almo Manfrini, che rifornisce da sempre le si-
gnore bene per le loro cene (nonché ristoranti e cir-
coli sportivi) di frutta e verdura fresca, acquistate ai 
mercati generali tutte le notti. Meglio chiamarlo per 
ordinarle pulite e ritirarle al banco, dove c’è sempre 
anche la simpatica mamma Olivia. Al nuovo mer-
cato Trionfale, invece, ecco i tre banchi a gestione 
familiare dell’azienda agricola Calvelli di Castel di 
Giudo, località alle porte di Roma, da dove tutti i giorni arriva la ver-
dura. Da dicembre a marzo coltivano e raccolgono anche le cime; 
basta ordinarle a Pippo, il proprietario, per averle il giorno dopo an-
che già pulite. Da Livia, “la bionda” del mercato del quartiere Bal-
duina a Monte Mario, accorre la clientela per avere tutti i giorni ver-
dura fresca dell’Agro Pontino, ma nel giusto periodo anche qui si 
possono comprare autentiche cime pugliesi, da non confondersi con 
i broccoletti romani.

Torino
Negli anni Sessanta diede sapore e sostanza al boom economico 

della città. Prima avanguardia di ortaggi del Sud, a quei tempi conside-
rati esotici, e che, sui banchi di Porta Palazzo, tuttora uno dei mercati 
orticoli più grandi d’Europa, furono il conforto dei tanti immigrati, pu-
gliesi soprattutto, a cui la Fiat aprì nuove prospettive di vita lontano da 

casa. Robusta e tenace, la cima di rapa mise poi solide 
radici. Dapprima nei ristoranti pugliesi che fiorirono 
numerosi in quegli anni, poi nelle abitudini dei pie-
montesi, sedotti dalla semplicità e dalla sapidità di un 
alimento umile, oggi facilmente reperibile un po’ 
ovunque e che, come sottolinea divertito Chef Kuma-
lè, al secolo Vittorio Castellani, torinese, ma esperto di 

cucina etnica, a Porta Palazzo è da cercare soprattutto sotto l’antica tet-
toia, fra le ceste dei contadini. Chi vuole andare a colpo sicuro può 
puntare subito su OrtoBra, nel reparto ortofrutta di Eataly, il grande 
centro gastronomico del Lingotto. Una scenografia di colori orchestra-
ta con maestria tutti i giorni, a partire dalle 10, dove le cime vengono 
proposte sommariamente mondate. Disponibile da novembre a pri-
mavera, la verdura giunge quotidianamente da Puglia, Campania o Ba-
silicata e risulta particolarmente apprezzabile fra dicembre e febbraio 

1

2

La Monachella, Torino. 

1. Orecchiette con cime e 

salsiccia, e cime su vellutata di 

fave. 2. Valentina Bottiglieri 

con la pizza alle cime e friarielli.
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La ricetta classica

Selezionare le infiorescenze delle cime, con le foglie verdi e 
volendo anche i gambi più teneri. Cuocerle in acqua bollente 
salata per circa 15 minuti, aggiungere poi le orecchiette fresche 
e proseguire per altri 4 o 5 minuti. Nello stesso tempo fare 
soffriggere leggermente in padella l’aglio tritato (intero se si 
preferisce un sapore più delicato) e il peperoncino. Scolare le 
orecchiette e le cime, facendo attenzione a non perdere con 
l’acqua la parte sfaldata della verdura, aggiungerle al soffritto e 
saltare il tutto in padella, poi servire.
Varianti. 1. Cuocere prima le cime, scolarle, e nella stessa acqua 
lessare le orecchiette, scolarle, poi unire il tutto. 2. Mettere nel 
soffritto 2 o 3 filetti di acciuga dissalate e, eventualmente, abolire 
l’aglio. 3. Cospargere alla fine con formaggio grattugiato (non 
Grana ma Ricotta salata dura): con il rischio, però, di imporre al 
piatto un nuovo sapore che attenui quello delicato delle cime.

Ingredienti per 4 persone:
320 g di orecchiette, 800 g 
circa di cime di rapa pulite e 

lavate, 1 o 2 spicchi d’aglio, 1 
pezzetto di peperoncino, olio 
extravergine d’oliva, sale. 

quando le infiorescenze, la vera bontà della cima, risultano più abbon-
danti, verdi e compatte. Nei menu dei ristorantini a isole di Eataly non 
è facile trovarla. Cime di rapa e acciuga con le orecchiette sono invece 
di casa a La Campana, trattoria familiare a due passi dal Duomo, 
dall’88 gestita, insieme al vicino hotel Chelsea, dalla famiglia Lentini, 
tarantina di Castellaneta. E si gustano insieme ad altri piatti e vini re-
gionali, anche come antipasto, in versione tortino con salsina di pomo-
doro, origano e spolverata di pangrattato tostato. O come variante del-
la pittula, panzerotto farcito di cima e mozzarella. La materia prima, 
manco a dirlo, giunge da Porta Palazzo, dai banchi 158 e 171, dove Sil-
vio D’Abramo continua a gestire l’attività, avviata dal padre negli anni 
Cinquanta, e a richiesta pulisce, gratis, le cime. In vena di originalità, 
nel vicino Quadrilatero Romano, un buon riferimento è Acqua e Sa-

ta di Ricotta affumicata. A educarlo al loro gusto, mamma Maria, fede-
le collaboratrice che al mattino fa il giro dei mercati per trovare quelle 
migliori da proporre nel ristorante. Alle solite orecchiette, Batavia ha 
sostituito un conchiglione con broccolo spezzettato, pepe nero, Peco-
rino e finocchietto selvatico su un letto di crema di cime di rapa centri-
fugate a freddo. Ma non è tutto. Batavia già a ottobre propone le pun-
tine (le foglioline più tenere), che rendono meno in quantità, quasi a 
crudo nella zuppetta di pesce. Le infiorescenze le serve poi fritte in 
tempura o in pastella, come aperitivo su una focaccia calda o a mo’ di 
miniarancini mescolati con mollica di pane, riso, pesce, carne, polenta. 
Di tanto in tanto con le foglie più grandi e tenaci, altrimenti da scarta-
re, avvolge la pescatrice, o, sbollentate in acqua salata e frullate con bro-
do vegetale, le trasforma in creme per rifiniture. Versatile e democrati-

ca, la cima di rapa dà il meglio di sé anche in pizzeria. Tra le ultime na-
te, in un antico panificio di piazza Carlina, La Monachella è un loca-
lino piacevole, con mattoni e pietre a vista, tavoli e oggetti che evocano 
atmosfere conventuali. Nei piatti, però, ci sono tutti i sapori della tavo-
la campana e zone limitrofe. Dalla pizza con friarielli, cime di rapa, po-
modorini Pachino, pinoli e acciughe, alle orecchiette con cime e salsic-
cia, fino alle cime di rapa con vellutata di fave bianche, la cosiddetta 
’ncapriata, da condire al momento con olio extravergine. 

Milano
Il vulcanico Peppino Cusmai non si ferma un attimo: prepara le 

orecchiette a mano, entra ed esce dalla cucina, passa ai tavoli a prende-
re le ordinazioni, intesse miniconferenze sull’origine, la storia e lo svi-

le. Oltre che una zuppa povera di ascendenza lucana, il nome indica il 
mare, la Sardegna cara a Francesca Feniello, giovane leader di questo 
ristorantino raccolto ed emergente, dove il pesce ha il sopravvento. E 
dove, fra un sushi mediterraneo e una fregula con calamari, l’appetito è 
stuzzicato, a pranzo, da orecchiette con cime e alici fresche, e la sera, da 
spaghetti di farro, cime di rapa e arselle.

Se poi si vuole una cucina che diverta e stupisca, ma al tempo stes-
so ghiotta e saporita, vale la pena di prenotare un tavolo a ’L Birichin 
del “discolo” (birichin in piemontese, appunto) Nicola Batavia. Eclet-
tico e geniale, chef in una vip house del villaggio olimpico a Pechino 
2008, fresco di una esperienza in Qatar, è di origini lucane. E proprio 
nelle cime di rapa trova una delle sue passioni personali: le fa stufate con 
una testa d’aglio, peperoncino, olio di sua produzione, e una spolvera-

1. Le orecchiette 

con le cime 

nell’interpretazione 

de Lacapagira 

di Roma. 

2. Trionfo di cime di 

rapa da OrtoBra, nel 

centro gastronomico 

Eataly di Torino.
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luppo dei piatti della sua terra: la Puglia, anzi Trani. A Milano da oltre 
30 anni, figlio di ristoratore, ha aperto La Luna Piena, zona Buenos 
Aires, otto anni fa. Tutto fatto in casa da lui, moglie, figlie e, magari fra 
pochi lustri, nipotino di 4 anni, che intanto già si aggira fra cucina e sa-
la da pranzo come fosse a casa sua. 

Non domo, Peppino studia e ristudia le origini della gastronomia 
pugliese al tempo dei Romani e propone quelli che definisce “piatti mi-
tici”, in un vero e proprio menu intitolato “La cucina archeologica”. 
Dopo un antipasto di focaccine fritte con salame dolce aromatizzato 
con salsa apiciana, si possono trovare le orecchiette di grano saraceno 
alle cime di rapa e fior di broccolo, con acciuga e pan fritto, splendide, 

oppure i beati (larghi maccheroni) di Giulio Cesare, naturalmente di 
farro, con stufato di manzo frollato e speziato nel vino con miele e ca-
cio. Poi c’è un’offerta veramente ampia di piatti classici, studiati e ripro-
posti quasi filologicamente. Orecchiette (anche nere, con il farro) o 
strascinati, con le cime; assieme ci sono aglio e acciuga, ma non il pe-
peroncino. Su ordinazione, la zuppa di cime di rapa con le pittole (frit-
telle di Ricotta fresca o scuanta – piccante – e pomodoro). Eccellente 
la purea di fave con cicoria, i vari latticini (Burrata e Mozzarella), ma 
anche troccoli e capunti (tipi di pasta pugliese) con sughi di seppie o 
gamberi. Insomma, piatti sapienti e ghiotti. 

Corso Como, ancorché stretta fra i lavori interminabili del par-

cheggio sotterraneo di piazza XXV Aprile e quelli dei grattacieli della 
Città della Moda, rimane fra le strade più modaiole della città. E allora 
fa piacere ritrovarci un’autentica trattoria, anziché un locale fighetto o 
finto-popolare. Certo, il look, lindo e aggraziato con le sue pareti e to-
vaglie gialline, concede ben poco al folclore; in compenso è un piacere 
sedersi ai tavoli e poter ordinareanche a orari inconsueti, fra le 10 del 
mattino e le 16. Dopo, il locale rimane aperto (fino alle 19) come bar. 
Si chiama Trattoria Pugliese da Teo: lui, Teo De Benedittis, di Mi-
nervino di Lecce, sta ai fornelli, la moglie Antonietta in sala. Dalla cu-
cina escono piccoli manicaretti, su tutti, orecchiette fatte a mano con 
cime di rapa, molto buone, e pigna di fave con verdura (eccellente). 

Prima, antipasti di friselle con pomodori, salumi, lampascioni sott’olio; 
come secondi, burrata con pomodori e rucola e piatti d’ispirazione più 
generica (costata, spezzatino di tacchino). Quando ci sono, vale la pena 
di assaggiare la scamorza alla piastra ripiena di cime trifolate e saltate e le 
famose brasciole (involtini) di cavallo, imbottite di sedano e Pecorino. 

Ha appena compiuto i 40 anni questa trattoria sul Naviglio Pavese, 
periferia sud della città. Aperta da Giuseppe e Francesca Mascoli, pu-
gliesi doc, nel 1969, L’Osteria della Conca Fallata è sempre gestita 
da loro, assieme al figlio Andrea. Nella saletta principale – legno alle 
pareti, travi al soffitto, camino acceso la sera – a mezzogiorno si affol-
lano operai e impiegati, per un pranzo al prezzo fisso di 16 euro. Si sce-
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Dodici trattorie scelte da Dove
Un posto speciale in Puglia e altri 11 locali a Roma, Torino e Milano. In rosso i piatti con le cime di rapa

LOcALe PIATTI PReZZI LOcALe PIATTI PReZZI

ANTICHI SAPORI
Indirizzo: piazza Sant’Isidoro 9/10, 
fraz. Montegrosso, Andria (Barletta-
Andria-Trani), tel. 0883.56.95.29. Orari: 
13-14.30, 20-22.30; sab. 13-14.30 
(chiuso domenica).

Strascinati e orecchiette con 
le cime, pancotto, agnello a 
cutturidde, tiella di patate e cozze, 
agnello o marro al forno, filetto 
d’asino.

35 €.
C/credito: Mc, 
Visa.

ACQUA E SALE
Indirizzo: via San Domenico 12, Torino, 
tel. 011.52.14.452.
Orari: 12.30-14.30, 19.30-23; lun. 
19.30-23 (chiuso domenica). 
 

Spaghetti di farro con cime di 
rapa e arselle, orecchiette con 
cime e alici, sushi mediterraneo, 
fregula con calamari.

15-40 €. 
C/credito: tutte.

CIME DI RAPE
Indirizzo: corso Francia 205, Roma, tel. 
06.36.30.37.52. Orari: 12.30-15, 20-23; 
sab. 20-23 (chiuso domenica). 

Strascinati con le cime di rapa, 
pancotto, salsiccia di Minervino 
con le cime, tiella alla barese, 
troccoli con ragù di polpo, baccalà 
alla pugliese, filetto di gallinella con 
ammollicata croccante.

Da 20 €.
C/credito: tutte.

’L BIRICHIN
Indirizzo: via Vincenzo Monti 16a, 
Torino, tel. 011.65.74.57. Orari: 12-15, 
19-23 (chiuso domenica). 

conchiglione con broccolo, 
Pecorino e finocchietto, su 
crema di cime di rapa, spiedino 
di topinambur, cavoli e carciofi con 
bagna cauda, pasta farro e fagioli con 
cappesante, stracotto al Ghemme.

Da 40 €. 
C/credito: tutte.

LACAPAGIRA
Indirizzo: via Voghera 10, Roma, tel. 
06.70.12.811. Orari: 12.30-14.30, 
19.30-23.30 (chiuso lunedì). 

Orecchiette di grano saraceno 
con cime di rapa, saccottino 
di pasta fillo ripieno di cime su 
purea di fave, involtini di alici su 
letto di cime, zuppa di fagioli.

32 €.
C/credito: Mc, 
Visa.

LA MONACHELLA
Indirizzo: via Santa Croce 2 (ang. 
piazza Carlo Emanuele II), Torino, tel. 
011.81.38.127. Orari: 12-14.30, 18.30-
24.30 (chiuso lunedì). 

Pizza con cime di rapa e friarielli, 
orecchiette con cime e salsiccia, 
cime con vellutata di fave, 
’ncapriata (minestra di fave con 
verdure), paccheri ai frutti di mare, 
reginelle con salsiccia, fritto napoletano.

25 €. 
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

PUGLIA MONTI
Indirizzo: via Urbana 104, Roma, tel. 
06.47.42.772. Orari: 12.30-15, 19.30-
23; dom. 13-16 (chiuso lunedì).

Orecchiette di farina arsa con 
cime di rapa, orecchiette con 
Ricotta forte, cardoncelli (funghi) 
della Daunia alla piastra, variazione 
di carciofi.

28 €. 
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

LA LUNA PIENA
Indirizzo: via Palazzi 9, Milano, tel. 
02.29.52.82.40. Orari: 12-13, 19-23.30; 
venerdì e sabato 12-23.30; lunedì 
19-23.30 (chiuso domenica). 

Orecchiette di grano saraceno 
alle cime di rapa e fior di 
broccolo con acciuga e pan 
fritto, troccoli alla carbonara nera 
con le seppie, Scamorza alla griglia 
con purea di fave e cicoria.

Da 32 €. 
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

GIUDA BALLERINO
Indirizzo: largo Appio Claudio 344, 
Roma, tel. 06.71.58.48.07. Orari: 
20-23; dom. 13-14.30, 20-23 (chiuso 
mercoledì). 

Panino con cime di rapa, 
gambero crudo e porchetta 
d’Ariccia, polpo con crema di 
Burrata e purea di melanzane, 
pappardelle con animelle d’agnello, 
saltimbocca di cappesante.

Da 50 €. 
C/credito: Mc, 
Visa.

TRATTORIA PUGLIESE DA TEO
Indirizzo: corso Como 3, Milano, tel. 
02.65.55.029. Orari: 10-16 (chiuso 
domenica).

Orecchiette con cime di rapa, 
scamorza alla piastra imbottita 
con le cime, pigna di fave con 
verdure, brasciole di cavallo, burrata 
con pomodori e rucola, tagliatelle al 
vino rosso con pomodoro piccante.

20 €. 
C/credito: tutte.

LA CAMPANA
Indirizzo: via XX Settembre 79e 
(angolo via Cappel Verde), Torino, tel. 
011.52.14.011. Orari: 12.15-14.30, 
19.15-22.15 (chiuso domenica). 

Orecchiette con cime, pittula 
(panzerotto farcito), orecchiette 
alla crudaiola, brasciole (involtini) 
di carne al sugo, agnolotti alla 
piemontese, brasato al Barolo.

18-27 €. 
C/credito: tutte.

OSTERIA DELLA CONCA FALLATA
Indirizzo: via della Chiesa Rossa 113, 
Milano, tel. 02.89.51.15.30. Orari: 
12-14.30, 19.30-24 (chiuso domenica).

Orecchiette con le cime di rapa, 
tagliata di cavallo alla griglia 
con cime, orecchiette con sugo di 
stufato e Cacioricotta, cavatelli con 
pomodorini e Ricotta forte, bistecca di 
cavallo alla griglia, Burrata di Andria.

16-27 €. 
C/credito: tutte.
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glie fra tre primi e tre secondi, ma alla carta le alternative sono parec-
chie. Il menu è a cavallo fra proposte tipiche di tutta Italia (bucatini 
all’amatriciana, spaghetti alla carbonara, filetto ai porcini) e specialità 
pugliesi. Le orecchiette, fatte a mano, sono proposte con le cime di ra-
pa insaporite da aglio (ma intero, che si possa anche eliminare dal piat-
to), acciuga stemperata nell’olio di olive Coratina e un 
sospiro di peperoncino; ma anche con sugo di stufato 
e Cacioricotta grattugiato. Le cime ritornano come 
contorno del filetto di cavallo alla griglia. Parlano pu-
gliese anche i formaggi, dalla Burrata di Andria al Ca-
ciogrotta stagionato.

Non solo sono in gran parte pugliesi, ma addirit-
tura moltissimi originari della stessa città, Bisceglie. Con le cime di rapa, 
tipico prodotto di quelle terre, gli ortolani sotto la Madonnina ci vanno 
quindi a nozze. Il loro campanilismo non arriva però a rifiutare le cime 
campane, che acquistano quando c’è carenza delle pugliesi. Fino a die-
ci anni fa le vendevano quasi esclusivamente ai loro conterranei, che le 
sanno pulire, poi anche i milanesi hanno cominciato ad apprezzarle. I 
non pugliesi però, in genere, non sanno come pulirle e cioè dividere la 

Almo Manfrini 
Cime di rapa, 2 € al kg, pulite 4 € 
(per queste ultime, meglio telefonare 
in anticipo). 
Indirizzo: via Riano, mercato coperto 
di Ponte Milvio, box 24, Roma, cell. 
392.20.05.333. Orari: 7-14 (chiuso 
dom.). C/credito: no.

calvelli
Cime di rapa, coltivate nella propria 
azienda agricola, 1 € al kg, pulite 2 €.
Indirizzo: via Andrea Doria, mercato 
coperto Trionfale, Roma, cell. 
333.96.53.364. Orari: 5-14 (chiuso 
dom.). C/credito: no. 

Da Livia 
Verdura fresca dell’Agro Pontino. 
Cime di rapa, 2 € al kg, pulite 5 €.
Indirizzo: piazza Carlo Mazzaresi, 
mercato Balduina Belsito, Roma, 
cell. 338.20.48.296. 
Orari: 7-14 (chiuso dom.). 
C/credito: no.

OrtoBra di eataly
Frutta e verdura di provenienza 
certificata. Cime, 1,50-2 € al kg 
(pulizia non prevista).
Indirizzo: via Nizza 230/14, Torino, 
tel. 011.19.50.68.01. Orari: 10-22.30 
(mai chiuso). C/credito: Mc, Visa.

Silvio D’Abramo
Nel mercato all’aperto di Porta 
Palazzo. Cime di rapa, 1,5-2 € 
(pulizia gratis a richiesta).
Indirizzo: banchi 158 e 171 (vicini), 
decima e undicesima fila da corso 
Regina Margherita verso via Milano, 
Torino, cell. 338.44.44.844. Orari: 
8-13, sab. 8.30-19 (chiuso dom.).

Fratelli Galantino
Primizie, ma anche bella verdura di 
stagione. Cime di rapa pulite da 8,90 
€ al kg.
Indirizzo: via Solferino 12, Milano, 
tel. 02.65.99.730. Orari: 8-13.30, 
15.45-19.30; lun. 8-13.30 (chiuso 
dom.). C/credito: tutte.

Oasi delle Primizie 
Cime di rapa pulite da 7,90 €. 
Indirizzo: piazzale Bacone 12, 
Milano, tel. 02.20.49.702. Orari: 
8-20 (chiuso dom.). C/credito: no.

Frutta e Verdura Angarano
A conduzione familiare, nel quartiere 
Bovisa. Cime pulite, da 5,70 € al kg. 
Indirizzo: via Broglio 1 (angolo 
via Brofferio), Milano, tel. 
02.39.31.17.01. Orari: 7-13.30, 
16-19.30, sab. 7-19.30, lun. 7-13.30. 
C/credito: Visa.

1 Disponibili regolarmente da novembre ad aprile, le migliori – ricche 
 di infiorescenze – si trovano fra dicembre e febbraio.

2 Scegliere quelle con foglie belle verdi e con tanti fiori, senza parti gialle.

3 Attenzione alle piantine dalle cime molto grosse, simili ai broccoli: 
 sono in realtà raponi, cioè cime di rapa non coltivate nel campo, 
 ma ibride da serra, meno saporite. 

4 Sono ortaggi invernali, per cui con i primi caldi fioriscono: 
 e i fiori sono scarsamente commestibili.

5 Quelle che si trovano fuori stagione sono importate, coltivate in serra o 
 conservate in frigo: in ogni caso non sono più al top della fragranza e del sapore.

6 Se in estate sono proposte nei menu dei ristoranti, vuol dire che sono state 
 congelate mesi prima. Meglio evitarle.

7 Se si comprano non pulite, a casa bisogna selezionare le cimette e le foglie più  
 tenere e lavarle molto bene in acqua corrente. Lo scarto è almeno del 50%.

8 Vanno consumate velocemente, prima che ingialliscano: 
 anche in frigo hanno vita breve (2 o 3 giorni al massimo).

9 Per mantenerne il colore verde intenso, dopo averle lessate 
 e scolate, passarle velocemente sotto l’acqua fredda. 

 10 Per conservare gran parte degli abbondanti e benefici sali minerali 
 (calcio, ferro, fosforo, vitamine C, A, B2), è meglio bollire la pasta 
 nella stessa acqua di lessatura delle cime, anziché separatamente.

Qui si comprano già pulitea

Dieci cose da sapere

parte commestibile dagli scarti, e così tutti le offrono in due versioni, già 
pulite e da pulire. I prezzi ovviamente variano molto. Nel negozio dei 
Fratelli Galantino, in via Solferino, le cime di rapa sono di primissima 
qualità e il prezzo di conseguenza è elevato: pulite e lavate, costano sui 
9 euro al chilo. Prezzi simili all’Oasi delle Primizie di piazzale Baco-

ne, in zona Città Studi. Vito Angarano, nel suo ne-
gozietto alla Bovisa (che però i clienti chiamano “la 
gioielleria”), toglie gli scarti solo su richiesta del cliente. 
Come è noto, l’apoteosi di questa verdura saporita av-
viene sposandola con le orecchiette. La famiglia An-
garano (nell’impresa lavorano anche il fratello e la co-
gnata) sostiene invece la superiorità degli spaghetti, 

rispetto alle orecchiette: “Si arrotolano meglio assieme alle cime di rapa 
e i sapori si amalgamano in modo sublime”.
Inviati da Dove, Mariella Piscopo, Loredana Tartaglia, Federica De Luca, 

Rosanna Frati e Gian Luca Moncalvi
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1. Un campo di cime di rapa. 

2. Un contadino al lavoro. La 

Puglia è il maggior produttore 

della verdura: molto pregiata 

quella di Minervino Murge.
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Itinerari enogastronomici: indirizzi su 
http://viaggi.corriere.it
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