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(1.60€) -> 1.40€ (2.80€) -> 2.50€ (8.32€) -> 7.50€

Cavolo nero Zenzero Batata rossa

« broccoliamo » !

Questa settimana …Da qualche anno ormai sosteniamo Pazza Idea,
un progetto di agricoltura sociale che mette
terreni da coltivare a disposizione di ragazzi con
disabilità psichica, allontanandoli dalle cliniche
e riportandoli ad una dimensione reale grazie
all’orto-terapia.

Questa settimana i ragazzi e i volontari di Pazza
Idea hanno raccolto per noi le zucche
Butternut, una varietà di origine americana
caratterizzata da una polpa dolce con
retrogusto di nocciola, molto versatile in
cucina, ottima ripiena e al forno!

Pazze Butternut

La spesa bio
a casa tua

La spesa bio
a casa tua
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Ricetta: muffin con sorpresa di broccoliCaro amico,
questa settimana il nostro bio partner Agostino Cermelli ci ha portato i primi
broccoli. Considerati sacri da Greci e Romani che li usavano per la cura di molte
malattie, sono tra gli alimenti più salutari che la natura ci offre, non solo per
l’apporto di numerose vitamine e sali minerali, ma anche per le ormai note
proprietà anticancerogene.
Agostino li coltiva secondo i principi dell’agricoltura biodinamica, che per lui
significa innanzitutto rispetto: “rispetto per la propria terra, i propri dipendenti, la
propria azienda e ogni cosa che nasce e vive all’interno di essa”.

Consiglio: a molte persone dà fastidio l’odore che i broccoli emanano durante la
cottura. Puoi evitarlo semplicemente spremendo un limone nell’acqua di cottura.

Procedimento: in una ciotola metti la farina e il formaggio grattugiato. Sciogli il lievito fresco nel
latte tiepido e uniscilo alla farina, insieme all'olio e alle uova sbattute e mescola tutto. Aggiusta di
sale se necessario e pepa se desideri.
In uno stampo per muffin, riempi a metà ogni vano, colloca un rametto di broccolo e ricopri con
l'impasto rimasto affinché il broccolo rimanga nascosto. Inforna a 180° per 20-25 minuti, fino a
che i muffin saranno ben dorati in superficie. Lascia intiepidire e toglili dagli stampini.
Servili tiepidi e stupisci i tuoi ospiti!

Ingredienti: 200 gr di farina integrale, 100 ml di latte tiepido, 80 ml di olio di semi, 100 gr di formaggio 
grattugiato, 3 uova, 15 gr di lievito fresco, sale, 12 rametti piccoli di broccolo.

Per questa ricetta 
puoi usare le farine di Mulino Marino, il 

nostro biopartner che da decenni produce 
in provincia di Cuneo farine biologiche 
utilizzando solo pietra naturale per la 

macinazione.
Ordinale sul nostro sito

Come conservare i broccoli?
Ti consiglio di riporli nello 

scomparto della frutta
e verdura del 

frigorifero all’interno di un 
sacchettino di plastica 

trasparente traforato: si 
manterranno freschi per 

3- 4 giorni.

TANTI AUGURI JOSEPHINE
Come passa il tempo!

L’ultima arrivata in famiglia Dean 
questa settimana compie

1 anno:
tanti auguri a lei e ai genitori 

Tom e Caterina!

Agostino nelle sue serre di 
Casal Cermelli 


