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La spesa bio
a casa tua

teste di rapa?  Sì , viola!



Le rape hanno costituito per millenni 
una delle fonti di sopravvivenza per 
l'uomo agricoltore: venivano 
utilizzate già ai tempi dei Greci e dei 
Romani dalla gente povera di 
campagna, poiché, potendosi 
conservare fino al raccolto successivo, 
ne era possibile l'accumulo per i mesi 
in cui la terra non produceva molto.

Conoscendo il loro valore e le 
numerose proprietà, sentirsi dare della 
«testa di rapa» può diventare un 
complimento!

sapevi che il nome Carnevale deriva 
dal latino carnem levare, ossia 
eliminare la carne? Questo perché il 
martedì grasso segna l’inizio della 
Quaresima, un periodo dedicato al 
digiuno e alla privazione dalla carne 
allo scopo di purificare il proprio 
corpo.
Febbraio è il mese che ci porta verso 
la fine dell’inverno e segna l’inizio 
della rinascita: il nostro corpo, così 
come la natura, manifesta la volontà 
di rifiorire. Ti consiglio di mangiare 
tutte le varietà di cavoli, ricchi di 
antiossidanti e fibre, e le radici, 
come le rape.

Procedimento: pulisci i cipollotti e tieni 
parte della parte verde, tagliali 
grossolanamente e frullali in un robot con 
i ceci ben scolati e sciacquati. Grattugia il 
la rapa con una grattugia medio-larga ed 
unisci il mix di ceci, le spezie sale e pepe. 
Mescola bene per ottenere un mix 
compatto, i ceci diventando cremosi ti 
aiutano in questo.

Forma delle polpette e mettile su un 
piatto e poi lasciale riposare almeno una 
mezz’ora in frigo. Scalda un filo d’olio di 
semi di girasole in una padella 
antiaderente e cuoci le polpette qualche 
minuto per lato. Asciugale leggermente su 
carta assorbente e servile.

Caro amico,

Ricetta : 
polpette 
di ceci e 

rapa

Una sana 
agricoltura 
fa crescere 
solo buone 
verdure?

Ingredienti : 1 cavolo rapa medio, 250 gr di ceci già lessati, 2 cipollotti, 1 cucchiaino di senape in 
polvere, 1 cucchiaino di coriandolo in polvere, un pizzico di peperoncino, sale e pepe, olio di semi di 
girasole bio spremuto a freddo 


