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Ricetta : alberi di Natale ripieni

Procedimento: scalda l’aglio nell’olio, unisci i funghi tagliuzzati e fai cuocere 10 minuti, quindi
passa al mixer. Lessa la patata e la rapa sbucciate, schiacciale in una ciotola e mescolale insieme
ai funghi, aggiungendo sale e pepe.
Passa al mixer gli spinaci dopo averli scottati in acqua, versali in una terrina ed impastali assieme
alla farina (e a pochissima acqua, se necessario), ottenendo un impasto morbido e compatto.
Con la macchina apposita stendi e tira la pasta in strisce sottili.
Posiziona il ripieno di patate, rapa e funghi con il sac-a-poche su metà delle strisce.
Spennella dell’acqua intorno al ripieno e ricoprilo con le altre strisce, schiaccia bene la pasta
intorno al ripieno, quindi taglia i ravioli con le formine tagliabiscotti a forma di albero di Natale.
In una pentola grande fai scaldare l’acqua fino ad ebollizione, salala e tuffa dentro gli alberi.
Cuocili per 5 minuti circa , scolali e condiscili con un filo d’olio, due cucchiaiate di salsa sul fondo
del piatto ed una spolverata di pinoli in superficie a mò di neve.

Buon Natale!

Ingredienti per

3 persone

Per la pasta:
200 g di spinaci
400 g di farina
acqua (se necessario)
formina per biscotti 
ad albero di Natale

Per il ripieno:
1 patata grande 
1 rapa viola
20 g di funghi secchi 
1 spicchio di aglio
2 cucchiai di olio evo
sale e pepe

Per condire:
salsa di pomodoro
pinoli
olio evo

Caro amico,
voglio ringraziarti per quest'anno passato insieme.
Per portaNatura è stato un anno di cambiamenti e spostamenti: ci siamo
trasferiti in una nuova sede ed oltre ad un nuovo ufficio, abbiamo anche un
nuovo magazzino, più grande e tecnologico, che ci permette di lavorare in
modo più efficiente.
Rimane uguale e costante per il 2016 il nostro obiettivo di creare legami tra la
campagna e la città e formare una rete virtuosa di contatti che porti a delle
scelte consapevoli e a una vita sostenibile in armonia con la natura.
Anche tu sei parte di questa rete virtuosa e sei un anello indispensabile di
questa catena che fortunatamente sta crescendo. Spero tu voglia continuare a
crescere insieme a noi.
Grazie e auguri di buone feste a te e ai tuoi cari.

Tom

AVVISO: dal 24 dicembre al 3 gennaio saremo in vacanza. 
Le consegne del 6 gennaio verranno anticipate a martedì giorno 5.

Per qualsiasi dubbio contattaci e ti diremo quando consegneremo la tua prossima spesa. 

«Punta le stelle
all’Albero»

La prima cosa da fare è disegnare un albero di
Natale abbastanza grande su un cartoncino
verde e appenderlo al muro. Su un altro
cartoncino, meglio se giallo, disegnare una
stella cometa, ritagliarla e applicare sul retro
un pezzetto di plastilina. A questo punto,
bendare il primo concorrente, fargli fare tre giri
su se stesso, per perdere un po’ l’orientamento
e consegnargli la stella cometa in mano.
Il giocatore dovrà cercare di applicare la stella
sulla cima dell’albero di Natale.
Vincerà chi riuscirà a posizionare la stella
cometa proprio sulla punta dell’albero!

«Pupazzo 
a sezioni»

Distribuire ad ogni concorrente un foglio di
carta e una matita. A turno i concorrenti
lanceranno il dado. Ad ogni numero, da 1 a 6,
corrisponde una parte di un pupazzo di neve
(es. al 6 corrisponde il corpo; al 5 la testa; al 4
il cappello e così via con sciarpa, occhi, naso,
bocca del pupazzo). Ogni giocatore tirerà il
dado al suo turno e disegnerà sul proprio
foglio la parte del pupazzo corrispondente al
numero uscito. Se dovesse uscire un numero
più volte, il giocatore dovrà passare il dado al
concorrente successivo. Vince chi finisce per
primo il proprio pupazzo!

- - - - - - - - - - - - - - giochi sotto l’albero! - - - - - - - - - - -


