
INVERNO 2016 email: info@portanatura.it
tel: 0143-745407

settimana n°11                                                                 www.portanatura.it

La spesa bio 
a casa tua

… con l’amaro in bocca!

Fatti lasciare …



Il fegato funziona da filtro tra il corpo 
e tutte le sostanze nocive, per questo 
è importante che svolga la sua 
funzione perfettamente e depurarlo è 
il primo passo per prevenire molte 
malattie. 

Tarassaco, cicoria, catalogna, rucola, 
pan di zucchero ma anche asparagi, 
carciofi e radicchio: in queste settimane 
mangiare verdura di stagione è 
particolarmente importante, per 
preparare il tuo corpo alla rinascita 
primaverile.

la natura, come sempre, ti dà i 
prodotti giusti al momento giusto: in 
primavera si trova un’abbondanza di 
erbe amare, particolarmente utili per 
il processo di risveglio e depurazione 
del nostro corpo.

I sapori amari stimolano in particolare 
il fegato, l’organo che si occupa 
dell’eliminazione delle tossine. Queste 
possono essere sia introdotte 
dall’esterno con gli alimenti o 
l’inquinamento, sia prodotte 
all’interno del corpo da reazioni 
fisiologiche e situazioni di stress, 
rabbia o nervosismo.

Procedimento: pulisci il cavolfiore, dividilo 
in cimette e cuocilo a vapore per 10 
minuti. Sbuccia la cipolla e stufala con 2 
cucchiai di olio evo e uno d'acqua. Unisci il 
radicchio lavato, asciugato e tagliato a 
striscioline, sala, pepa, mescola e cuoci a 
fiamma vivace fino a quando sarà 
appassito. Lascialo raffreddare e 
mescolalo al cavolfiore schiacciato con 
una forchetta. Sciacqua bene la quinoa, 
trasferiscila in una casseruola con 300 ml 
di acqua (la proporzione è 1:2; 1 volume 
di quinoa e 2 volumi di acqua) e cuocila 
per circa 15-20 minuti, fino a quando 
l'acqua sarà assorbita. 

Fai raffreddare e unisci l'uovo, il 
parmigiano e il composto di verdure. Con 
le mani inumidite forma tante polpettine, 
passale nel pan grattato e falle riposare 30 
minuti in frigo. Friggile su fiamma alta in 
una padella con mezzo dito d'olio fino a 
che risultino dorate e croccanti. Scolale su 
carta da cucina e servile ben calde.

Caro amico,

Ingredienti: 150 gr di quinoa, 200 gr di cavolfiore, 200 gr di radicchio, 1 cipolla piccola, 40 gr di 
parmigiano grattugiato, 1 uovo, pan grattato q.b., olio, sale, pepe.

Ricetta : polpette di
quinoa e radicchio

Uova Oliviero Claudio 
(conf.4/1,70€)

Ricotta Cascine Orsine 
(250gr/3,10€)

Farina mix di grani 
teneri (1kg/3,28€)


