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I colori della natura sono infiniti

La spesa bio
a casa tua

La spesa bio
a casa tua

Crema zucca e zenzero
(4,30€ )-> 3,85€/200gr

Succo di mela e pera 
(3,80€ )-> 3,40€/1Lt

Novità dalla Val d’Aosta

Offerte di dicembre

Confettura Cioccopera
(4,40€ )-> 3,95€/230gr

Dalla Fromagerie Haute Val d’Ayas arrivano due grandi novità realizzate con latte di vacca intero,
fresco e proveniente da una sola mungitura. Questa cooperativa di allevatori unisce la ricerca
d’innovazione di prodotto, di processo e di servizio al rispetto della tradizione e dei valori della
secolare cultura contadina valdostana e alla valorizzazione della produzione agricola del territorio.

BURRO DI PANNA
8,50€/500gr

FONTINA DOP
4,50€/350gr
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Ricetta: burger di carote viola con provola e  
spinaci 

Procedimento: lessa le carote e la patata, scolale e schiaccia il tutto con lo schiaccia
patate. Appena la purea si sarà intiepidita, unisci il sale e impasta con la farina regolandoti fino a
quando l’impasto sarà ben compatto ma morbido.
A questo punto forma dei dischi con l’aiuto di un coppa pasta e posizionali su di una placca
rivestita con carta forno. Farcisci metà dei dischi con gli spinaci sbollentati e la provola, ricoprili
con un altro disco e spolvera sopra con parmigiano e pan grattato.
Metti in forno a 180° per 15 minuti … e buon appetito!

Consiglio: gli ultimi 2 minuti in forno metti la funzione «grill» per rendere croccante la panatura
superiore …. e mangiali belli caldi, così il formaggio filerà!

Ingredienti:

350 gr carote viola

150 gr di patate 

200 gr di farina integrale 

500 gr di spinaci sbollentati

200 gr di provola 

sale e pepe q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

pangrattato q.b.

Caro amico,
siamo sempre stati abituati a vedere sugli scaffali dei supermercati o dal
fruttivendolo, carote di colore arancione… ma lo sapevi che originariamente la
carota era viola?
Intorno al 1720 gli Olandesi iniziarono ad effettuare degli incroci per farla
diventare arancione e rendere omaggio alla dinastia regnante dell’epoca, gli
Orange.
Come si intuisce dal colore, oltre al betacarotene, le «purple carrots»
contengono elevate quantità di antociani, gli stessi contenuti nei mirtilli, nelle
more e nei gelsi, dall’elevato potere antiossidante quindi molto utili contro i
radicali liberi, l’invecchiamento dei tessuti, le infiammazioni, i problemi
circolatori.

Puoi cucinare le carote viola in tutti i modi in cui cucineresti le carote
arancioni, ma per ottenerne il massimo beneficio ti consiglio di consumarle
crude in insalata oppure di centrifugarle, magari insieme ad una mela, e berne
il succo.

Consiglio: per impedire che i ciuffetti delle carote appassiscano, basta tagliarli via e riporli in un 
vaso con dell’acqua come fossero un bel mazzetto di fiori o di erbette aromatiche. In questo 

modo, resisteranno qualche giorno dalla recisione e li potrai usare per le tue ricette. Aggiungendo 
ad esempio della frutta secca a piacere (mandorle, pinoli o noci), aglio, sale, olio e limone puoi 

farne un ottimo pesto per condire la pasta!

Buon appetito,

Tom


