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La spesa bio 
a casa tua

baccelli di primavera!

Piselli, fave, fagiolini :



Durante la luna crescente i succhi 
linfatici risalgono verso la superficie, 
accelerando il processo vegetativo: si 
dovrebbero seminare in questa fase 
tutti gli ortaggi che si vogliono far 
fiorire il più presto possibile.  
Con la luna calante i succhi linfatici 
sono attirati all’interno del 
terreno rendendo il periodo 
particolarmente indicato per seminare 
tutti gli ortaggi che crescono sotto 
terra e quelli che si vogliono far fiorire 
il più tardi possibile, come le verdure 
da cespo.
Tradizioni, consuetudini, sagge verità 
frutto di attente e lunghe 
osservazioni. Ti avviso che la prossima 
luna nuova sarà il 7 aprile!

alcuni dei nostri bio partner praticano 
il metodo biodinamico per coltivare 
frutta e verdura, che implica tra le 
altre cose un’attenta osservazione 
delle quattro fasi lunari: luna nuova (o 
novilunio o luna nera); luna crescente; 
luna piena (o plenilunio) e luna 
calante.
L’effetto lunare più conosciuto sulla 
terra è quello delle maree: la vicinanza 
della luna al nostro pianeta e la sua 
forza di gravità provocano 
l’innalzamento di masse gigantesche 
di acqua. L’influenza della luna viene 
avvertita da tutti i liquidi, compresa la 
linfa delle piante, che durante i 28 
giorni del ciclo lunare può variare il 
suo afflusso all’interno degli organi 
nei quali scorre (foglie, fiori, frutti).

Procedimento: sbollenta i piselli per 10 
minuti e taglia la feta a dadini. Sbatti le 
uova con sale e pepe. Aggiungi l'olio e il 
latte ed amalgama con la farina alla quale 
avrai mischiato il lievito.
Unisci all'impasto i piselli sbollentati e 
raffreddati, la feta a dadini e le foglie di 
menta tritate grossolanamente.

Versa il tutto in uno stampo da plumcake, 
precedentemente unto ed infarinato, ed 
inforna per 35 minuti a 180°. Lascia 
raffreddare prima di servire.

Puoi aggiungere a piacere del prosciutto a 
cubetti, pomodori secchi, olive o altre verdure 
come zucchine, fagiolini e asparagi.

Caro amico,

Ingredienti: 150 gr farina 00, 2 cucchiaini di lievito, 2 uova, 4 cucchiai di olio evo, 4 cucchiai di latte, 
125 gr di piselli sgranati, 150 gr di feta, 1 ciuffetto di menta fresca, sale q.b., pepe q.b.

Ricetta: 
plumcake salato 
con feta e piselli

Calendario lunare 2016


