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(3.15€) -> 2.65€ (3.65€) -> 3.29€ (3€) -> 2.60€

Frollini al cacao Infuso wild berry Bevanda di kamut

Indovina che cos’è!

Frutta fresca … ma anche secca!

7.40€/1kg 4.80€/500gr 3.20€/250gr

Marroni di Cuneo Nocciole IGP Piemonte Arachidi italiani

sembra una patata ma non lo è …
sa di zucca ma non lo è …

Grazie a tutti per aver seminato il futuro con noi domenica scorsa 
a La Raia: è stata una bellissima giornata!

mailto:info@portanatura.it


Ricetta: gnocchi di zucca e batata
Caro amico,

questa settimana ti presento la batata, che nonostante la similitudine del nome,

è un tubero appartenente a una famiglia differente della più conosciuta patata.

La batata contiene tantissime sostanze utili al nostro organismo come fibre,

vitamine A e C (e in minore quantità B ed E), proteine, potassio, magnesio, ferro

e calcio, non solo al suo interno ma anche e soprattutto nella buccia. Vi consiglio

infatti di non sbucciarla quando la cucinate, perché proprio nella buccia si trova il

Cajapo, una sostanza che ha effetti benefici sulla riduzione di colesterolo e

glicemia.

Contrariamente alla patata, la batata rossa si può consumare anche cruda:

lavandone bene la buccia è ottima nell’insalata ed inoltre evitando la cottura se

ne conservano intatte tutte le proprietà nutritive.

Ti stai chiedendo come utilizzare una batata rossa in cucina?

La risposta è semplice: in tutte quelle ricette in cui usereste le normali patate o la zucca,

dato che il sapore di questo tubero è a metà strada tra questi due più noti e utilizzati

alimenti. Puoi ad esempio cucinare un risotto di batata, oppure invitare i tuoi amici per

gustare insieme delle ottime batate al forno!

Procedimento: taglia a pezzi la zucca e le batate e ammorbidiscile in pentola con un po’ di
acqua leggermente salata. Frulla con il mixer a immersione e aggiungi un filo d’olio. Se sono
ancora dure aggiungi un goccino d’acqua e poco alla volta la farina fino ad ottenere un impasto
liscio, omogeneo e molto morbido.
Metti l’impasto in frigo per 30 minuti, dopo tiralo fuori e forma dei salsicciotti che taglierai in
tocchetti da 2 cm. Schiacciali con la forchetta e cuocili in abbondante acqua salata con un filo
d’olio. Scola gli gnocchi quando affiorano in superficie e condiscili come ti piace di più, anche
semplicemente olio, Parmigiano e salvia.
Buon appetito!

Ingredienti per 
l’impasto: 

2-3 batata
¼ di zucca
farina integrale 
q.b.
sale
olio

Consiglio: noi ti suggeriamo 
di condire gli gnocchi con gli 

spinaci di Liriodendro che 
trovi nel box e i pomodorini 

ciliegino essiccati.

Autunno è zucca
Ecco la nostra selezione: Butternut Frisco, Butternut, Delica, Hokkaido, Iron cup, Marina 

di Chioggia.
PROVALE TUTTE! 


