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Conosci il 
Porro Cervere? Autunno di colori ...

Le offerte di ottobre

A Cervere (CN) si coltiva una 

particolare varietà di porro,  dal 
1996 valorizzato e tutelato da un 
consorzio. Il porro di Cervere è più 

lungo (abbiamo dovuto tagliarlo 
per farlo entrare nel box!), più 

tenero, più dolce e più digeribile 
delle altre varietà. 

Pacco famiglia di carne
 Un misto di tagli di carne di 
castrati piemontesi allevati dal 
nostro bio partner Il Frutto 
Permesso. Ordina  entro le h12 di 
lunedì 5 ottobre. (5 kg a 90€)

Uva bianca e rossa Melanzane nere

Contribuiscono a queste caratteristiche due elementi: i terreni della zona, composti da una 

combinazione rara in natura di limo, sabbia fina e calcare, e il microclima, con una 
luminosità buona ma non diretta e una ventosità leggera e costante.
Appuntamento: dal 7 al 22 novembre si svolge a Cervere (CN) la XXXVI Fiera del porro Cervere, 

con tanto di “Mercato dei porri”. Da non perdere!

... autunno di sapori
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Procedimento: Unisci il farro, il sale e l'acqua in una grande padella. Copri e lascia a fuoco lento, 

mescolando di tanto in tanto, fino a quando il farro diventa tenero. Togli dal fuoco, scola l'acqua in 

eccesso, e metti da parte. Mentre il farro cuoce preriscalda il forno a 190°, metti la zucca, la cipolla 

e il timo  con l'olio d'oliva, l’aceto balsamico e un paio di pizzichi di sale su un foglio di carta da 

forno dentro ad una teglia. Disponi un unico strato e metti in forno per circa 20 minuti. Togli dal 

forno e lascia raffreddare. Unisci il tutto in una grande ciotola con dell’olio d'oliva, aggiungi il 

formaggio di capra a tocchetti, spolvera con le nocciole tritate e servi. 

Caro amico,
questa settimana la dedichiamo alla zucca e alle sue numerose proprietà: come 
tutti gli  alimenti arancioni, è ricca di betacarotene, prezioso alleato contro 
l’invecchiamento, con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. E’ anche ricca di 
vitamina A, B ed E ed è un alimento poco calorico.
Quando apri la zucca non buttare via i semi: puoi sciacquarli e farli essiccare per 
consumarli crudi (dopo averli sbucciati) oppure puoi tostarli  al forno o in padella. 
Ricchi di proteine e minerali, quindi ottimi per gli sportivi, contengono anche 
Omega 3 e fitosteroli, entrambi preziosi amici del cuore. 

Ricetta: insalata farro, zucca e formaggio

Ingredienti: 200gr farro, 10gr sale, 1 zucca a cubetti, 1 cipolla rossa, timo fresco tritato, 45ml olio EVO, 15ml 

aceto balsamico, 130gr nocciole tritate, 80gr formaggio di capra.

Ti invitiamo l’11 ottobre nei 
campi de La Raia a passare una 
giornata con noi per SEMINARE 
IL FUTURO: un evento gratuito 
all’aria aperta, per stare insieme, 
seminare il farro e mangiare 
prodotti bio. 

Prenotati sul sito  
www.seminareilfuturo.it 

 i posti sono limitati!

Per questa ricetta puoi usare 

la zucca Hokkaido di Pazza Idea che trovi 

nel box,  il farro di Cascine Orsine e la 

caciotta di capra di Bio Bruni che puoi 

ordinare sul nostro sito!

Consiglio: la zucca se conservata bene è un ortaggio che dura molto a lungo. 
Puoi tenerla in un luogo asciutto e buio per alcuni mesi.  

Se invece vuoi congelarla, ti conviene tagliarla a pezzi, sbollentarla per alcuni minuti e 
riporla in dei sacchetti da freezer. 

Una volta aperta avvolgila nella pellicola trasparente e resisterà in frigo 3-4 giorni.

Vieni a La Raia a Seminare il futuro!

Tom
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