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Contatti

La spesa bio a casa tua

Abbiamo scelto per voi una pasta eccellente. 
Ha la genuina qualità di quella fatta in casa
E’ prodotta da Mauro Musso nella sua Casa dei Tajarin 
(specialità di langa)
“Lavoro con il massimo della naturalità possibile. Ricerco con incredibile attenzione 
materie prime che abbiano la massima qualità, ed il mio stesso tipo di pensiero e 
filosofia. Utilizzo in prevalenza varietà di cereali autoctone,  da me testate in 
lavorazione e che hanno dimostrato buone attitudini alla trasformazione  e hanno 
suscitato il mio interesse esprimendo buone caratteristiche nutrizionali, strutturali, 
organolettiche e di originalità. Le uova sono bio, non uso  coloranti e conservanti. Il mio 
modo di lavorare è più costoso, i miei prodotti non sono sempre uguali.  La mia pasta è 
più delicata, nutriente e digeribile, molto più digeribile. “   Mauro.

A san Valentìn 
la prumaera l’è visin 

Mauro Musso è anche tra i protagonisti del 
film documentario "Langhe Doc, Storie di 
eretici nell'Italia dei capannoni".

Una pasta fatta in casa: 
solo con le farine e le uova migliori
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Caro amico di portaNatura,
poca ma buona!! Anche questo inverno ci ha regalato la neve. Stamattina 

la guardavo con gioia, perchè essendo anche agricoltore posso 
apprezzare i benefici che porta ai campi ed alle piante. Da sempre i 

contadini hanno osservato che la neve rende il terreno più morbido e 

fertile e che le piante crescono meglio e stanno più in salute. 
Con febbraio comincia il disgelo e la terra comincia ad intiepidirsi: il 

manto bianco caduto stamattina non rimarrà che qualche ora per 
sciogliersi in sonori rivoli d’acqua... 

Come dice un vecchio proverbio: A san Valentín la prümaérä l'é visín. I 

contadini iniziano a pianificare i lavori per il nuovo anno: appena la terra 
non sarà così bagnata areranno  i campi e pianteranno l’aglio e le cipolle.

Il frutto permesso 

Cooperativa agricola
Nel box trovi le loro mele ed i loro kiwi

Il Frutto Permesso è una cooperativa agricola bio,  che merita di essere 
visitata:  frutteti, orti, un piccolo allevamento di mucche e campi di 
cereali. Il loro luogo è la Val Pellice. Il Monviso alle spalle, lo sguardo che 
abbraccia Torino e Saluzzo. L’azienda agricola è Immersa in uno dei 
territori più ricchi di storia e di complessità ambientale, tra castelli e 
abbazie, i frutteti e i boschi, i fiumi e la neve. Slow food e Camera di 
Commercio hanno attribuito ininterrottamente dal 2002 al Frutto 
Permesso il premio “Maestro del Gusto”. Un onore che tutti coloro che 
lavorano nella cooperativa si sono senz’altro meritato.  

Alla settimana prossima!

           Tom

Niente è bello come l’agricoltura, niente è più nobile, 

niente è più degno dell’uomo libero. 
Cicerone

Ricetta: minestra di cavolfiore e patate

Ingredienti: 1 cavolfiore, 2 patate, 1 cipolla, 6 cucchiai di olio 
extra vergine d’oliva, 2 dadi vegetali, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 
spicchio d’aglio. ½ litro di latte, 30 gr parmigiano grattugiato, 
20 g di burro, sale e pepe a piacere.

Preparazione: divido il cavolfiore a cimette e le taglio a pezzettini. Pelo le patate, le 
taglio a cubetti. In una padella faccio dorare la cipolla tritata con 4 cucciai d’olio. 
Aggiungo i cubetti di patate e faccio cuocere per cinque minuti a fuoco moderato. Poi 
unisco 6 dl d’acqua, il latte e i dadi e lascio sobbollire per 20-25 minuti. Nel frattempo 
faccio appassire l’aglio tritato  con il burro e il rimanente olio, il prezzemolo e i pezzetti 
di cavolfiore. Lascio rosolare solo per qualche minuto e insaporisco con sale e pepe. 
Bagno con due cucchiai di brodo caldo e proseguo la cottura a fuoco basso. Passo al 
mixer le patate con il liquido di cottura, verso il composto nel recipiente, unendo il 
cavolfiore e faccio insaporire per tre minuti.  Tolgo dal fuoco la minestra e la servo in 
tavola cosparsa con il parmigiano grattugiato. 


