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La spesa bio
a casa tua

Sotto la neve …. pane



La neve, come una coperta, protegge 
il seme dalle gelate e lo custodisce, 
per farlo germogliare sano all’arrivo 
della primavera.

Così, mentre guardiamo le cime delle 
montagne finalmente innevate, 
speriamo presto di svegliarci un 
mattino e riuscire a fare un bel 
pupazzo di neve sotto casa!

dov’è finita la neve quest’anno? 

Si sente la mancanza del suo silenzio 
che tutto mette a riposo, del suo 
candore che protegge il terreno. 

Nei cicli stagionali, la neve è una 
preziosa alleata dei contadini: evita il 
congelamento e l’indurimento della 
superficie della terra, mantenendola 
morbida e idratata per le semine.
Fa morire le larve di afidi e le muffe 
sulle piante, salvandole da attacchi in 
primavera. Costituisce un vero e 
proprio serbatoio idrico che alimenta 
fiumi e laghi, garantendo acqua alle 
colture nella stagione calda.

Procedimento: versa a pioggia la farina di 
ceci dentro l’acqua mescolando 
energicamente per evitare la formazione 
di grumi, aggiungi il sale e lascia riposare 
per alcune ore (puoi anche prepararla il 
giorno prima). Trascorso il tempo, elimina 
con un cucchiaio eventuali impurità 
superficiali, aggiungi l’olio, i cipollotti 
tagliati a rondelle ed amalgama tutto per 
bene.

Ungi con cura una placca da forno e 
versarci l’impasto ottenuto: deve risultare 
abbastanza sottile, se serve usa due 
teglie. Spolvera la superficie con del 
rosmarino tritato finemente, pepa ed 
inforna in preriscaldato a 180° per una 
decina di minuti circa, fino ad ottenere 
una colorazione dorata.

Caro amico,

Ingredienti: 300 g di farina di ceci, 900 ml acqua, 80 ml olio extravergine d’oliva, 2 cipollotti, sale, 
rosmarino fresco, pepe nero. 

Il mio staff ed io lavoriamo 
ogni giorno per portare a 
casa tua la frutta e la 
verdura appena raccolta dai 
contadini, il più velocemente 
possibile, in modo che tutti i 
prodotti arrivino 
freschissimi. Crediamo che il 
biologico e il biodinamico 
siano la soluzione per un cibo 
buono, giusto e sostenibile.
E se adesso stai leggendo, è 
perché lo credi anche tu. 

Ricetta : 
cecina con 
cipollotti e 
rosmarino


