
INGREDIENTI
Per la vellutata
700 g di topinambur
3 patate
1 scalogno
Olio extravergine d’oliva
Sale e pepe
Per le chips
1 carota arancione
1 carota viola
1 carota gialla
1 carota rossa
Cavolo riccio
2 patate viola
1 daikon

VELLUTATA DI TOPINAMBUR 
CON CHIPS DI VERDURE

4 PERSONE DIFFICOLTÁ
BASSA 20 minuti chips

20 minuti 
vellutata
20 minuti 

PROCEDIMENTO

1. Tritare finemente lo scalogno. Pelare i topinambur e le patate con 
l’aiuto di un pelapatate e tagliare tutto a cubetti. 
2. Rosolare lo scalogno in una pentola con un filo d’olio, dopodiché 
aggiungere i topinambur e le patate, coprire con l’acqua e cucinare 
per 40-45 minuti. Salare e pepare. 
3. Una volta cotte le verdure, frullare tutto con il mixer in modo da 
ottenere una vellutata.
4. Pelare le patate, le carote e il daikon con un pelapatate, 
dopodiché, con l’aiuto di una mandolina, ridurre tutto a fettine sottili. 
5. Lavare il cavolo riccio. Coprire 2 pirofile con della carta da forno, 
adagiarvi sopra le verdure a fettine e le foglie di cavolo riccio e far 
essiccare nell’abbattitore preriscaldato a 75°C con la funzione di 
cottura a bassa temperatura per 4 ore circa. 
6. Per evitare l’accumulo di umidità all’interno dell’abbattitore e 
velocizzare l’essiccazione delle verdure, aprire ogni mezz’ora la porta 
per qualche secondo.

SUGGERIMENTI

Puoi raffreddare rapidamente la vellutata con la funzione di 
raffreddamento rapido dell’abbattitore, direttamente da bollente, in 
modo da poterla conservare in frigorifero per una settimana fresca 
come appena fatta. Puoi anche surgelare la vellutata con la funzione di 
surgelazione dell’abbattitore, in modo da poterla conservare in freezer 
fino a 8 mesi. Grazie alla funzione di cottura a bassa temperatura, 
puoi essiccare la verdura e la frutta per decorare i tuoi piatti o per 
servire un aperitivo light.

RAFFREDDAMENTO RAPIDO
VELLUTATA

1 ora e 40 minuti

SURGELAZIONE VELLUTATA

1 ora e 50 minuti 

4 ore a 75°C

TEMPO DI COTTURA 
A BASSA TEMPERATURA
CHIPS


