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AGOSTINO CERMELLI 
Timido, apparentemente un po' schivo e sull'attenti: questa 
la primissima impressione di un grande agricoltore, 
floricoltore e maestro di Reiki!

email: info@portanatura.it 
tel: 0143.745407 
www.portanatura.it 

Contatti

Cavolo cappuccio “Cuore Di Bue” 
ortaggio antico e varietà insolita

Primavera                   settimana n.17       

 In realtà Agostino ci mette poco a distendersi: è bastato

 spostarsi vicino ai suoi fiori o nella pionieristica serra in legno, 

che ha progettato lui stesso e fatto costruire, per capire che è a 

suo agio con e nella natura. Ha continuato l'attività del padre

nel modo convenzionale per molti anni prima di scegliere, nel 

1998 l'agricoltura biodinamica. Era stufo di malattie, 

intolleranze e allergie e voleva far crescere i suoi figli in un 

ambiente sano. Dopo avermi spiegato la pazzia di coltivare 

fiori biologici in un mercato totalmente controllato dalla chimica, 

mi porta nella gigantesca serra in legno in cui respiro un'aria 

buona, ho delle belle sensazioni. "E' il cosmo che interagisce con 

la terra: nelle serre di ferro questa interazione è più difficile". Ci 

spostiamo nei campi in cui noto un proliferare di erbe (che i più 

definirebbero infestanti ma per lui sono solo erbe 

spontanee, quelle che crescerebbero naturalmente nel 

terreno) insieme alle colture principali.  Questo agricoltore, 

che si aggira tra i campi con brillanti pantaloncini gialli e 

maglietta colorata ci ricorda, ancora una volta, quanto buon senso 

abbia coltivare secondo natura, guardare le piante, gli insetti, le 

erbe e lo fa con una semplicità talmente disarmante che l'unica 

domanda che resta da chiedersi è: perchè non lo fanno tutti?
Croccante insalatina

 FOGLIA DI QUERCIA

Dall’Orto del Pian Bosco 
Dalla provincia di Cuneo

Radicchi
o di Treviso 

giovane 
giovane!
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2 ricette con le foglie di ravanello

Caro amico di portaNatura,
Alcuni dei contadini con cui lavoriamo sono davvero molto molto speciali. Per questo 
ogni settimana desideriamo che tu faccia la conoscenza di uno di loro. Così come 

desideriamo che tu assapori frutti e verdure mai assaggiate prima. Avevi mai assaggiato 
il Cavolo Cappccio Cuore di Bue? Non credo!  Non tutti i cavoli cappucci hanno la forma 

tonda delle classiche varietà che siamo abituati a trovare in commercio. Il cavolo 
cappuccio cuore di bue ha forma conica e compatta, molto interessante per la precocità 

nello sviluppo e per le generose dimensioni che è in grado di raggiungere alla raccolta. 
55 giorni fa  Agostino Cermeli ha seminato il cavolo nelle sue serre. Oggi ci offre con 

soddisfazione le sue casse piene di cavoli croccanti ed appena raccolti.
Alla prossima settimana

Tom

varietà 
che no

n si tro
va 

in commercio

Pesto con foglie di 

ravanello

Il pesto può essere utilizzato per condire la 
pasta o addirittura la frittata proprio come il 
pesto normale. Per 2 persone occorrono le foglie 
di un mazzo di ravanelli che devono essere 
pulite e lavate abbondantemente per eliminare 
tutti i residui di terra.

Una volta lavate, asciugale bene e metti le foglie  
in un frullatore con 5 cucchiai di olio evo, 10-15 
pinoli e uno spicchio di aglio tagliato 
grossolanamente. Regolare di sale e azionare il 
frullatore per qualche secondo fino a quando 
non diventa denso.

Puoi aggiungere e anche un paio di cucchiai di 
formaggio grattugiato se lo si desideri. Una volta 
pronto puoi usarlo come condimento allo stesso 
modo del pesto tradizionale.

Risotto con foglie di ravanello

Se ami il risotto e vuoi assaggiare un piatto originale puoi  provare a preparare questo primo 
piatto delizioso.

Fai soffriggere mezza cipolla tagliata finemente, con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. 
Quando comincia a friggere, aggiungi circa 150 grammi di riso (porzione per 2 persone) 
facendo tostare per qualche secondo girando spesso per non farlo attaccare. Aggiungi le foglie 
di 10 ravanelli  precedentemente lavati e  fai soffriggere insieme al riso e alla cipolla. Dopo circa 
un minuto versa un paio di mestoli di brodo vegetale facendo cuocere il riso per il tempo 
necessario.Se dovesse servire,  aggiungi man mano il brodo vegetale che dovrà essere sempre 
ben caldo. Quando il brodo sarà evaporato e il riso cotto si può mantecare aggiungendo burro e 
parmigiano a piacere. 
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