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La spesa bio
a casa tua

« Se non è brinata 
non va consumata »



Procedimento: metti a bollire
dell’acqua, lava e sbuccia le patate,
tagliale a dadi più o meno grandi e
mettile a lessare per circa 15 minuti
quindi aggiungi le foglie di cavolo verza
intere lavate. Finisci la cottura fino a
che le patate non saranno
completamente morbide.

Scola gli ortaggi e lasciali raffreddare
per qualche minuto. Con uno
schiacciapatate riduci i tuberi in polpa,
mentre con un coltello taglia a
listarelle il cavolo verza lesso e unisci
successivamente il tutto.

Caro amico,
il gelo di questi giorni forse ti ha
causato qualche problema ma ti
assicuriamo che ha aiutato le
nostre verze ad essere più buone: il
cavolo verza non solo è uno degli
ortaggi che resiste di più al gelo,
ma si dice che più rimanga al gelo e
più diventa dolce. Perché?
Perchè le piante in generale
tendono ad accumulare i propri
carboidrati nella linfa sotto forma
di amido, un polisaccaride
insolubile in acqua, con funzione di
riserva.

Tom Quando il tutto sarà freddo, aggiungi il
pan grattato, il parmigiano e l’uovo.
Aggiusta di sale e pepe e amalgama il
tutto.

Stendi il composto su un tagliere, con
l’aiuto di un coppa pasta di circa
10 cm, ricava 6 rosti e cuocili in olio
evo ben caldo. Rosolali finchè non
siano ben dorati in entrambi i lati e
servili caldi.

Ma in caso di gelate, tale linfa
ghiaccia e spacca le cellule
vegetali, distruggendo la pianta. Ci
sono però vegetali particolarmente
adattati alle basse temperature,
come le verze, che si sono
specializzati nel trasformare
l'amido in glucosio quando si
avvicina il gelo. In questo modo la
linfa diventa più zuccherina e
quindi con un più basso punto di
congelamento, salvando la pianta
dalle basse temperature e
regalando a noi questo prezioso e
buonissimo ortaggio.

Dal 1 febbraio sconto del 15% sui semi:
Mix 4 semi 2,80€ invece di 3,30€

Semi di Chia 7,14€ invece di 8,40€
Semi di zucca 2,70€ invece di 3,20€
Semi di girasole 1,70€ invece di 2€

Semi di papavero 3,20€ invece di 3,80€
Semi di finocchio 3€ invece di 3,60€

Semi di sesamo nero 3,85€ invece di 4,45€

Semi oleosi : piccoli grandi amici

Ricetta : rosti di 
patate e verzaIngredienti: 200 g di patate, 150 g di cavolo verza in foglie, sale e 

pepe, 100 g di parmigiano (facoltativo), 1 uovo (facoltativo), olio evo


