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La spesa bio
a casa tua

tutto nasce dal seme



negli ultimi 100 anni sono scomparsi 
ortaggi e frutti meravigliosi a 
beneficio di altri ritenuti più resistenti 
e più facili da coltivare in grande scala. 
In realtà è scientificamente provato 
che le varietà antiche, rispetto agli 
ibridi moderni, elaborano meglio il 
contenuto nutritivo, hanno più 
vitamine, proteine nobili, amidi e 
zuccheri complessi. Inoltre il loro 
gusto è più ricco e intenso.
E infine le piante tradizionali sono 
notoriamente più resistenti e robuste 
delle altre.
Uno dei criteri con cui seleziono i bio
partner è il loro impegno nella 
selezione delle sementi e nel  
recupero delle varietà antiche:

Procedimento: pulisci il cavolfiore 
eliminando le foglie più esterne e 
staccando le cimette dal torsolo centrale. 
Lavale bene, asciugale e tritale nel mixer 
fino a ottenere un trito finissimo dalla 
consistenza simile a quella del couscous.
Poni il composto in una ciotola, aggiungi 
sale, pepe, parmigiano e uova. Amalgama 
il tutto.
Poni l’impasto in una teglia foderata con 
della carta da forno.

Schiaccia bene l’impasto a base di 
cavolfiore sul fondo della teglia 
rendendolo il più compatto possibile.
Inforna la finta pizza di cavolfiore a 200 
gradi per circa 25 minuti. Quando 
l’impasto sarà dorato, rimuovilo, aggiungi 
la salsa di pomodoro, la mozzarella o altri 
ingredienti a tuo piacere. Rimetti in forno 
per cinque  minuti. Buon appetito!

questo è uno dei motivi per cui ho 
scelto i legumi e cereali di Podere 
Pereto. Per loro le sementi antiche 
sono il risultato di  millenni di 
esperienza e saggezza contadina, 
sono la memoria storica e biologica 
dell’agricoltura e rappresentano la 
biodiversità del proprio territorio, la 
soleggiata Toscana.

semi antichi, agricoltura biologica, filiera corta 

Caro amico,

Piselli decorticati 3,55€/500g
Cicerchie decorticate 4,46€/500g
Lenticchie rosse decort. 5,12€/500g
Miglio antico decort. 2,81€/500g
Avena bianca antica decort. 2,48€/500g
Zuppa d’orzo 2,57€/350g

Zuppa di cereali 3,07€/350g
Orzotto al radicchio 3,55€/200g
Farzotto al cavolo nero 3,47€/200g
Cannellini lessati 3,94€/340g
Lenticchie lessate 4,06€/340g
Ceci lessati 3,40€/340g

Ricetta : pizza di cavolfiore

Ingredienti: un cavolo da 500 g, Parmigiano grattugiato, pepe, sale e origano quanto basta, 2 
uova, fettine di mozzarella, salsa di pomodoro, foglioline di basilico per guarnire.


