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La spesa bio
a casa tua

«Che il cibo
sia la tua prima
medicina e la 

cucina la tua prima 
farmacia»



Ricetta : polenta pasticciata con coste e taleggio

Procedimento: prepara la polenta portando l’acqua a bollore, sala e versa a pioggia la farina.
Mescola con una frusta perché non si creino grumi, abbassa la fiamma ed unisci la salvia saltata
con olio e aglio. Cuoci per 40 minuti (se è quella precotta bastano 10 minuti) continuando a
mescolare con un cucchiaio di legno. Una volta cotta togli dal fuoco, unisci 120 g di grana poi
versa la polenta in una pirofila bagnata con acqua e livella la superficie con un cucchiaio.
Cuoci le coste separando la parte bianca dalla foglia verde: in acqua bollente immergi prima i
gambi con un paio di foglie di alloro e dopo qualche minuto anche le foglie delle coste. Continua
la cottura per circa 5 minuti. Scola.
Taglia a fette la polenta, ungi una pirofila e crea uno strato di coste, poi uno di polenta, prosegui
con i gambi delle coste, i rimanenti 30 g di grana, di nuovo la polenta, poi le foglie delle coste e
completa con il taleggio a cubetti.
Inforna a 190° fino a completa gratinatura e servi calda.

Ingredienti:

250 g di farina gialla 

per polenta (anche 

istantanea)

1 l di acqua

150 g di grana

3-4 foglie di salvia

1 spicchio di aglio

2 mazzi di coste

3-4 foglie di alloro

200 g di taleggio 

olio evo

sale

Caro amico,
l’inverno è considerato dalla medicina tradizionale Ayurvedica la stagione
«Kapha» dell’anno, vale a dire il periodo in cui prevale la combinazione dei due
elementi Terra e Acqua: se osservi la natura puoi accorgerti che quello che
succede agli alberi, agli animali e alla terra è simile a quello che avviene dentro il
tuo corpo. Il freddo causa pesantezza, umidità, lentezza, staticità.
L’Ayurveda consiglia di contrastare gli effetti del freddo dando al corpo
elementi opposti al Kapha ossia calore, leggerezza, secchezza: non devono
mancare nel tuo menù d'inverno le foglie, quindi gli spinaci, i cavoli, le coste, i
broccoli e le insalate che forniscono all’organismo l’energia verde di cui ha
bisogno. Sempre per lo stesso principio sono fondamentali i semi e la frutta
secca, quindi noci, nocciole, mandorle e datteri che apportano i sali minerali, il
magnesio e il calcio che ti serviranno per tutto l’inverno.
Ruolo importante hanno anche le tisane calde a base di erbe o il tè verde:
aiutano l’eliminazione delle tossine, la depurazione dell’organismo e facilitano il
ricambio cellulare.

Tom

Consiglio: nella preparazione delle tue tisane
invernali ti suggerisco di usare le spezie, preziosi
ingredienti perché aromatizzano e scaldano. Il loro
elevato contenuto di olii essenziali, le rendono degli
ottimi antibatterici e antisettici delle vie
respiratorie. Quindi a seconda dei tuoi gusti
personalizza i tuoi infusi con zenzero, cardamomo,
cannella, pepe, anice o curcuma!

Sciroppo di Agave
(4,40€) -> 3,75€/250gr

Pasta di mais
(3,10€) -> 2,70€/500gr

Offerte di gennaio

Crusca di avena
(2,05€) -> 1,75€/250gr

Bietola 
da taglio Bietola 

da coste

Curiosità: la bietola è una varietà di barbabietola da
orto suddivisa secondo la forma delle foglie in bietola
da coste (o coste), con un cespo di foglie verde scuro e
nervature bianche molto lunghe, spesse e carnose e in
bietola da foglie (o da taglio) con nervature più sottili
e foglie più piccole, di colore verde accesso.


