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Jacket Potatoes
(patate in camicia)

Le offerte di ottobre

E’ uno dei piatti più British che ci sia: 

patate cotte al forno intere e con la buccia 
che poi vengono condite in vari modi.

Fettine di bovino FassoneTè rooibos

Procedimento: lava bene le patate e asciugale. Pizzicale con la forchetta molte volte, spalmale 

leggermente nell’olio, salale e mettile nel forno a 200° per un’ora e mezza o due (dipende dalla 
dimensione delle patate). Quando sono cotte, tagliale a metà, spalmaci un po’ di burro ed 
amalgamalo con la polpa della patata ed ecco che le Jacket Potatoes sono belle e pronte da 

mangiare. 
Puoi ovviamente farcirle come preferisci: con formaggio, salumi, verdure o salse fatte da te in casa.

Fatti i cavoli nostri!

Servono patate di medie/grandi 
dimensioni e farinose: le patate a pasta 
bianca di Pazza Idea che trovi nel box 

sono perfette per questa ricetta!

Olio di semi di lino 
estratto a freddo

http://www.portanatura.it
http://www.portanatura.it


Procedimento: metti a mollo la sera prima i ceci secchi e falli cuocere l’indomani con acqua e sale. 

Lessa la quinoa con dell'acqua, una puntina di concentrato di pomodoro e 1 cucchiaino di dado 
vegetale o sale. Pulisci il cavolo, taglialo a listarelle sottili e mettilo a rosolare in una padella con 1 
spicchio d'aglio e un filo d'olio. Fallo saltare a fuoco vivo, salalo e fallo cuocere ancora qualche 

minuto. Unisci i ceci già cotti al cavolo, falli insaporire e versa anche la quinoa. Grattuggia lo 
zenzero nella quantità desiderata, mescola e servi. Ottimo anche a temperatura ambiente.

Caro amico, 
questa settimana ti parlo di uno degli ortaggi più nutrienti al mondo: il CAVOLO 
NERO. Si tratta di un vegetale ricchissimo di sostanze antiossidanti, ideale per 
prevenire l'invecchiamento prematuro delle cellule e la formazione di radicali 
liberi, elemento che favorisce la prevenzione del cancro.
Contiene 10 volte più vitamina C rispetto agli spinaci, quindi è perfetto come 
vaccino naturale contro raffreddori e influenze. Ha anche proprietà anti 
infiammatorie, tanto che nella medicina tradizionale veniva utilizzato in impacchi 
curativi per dolori articolari, distorsioni, lividi.
Il cavolo nero   è un'ottima scelta per i  vegetariani che cercano di garantire 
un buon livello di ferro nel sangue, essendo uno degli ortaggi che ne contiene di 
più, quindi perfetto rimedio per l’anemia.

Consiglio: affinchè non perda tutte queste preziose proprietà andrebbe consumato 
crudo (a listarelle in insalata) o dopo essere stato bollito per non più di 5 minuti, per 
non alterare troppo la qualità e le doti delle fibre vegetali presenti.

Ricetta: quinoa con cavolo nero e ceci
Ingredienti: 200 gr di quinoa, 250 gr di ceci già cotti, 200 gr di cavolo nero, zenzero fresco grattugiato, 

1 spicchio d'aglio, sale.

Per questa ricetta puoi usare 
i ceci prodotti dal nostro bio partner Marco 

Camilli, varietà Cerere, Flora o Otello che 
puoi ordinare sul nostro sito!

Vieni a La Raia a Seminare il futuro!

Tom

R i c o r d a t i c h e 
domenica 11 ottobre 
nei campi de La Raia 
saremo tutti insieme a 
SEMINARE IL FUTURO: 
sei invitato anche tu!

E’ un evento gratuito 
all’aria aperta, per 
passare una giornata a 
seminare il farro e 
mangiare prodotti bio. 

€4.17/pz              €6.48/pz              €4.17/pz


