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Andiam andiam ... andiamo a vendemmiar!

noi consegniamo

Loro raccolgono

Le offerte di settembre
Infuso limone e zenzeroCrackers di farro Gavi Docg 2013

E’ iniziata l’undicesima vendemmia dell’azienda 

agricola biodinamica La Raia: un paradiso di 
180 ettari di colline, viti, pascoli,  terreni e 
boschi che ospitano anche portaNatura.

La primavera è stata particolarmente piovosa,  
compensando le scarse piogge di luglio e 

agosto. Le piante hanno tratto il massimo dal 
gran caldo e si presentano rigogliose e verdi: 
ottima cosa, perché le foglie sono le principali 

artefici della maturazione dei frutti. La qualità 
dei frutti è alta e la sapidità (cioè la loro acidità) 

è buona: il mix ideale. 
In giro per i filari si vedono grappoli belli,  sani, 
dal colore dorato. Una vera festa per gli occhi e 

si spera un ottimo vino biodinamico per il 2016!
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Procedimento: prepara il brodo vegetale facendo bollire cipolla, carota e sedano in acqua 

leggermente salata. Taglia via dalla zucca la parte superiore, come se fosse un coperchio, e svuotala 
della polpa tenendo intera la buccia. Cuoci la polpa a vapore per 10/15 minuti (oppure falla cuocere 
in un dito di brodo vegetale) e passane al settaccio o schiacciane metà con la forchetta. Trita la 

cipolla e falla appassire in un filo d’olio, aggiungi il riso e tostalo velocemente.
Comincia ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta man mano che si asciuga. A metà 
cottura unisci la zucca frullata e quella a pezzetti e fai insaporire mescolando. A fine cottura spegni 

il fuoco e aggiungi il rosmarino, un pizzico di pepe, una grattata di noce moscata e un filo d’olio a 
crudo.
Mescola bene e per stupire i tuoi ospiti servi il risotto nella zucca svuotata!

Caro amico,
questa settimana il nostro bio partner Orto Pian del Bosco ha raccolto tanti 
peperoni colorati: sapevi che se lasciati crudi hanno più vitamina C degli agrumi? 
Solo 50gr di peperoni crudi contengono più di 60 mg di vitamina C, il 75% della 
razione giornaliera raccomandata. 

Ricetta: risotto con zucca Delica

Ingredienti: 
- 300 gr di riso integrale 

per risotti
- 350 gr di zucca pulita
- 1 cipolla
- cipolla, carota sedano, 

acqua per il brodo 
vegetale

- 1/2 bicchiere di vino 
bianco

- 1 rametto di rosmarino
- noce moscata
- olio evo
- sale integrale
- pepe

Per questa ricetta puoi usare 

le zucche Delica e il riso integrale Baldo di 

Cascine Orsine che trovi sul nostro sito.

Buon appetito!

Andrea, Irene e Manuela lavorano ogni 
giorno nella coltivazione biologica di frutta e 
verdura con grande passione, conoscenza e 
convinzione: essa rappresenta per loro non il 
punto di arrivo, ma solo il punto di partenza 
da cui si comincia a fare qualità.

Arrivano anche le zucche Delica di 
Cascine Orsine. 
L’avventura delle Cascine inizia 
ufficialmente nel 1976 quando la 
fondatrice Giulia Maria Crespi decise 
che voleva ritornare a sentire 
gracchiare le rane nei campi che, a 
inizio estate, a causa dei trattamenti 
chimici, venivano regolarmente 
eliminate. Si disse che tutto questo 
doveva finire e dopo vari studi, incontri 
e vicissitudini, riuscì a trasformare 
Cascine Orsine in una realtà a totale 
produzione biodinamica. 
E le rane tornarono a cantare.

Irene, Manuela e Andrea

Giulia Maria Crespi


