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La spesa bio
a casa tua

Il mattino …

… ha l’agrume in bocca



Ricetta : calzoni ripieni di pan di zucchero

Metti in una grossa ciotola il latte, scioglici dentro il lievito e unisci lo zucchero. Aggiungi la farina
ed inizia a lavorare, quando gli ingredienti saranno ben amalgamati unisci il sale e l'olio.
Lavora per bene l'impasto su un piano di lavoro fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo.
Mettilo in una ciotola unta di olio e lascialo lievitare fino al raddoppio.
Metti a bollire il pan di zucchero, una volta cotto scolalo, strizzalo per bene e tritalo
grossolanamente con il coltello. Ripassalo in padella con l'olio, il sale, uno spicchio di aglio e un
po' di peperoncino e lascialo raffreddare per bene. Stendi la pasta e ricava dei dischi che farcirai
con il pan di zucchero, sigillando bene i bordi.
Fodera una teglia con la cartaforno, sistemaci sopra i calzoni, spennella di olio, mettici un pizzico
di sale e pepe e lascia lievitare per 30 minuti. Preriscalda il forno al massimo ed inforna per circa
15 minuti.
Consiglio: puoi insaporire la ricetta aggiungendo del formaggio e del prosciutto all’interno dei calzoni o
dei pomodori secchi.

Ingredienti

Per la pasta: 
500 gr di farina tipo 1 
250 gr di latte
7 gr di sale
1 cucchiaino di 
zucchero 
2 cucchiai di olio di oliva
7 gr di lievito di birra

Per il ripieno: 
1 cespo di pan di 
zucchero
1 spicchio di aglio
olio evo
sale
peperoncino

Caro amico,
tanti auguri di un sereno anno nuovo da me e da tutto lo staff portaNatura.
Il nostro obiettivo per il 2016? Rafforzare il legame tra la campagna e la città,
sostenendo il lavoro prezioso dei nostri bio partner, facendo nel piccolo come
nel grande, scelte morali e consapevoli.
Visto che con l’anno nuovo è arrivato anche il freddo, ho selezionato
direttamente dalla Sicilia degli agrumi che ti aiuteranno a prevenire o
sconfiggere i malanni di stagione, da gustare a tavola dopo un pasto o
spremere per berne al mattino il dolce succo: arance rosse varietà Tarocco IGP,
arance bionde varietà Ribera DOP e varietà Navel, clementine, limoni e
pompelmi rosa. Ricordati che oltre ad essere un concentrato di vitamina C, gli
agrumi hanno un effetto antiossidante e ripuliscono i tessuti del nostro corpo
da tossine e altri residui, inoltre accelerano il metabolismo per questo i loro
benefici si accentuano assumendoli al mattino a digiuno.

Tom

Arance bio: non buttare la buccia!

Uno dei vantaggi di consumare frutta biologica è
che se ne può mangiare o riutilizzare la buccia.

Ti do un piccolo consiglio per usare la buccia delle
arance: tagliala a striscioline, mettila nel forno
ventilato a 50° per circa un paio d’ore e poi usala
per preparare ottimi infusi digestivi, aggiungendo
due grani di pepe e un rametto di timo. Deliziosa
bevanda da servire agli amici a fine pasto.

Wurstel di pollo ruspante
(5,55€) -> 5€/300gr

Rustichelle di pollo ruspante 
(8,96€) -> 8€/400gr

Offerte di gennaio: speciale carne

Pacco famiglia di 
bovino Fassone -> 90€/5Kg 


