
ROLLÈ DI TACCHINO FARCITO ALLE VERDURE   CON PATATE E BROCCOLI AL SALTO  

Ingredienti per 4 persone: 

Per il rollè: 

•250 g carote 
•250 g foglie di verza 
•10-12 olive nere denocciolate 
•500 g cosciotto disossato di tacchino 
•q.b. sale fino 
•q.b. pepe nero macinato 
•2 cucchiai olio extravergine di oliva 
•3 scalogni 
•1 gambo di sedano 
•200 ml vino bianco 
•mezzo cucchiaio da minestra di amido di mais 

Per il contorno: 

•4 patate medie 
•200 g di broccoli 
•q.b. sale fino 

 

Esecuzione  

Lavare, pulire e tagliare a spicchi le patate. Pulire e tagliare i broccoli utilizzando solo le 
infiorescenze (cime). Sbollentare patate e broccoli e raffreddare velocemente in acqua fredda e 
ghiaccio. Asciugare e saltare in padella con olio caldo. Regolare di sale.  

Pulire e cuocere a vapore le carote e le foglie di verza intere. Per la verza scegliere le foglie interne, 
quelle più morbide e di colore chiaro. A cottura ultima far raffreddare. Frullare con il mixer e un po’
di acqua le olive nere fino ad ottenere un composto molto fine, cremoso. 

Spianare la coscia di tacchino e condirla con sale e pepe, spalmare su tutta la superficie il composto 
di olive nere, poi le foglie di verza ed infine le carote al centro per la lunghezza del pezzo di carne. 

Arrotolare e fermare con reticella per arrosti oppure legando con lo spago da cucina. Disporre su 
teglia da forno a bordi alti foderata con carta forno e spennellare con olio. Infornare a 180°. Durante
la cottura bagnare con vino bianco di tanto in tanto. A cottura ultimata raccogliere in un contenitore 
il liquido e gli ortaggi sulla, aggiungere un po’ di acqua e frullare con il mixer. Trasferire la salsa in 
un pentolino e scaldare a fuoco basso addensando a necessità con poco amido di mais. Servire il 
rollè tagliato a fette con la salsa ottenuta e accompagnando con le verdure calde. 


