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La spesa bio 
a casa tua

Omne vivum ex ovo



Per loro era la data di inizio del "nuovo 
anno" (quando ancora l'anno si 
basava sulle stagioni), e 
accompagnavano lo scambio a riti per 
la fecondità ed il rinnovamento della 
natura.
Le uova, associate alla primavera per 
secoli, con l'avvento del Cristianesimo 
divennero simbolo della rinascita non 
solo della natura ma dell'uomo stesso.

Così come nuova vita esce fuori da un 
guscio, allo stesso modo possa la 
gioia di vivere rinascere in ognuno di 
noi.

Buona Pasqua!

la data di Pasqua viene stabilita da 
sole e luna. E’ legata all’Equinozio di 
Primavera, che cade ogni anno il 21 
marzo ed è il giorno in cui luce e 
oscurità sono in equilibrio. Bisogna 
poi attendere la luna piena: la prima 
domenica successiva al Plenilunio che 
segue l’Equinozio di Primavera è la 
domenica di Pasqua, che cade sempre 
tra il 25 marzo ed il 25 aprile.
E’ importante sapere che nonostante 
la Pasqua sia una delle feste cristiane 
per eccellenza, incorpora tradizioni 
precristiane legate alla primavera e 
alla fertilità.
Già i Persiani usavano scambiarsi uova 
di gallina il giorno dell’equinozio di 
primavera.

Procedimento: lava gli spinaci e senza 
scolarli troppo falli appassire in un tegame 
con coperchio per circa 8 minuti, a metà 
cottura unisci un pizzico di sale. Scolali, 
strizzali bene e tritali grossolanamente 
con un coltello. In una ciotola mescola la 
ricotta con gli spinaci, i formaggi 
grattugiati e le uova. Regola di sale e 
pepe.
Stendi un rotolo di pasta sfoglia su una 
teglia con la carta forno, distribuisci il 
ripieno al centro del cerchio e una striscia 
circolare lungo i bordi lasciando 1 cm 
libero dal bordo esterno (puoi anche usare 
una sac a poche). Spennella il bordo libero 
con un po’ d’acqua, copri con la seconda 
sfoglia e sigilla bene i due dischi. Appoggia 
al centro della torta una tazza e premi 
leggermente in modo da incidere il centro 
del fiore. 

Lasciando la tazza appoggiata, taglia 20 
spicchi senza staccare le fette dal centro 
del fiore (per essere precisi dividi prima la 
sfoglia in 4 spicchi e poi dividi ogni 
spicchio in 5). 
Prendi l’estremità di una fetta e ruotala di 
45° verso l’alto in modo da far vedere il 
ripieno, procedi allo stesso modo per tutte 
le fette. Togli la tazza e spennella il fiore 
con del tuorlo sbattuto, metti solo al 
centro del fiore i semi di papavero.
Fai cuocere la torta in forno caldo, 
ventilato a 220° per 10 minuti poi abbassa 
a 200° e prosegui per circa 20 minuti. E’ 
buona sia tiepida che fredda.

Caro amico,

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia rotonda, 850 g di spinaci freschi o surgelati, 2 uova, 450 g di 
ricotta fresca, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di pecorino romano grattugiato, sale, 
pepe, semi di papavero.

Ricetta : girasole di 
spinaci e ricotta

Idee green per la tua tavola di Pasqua


