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La spesa bio 
a casa tua

e una gallina felice domani! 

Meglio un uovo oggi



Il colore del tuorlo invece dipende 
dall’alimentazione delle galline.

Le nostre uova vengono da due 
aziende certificate biologico di 
Monasterolo di Savigliano (CN): 
l’azienda agricola di Claudio Oliviero, 
che alleva le sue galline libere a terra e 
autoproduce tutto il loro nutrimento, 
e Cascina Mana, che produce uova 
bianche da galline bianche livornesi.

le uova sono uno degli alimenti più 
nutrienti che la natura ci dona. 
E’ molto importante che vengano da 
allevamenti biologici: le galline 
razzolano all’aperto per alcune ore al 
giorno, depongono le uova in nidi o a 
terra ed ognuna ha a disposizione 10 
metri quadrati di terra per la ricerca di 
cibo. In caso di somministrazione di 
mangimi, questi provengono da 
agricoltura biologica: cereali, legumi 
ed erba medica senza additivi chimici, 
amminoacidi sintetici o OGM.
E per quanto riguarda il colore del 
guscio? E’ influenzato solamente da 
fattori genetici e non ha alcuna 
importanza sulle proprietà nutritive.
La gallina di razza livornese produce 
delle uova bianche mentre quelle della 
più comune gallina padovana sono 
rosate o marroncino.

Procedimento: sciogli nell’acqua tiepida il 
lievito. In una ciotola miscela le due farine 
aggiungi l’acqua con il lievito ed impasta, 
se vuoi puoi aggiungere anche due 
cucchiai di olio. Trasferisci l’impasto sul 
tavolo da lavoro e lavoralo per circa 5 
minuti. Mettilo a lievitare per circa 3 ore.
Pulisci e lava la catalogna, userai solo le 
punte (puntarelle).
Tagliale a striscioline piuttosto sottili, 
mettile in una ciotola e condiscile con uno 
spicchio d’aglio, succo di limone e olio 
d’oliva. Tienile in frigorifero fino a poco 
prima di metterle sulla pizza.

Prendi l’impasto lievitato e dividilo in tre 
palle dello stesso peso, adagiale su un 
canovaccio infarinato e coprile. Prendi 
una teglia tonda di 24/26 cm di diametro, 
ungila, stendi la pizza spingendo dal 
centro verso l’esterno senza sgonfiare il 
bordo. Cuocila a 200° per circa 15/20 
minuti. In uscita farcisci con le puntarelle, 
la bufala a pezzetti e pepe macinato al 
momento.

Caro amico,

Ingredienti: 300 g di farina di farro integrale, 200 g di farina 0, 270 g di acqua, 5 g di lievito, 1 Cicoria 
catalogna (Puntarelle), 2 mozzarelle di bufala, 1 spicchio d’aglio, limone succo, olio extra vergine di 
oliva, sale e pepe q.b.

Blu: cavolo viola
Marrone: lenticchie
Verde: spinaci, prezzemolo
Arancione: buccia di cipolle bionde
Rosso: buccia di cipolle rosse
Rosa: barbabietole rosse cotte
Viola: bacche di mirtillo frullate
Beige: bicchierino di caffè ristretto
Giallo: the, zafferano, camomilla, curcuma
Giallo chiaro: bucce d’arancia o limone, cumino

Ricetta : pizza di farro,
bufala e puntarelle

Metti a bollire l’acqua 
per 20 minuti, con il 
vegetale che hai scelto 
per colorare. Filtra e fai 
raffreddare.
A parte, fai bollire per 
10 minuti delle uova 
dal guscio bianco, e 
falle raffreddare.
Immergi totalmente le 
uova in 250 ml 
dell’acqua colorata 
insieme a 1 cucchiaio 
di aceto bianco. Tienile 
a mollo da alcuni 
minuti a tutta la notte, 
in base all’intensità di 
colore che vuoi 
ottenere. Et voilà!

La scelta di uova 
biologiche

rappresenta una 
garanzia per la tua 

salute e per il benessere 
degli animali.


