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La spesa bio 
a casa tua

Dalle radici … alle punte



La radice, dolce e di un colore rosso 
violaceo, puoi mangiarla cruda con 
olio e limone (che favorisce 
l’assorbimento del ferro) o 
aggiungerla grattugiata alle tue 
insalate. Puoi anche cuocerla al forno, 
lessarla o aggiungerla a minestre e 
risotti. Le foglie puoi mangiarle e 
cucinarle come le biete, quindi saltarle 
in padella da sole o aggiungerle ad 
altre verdure.
Ti consiglio di provare anche il succo 
di barbabietola: berne un bicchiere al 
giorno, a stomaco vuoto e con 
l’aggiunta di mezza mela e del succo 
di limone, è un vero e proprio elisir di 
benessere.

consumare prodotti freschi piuttosto 
che conservati (per esempio surgelati 
o sott’olio) ha tutto un altro sapore 
vero? E anche tutto un altro valore 
nutritivo: la verdura e la frutta fresca 
sono vive e preservano intatte tutte le 
loro proprietà nutritive. Puoi sentirlo 
anche nel gusto. 
Uno degli obiettivi del mio lavoro 
quotidiano con i contadini è proprio 
riuscire a portare a casa tua le verdure 
che non trovi facilmente tra gli scaffali 
dei supermercati. E’ il caso delle 
barbabietole rosse, per lo più  
disponibili solo “pronte all’uso”, 
precotte e confezionate sottovuoto. 
Questa settimana te le faccio 
assaggiare appena raccolte, in tutta la 
loro interezza e complete delle foglie.
Della barbabietola rossa puoi usare 
tutto.

Procedimento: per prima cosa prepara la 
tahina. Versa i semi di sesamo in una 
padella e tostali per alcuni minuti 
mantenendo la fiamma al minimo e 
mescolando continuamente per evitare 
che diventino scuri e di conseguenza 
tossici. Versa i semi di sesamo nel mixer e 
frullali. Aggiungi l'olio di semi di sesamo, 
un pizzico di sale e continua a frullare sino 
ad ottenere una crema.

A questo punto puoi preparare l'hummus
di barbabietole: in un recipiente dai bordi 
alti versa la barbabietola già lessata 
tagliata a pezzi, i ceci, lo spicchio d'aglio, 
l'olio evo, il succo di limone, un cucchiaio 
di tahina (o due se preferisci un sapore più 
intenso) e riduci il tutto in crema con un 
frullatore ad immersione.

Assaggia, aggiusta di sale, se necessario, 
ed eventualmente aggiungi qualche 
cucchiaio d'acqua per raggiungere la 
consistenza desiderata della salsa.
Servi aggiungendo del prezzemolo fresco 
tritato o se preferisci un pizzico di paprika 
o di peperoncino in polvere.

Caro amico,

Ingredienti: 120 g di semi di sesamo, 2 cucchiai di olio di semi di sesamo, 100 g di ceci lessati, 1 
barbabietola di dimensioni medio/piccole, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai di succo 
di limone, 1 spicchio d'aglio, acqua qb, prezzemolo tritato qb, sale qb.

Vuoi mangiare la nostra 
frutta anche in ufficio? 

Condividi il nostro cestino 
con i tuoi colleghi o 

proponilo al tuo capo: ogni 
lunedì possiamo portare 
alla tua scrivania un bel 
cesto di frutta biologica, 

per rendere più piacevoli le 
tue pause dal lavoro. 

Contattaci per tutte le 
informazioni!

Cibo per la mente

Ricetta : hummus di 
barbabietole rosse

Frutta in ufficio


