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Aver cura della terra 
per aver cura dell’uomo

Grazie a una rete di contadini e allevatori siciliani, che coltivano e allevano nel rispetto dell’uomo, 
degli animali e dell’ambiente, e trasformano i loro prodotti con processi legati alla tipicità della 

loro terra, riusciamo a portare sulla tua tavola una pregiata selezione di salumi legati alla 
tradizione siciliana.

La spesa bio
a casa tua

La spesa bio
a casa tua

Novità: salumi siciliani

Salame di suino nero 
siciliano 

9,60€/200gr

Pancetta stesa dolce di 
suino nero siciliano 

21€/400gr

Offerte di novembre

Ricotta salata 
affumicata

(5,48€ )-> 4,90€/400gr

Pecorino con 
coagulante vegetale

(8,20€ )-> 7,40€/400gr
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Ricetta: crespelle al cavolo cappuccio viola

Procedimento: prepara la pastella per le crespelle unendo 350gr di farina, sale e curcuma e
aggiungendo acqua fino ad ottenere un composto piuttosto liquido e privo di grumi. Lascia da
parte e prepara il ripieno. Taglia a listarelle sottili il cavolo e fallo soffriggere con 2 cucchiai di
olio evo e uno spicchio d’aglio schiacciato.
Mentre il cavolo cuoce prepara le crespelle versando il composto su una padella antiaderente
fino ad ottenere 6-7 crespelle. Metti da parte. Prepara la besciamella facendo scaldare 5
cucchiai di olio evo in un pentolino, aggiungendo 30gr di farina (togliendo dalla fiamma) e
aggiungendo il latte di soia. Rimetti su fiamma e lascia per qualche minuto, fino ad ottenere
una crema densa.
Unisci parte della besciamella al ripieno di cavolo, unisci i pinoli e inizia a comporre le crespelle
riempiendole una alla volta e chiudendole. Riponile una di fianco all’altra in una pirofila
leggermente oliata e ricoprile con la besciamella rimasta. Inforna a 180° per 20-30 minuti.

Ingredienti: 380gr di farina di farro integrale, 450gr di cavolo cappuccio viola, 7 cucchiai di evo, 1lt di latte di
soia, 1 pizzico di pepe, 1 pizzico di noce moscata, 1 cucchiaino di curcuma, 30gr di pinoli, 1 spicchio d’aglio, sale
marino integrale.

Caro amico,
per anni ho studiato e praticato agricoltura biodinamica e circa 10 anni fa ho
convertito al biodinamico La Raia, l’azienda agricola in cui portaNatura ha
sede: l’idea di base è concepire l’azienda in maniera “olistica” cioè in relazione
con l’ambiente circostante, quindi far in modo che l’agricoltura sia in sintonia
con la natura, con la terra e con gli uomini.
Anche molti dei nostri bio partner coltivano usando il metodo biodinamico,
questo significa che si basano sulle rotazioni agricole, il calendario lunare e
planetario per le semine e per le operazioni colturali, le lavorazioni non
distruttive del terreno, il compostaggio e i preparati biodinamici. Ovviamente
sono banditi i fertilizzanti minerali sintetici e i pesticidi chimici.

L’importanza di miscelazione e dinamizzazione

L’humus ottenuto dal cornoletame viene miscelato a
dell’acqua tiepida di sorgente, di pozzo o piovana e viene
dinamizzato. Tale operazione ha una durata di circa
un’ora: si inizia mescolando in un fusto o barile in una
direzione, creando un profondo vortice. Una volta formato
il vortice la direzione viene invertita e si continua a
mescolare finché si forma un nuovo vortice.
La miscela così ottenuta verrà poi distribuita sul suolo per
promuoverne la vitalità e la fertilità.

Cos’è il cornoletame?

Uno dei principali obiettivi della biodinamica è
accrescere e mantenere la fertilità della terra
attraverso la cura dell’humus. Per questo viene usato
il cornoletame: si parte da un corno di mucca che
viene riempito di letame fresco e sotterrato per alcuni
mesi. Una volta dissotterrato il contenuto si sarà
completamente trasformato in humus allo stato puro.

Buon appetito,

Tom
Per questa ricetta puoi usare la farina di farro biodinamico de La Raia disponibile sul 

nostro sito!


