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Un’interessante curiosità:  La raccolta dei kiwi 
avviene in autunno, quando sono ancora molto 
duri.  I frutti si mantengono freschi per lunghi 
mesi. Per farli maturare velocemente basta 
mettergli accanto delle mele. Attenzione, anche 
solo due giorni accanto a delle mele possono farli 
marcire

I kiwi, la zucca Delica e le cipolle rosse che trovi nel box sono stati coltivati da Roberto,  
nella sua azienda ROB DEL BOSCO SCURO.  

Roberto Rasi è figlio di braccianti, dopo anni la terra lo riporta a fare ciò per cui era 
nato e riscoprire tradizioni, saperi e rispetto tramandati da secoli. Oggi coltiva la terra, 
sulle colline moreniche del Garda, rispettando la natura, per darvi prodotti freschi, 
genuini e molto buoni.

Cari Amici,
Evviva! Ha aperto il Bioforno a Gavi. Alison, la panettiera,  è da lunghi anni una 

carissima amica di famiglia: una donna speciale con un grande desiderio di fare 
qualcosa di utile e positivo per la comunità locale in cui vive, desiderio che ha 

concretizzato aprendo un Forno Biologico, in cui offre un  pane appetitoso e nutriente. 
Le farine che predilige sono quelle che prepara lei stessa, comperando chicchi di 

farro, di grano e di segale da contadini locali e macinandoli con il suo  mulino a 
pietra. (Dimenticavo di dirvi che Alison ha studiato presso il seminario triennale di 

Agricoltura Biodinamica in Olanda e apprezza profondamente il grande valore dei 
diversi cereali). 

Alcuni di voi mi hanno chiesto se anche questo anno ho seminato il Farro 
Monococcum. Si, è già germogliato e le tenere foglioline che spuntano fanno capolino 

nella neve bianca caduta domenica.  Alison macinerà ed impasterà una parte del mio 
raccolto (un vero pane a km 0)!

 Alison nel  suo Bioforno
prepara pani integrali, rustici e di grani antichi. Una grande ricchezza per la 

popolazione locale e per le famiglie di portaNatura.

Il pane realizzato con Pasta Madre ha un sapore più forte di quello fatto con 

lievito di birra, più variegato, rustico, variabile, ha la crosta più fragrante ed è molto più 
gustoso. Il  pane lievitato con pasta madre è molto digeribile e dura a lungo.

Tom

 kiwi,  zucca Delica e cipolle rosse

Ricetta : il tradizionale risotto  alla  zucca

Ingredienti: 

400g di riso, 500 g di zucca , 1 litro di brodo di verdura (o di brodo di dado vegetale), 1 
cipolla, 1 carota e  due gambi di sedano, 50 g di burro, 100 g di parmigiano, sale. 

Pelo la zucca, la svuoto  dai semi e la taglio a cubetti. Faccio saltare in una padella la 
cipolla, il sedano e la carota tagliati finemente. Vi aggiungo la zucca e la faccio cuocere 
finché si sarà ammorbidita. Poi aggiungo il riso e lo faccio rosolare nella zucca  per 5 
minuti, mescolando continuamente per non farlo attaccare.  Man mano inizio ad 
aggiungere il brodo e lascio cuocere per circa 20 min. mescolando ogni tanto. A cottura 
ultimata aggiungo il burro, il parmigiano e lascio riposare con il coperchio per 2 minuti 
prima di servire.

La raccolta dei Kiwi, l’autunno scorso 

Alla prossima settimana,


