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La spesa bio 
a casa tua

… il nostro campo di farro

Ai piedi dell’arcobaleno …



Puoi immaginare quante proprietà 
contengano e quanto ci facciano 
bene questi “magazzini” collegati 
direttamente alla terra!
Le radici vanno distinte dai tuberi che 
sono un ingrossamento di una parte 
del fusto della pianta, e non della 
radice stessa. Anche i tuberi 
assolvono la funzione di organo di 
riserva, accumulando zuccheri e 
acqua per permettere alla pianta di 
sopravvivere all’inverno. Ma mentre 
una porzione di radice non basta da 
sola a rigenerarsi, una parte di tubero 
può permettere il propagamento della 
pianta: da un pezzo di carota non 
nascerà una carota, ma da un pezzo 
di patata nasceranno altre patate!

la complessità del mondo vegetale 
non sempre è visibile ai nostri occhi: 
c’è tutto un mondo sotto i nostri 
piedi, che spesso viene dimenticato 
perché poco conosciuto o difficile da 
reperire.
La radice rappresenta l'essenza della 
pianta, dal quale tutto ciò che cresce 
in superficie e di cui ci alimentiamo 
trae nutrimento. Ha il compito di 
assorbire le sostanze necessarie alla 
pianta, ha una funzione di ancoraggio 
e produce gli ormoni che aiutano la 
crescita del germoglio: è quando 
spunta la radice che si innesca la vita 
nel seme.
Può capitare che una parte della 
radice si specializzi e si ingrossi per 
diventare una raccolta di acqua e sali 
di riserva nel caso in cui il terreno ne 
fosse privo: è il caso della radice 
tuberiforme.

Procedimento: come prima cosa metti la 
quinoa (o il miglio) in un pentolino con 
acqua e sale, portala ad ebollizione e 
cuocila a fiamma bassa per 15-20 minuti, 
quando avrà assorbito tutta l’acqua sarà 
pronta. Una volta pronta trasferiscila in un 
mixer assieme alla barbabietola 
precedentemente cotta (al forno o 
lessata), all’aglio, ai semi di lino, alle erbe 
aromatiche e alla farina di ceci. Frulla, 
quindi regola di sale e pepe e unisci il pan 
grattato poco per volta per compattare.

Trasferisci il composto in una ciotola e 
lascialo riposare in frigorifero un paio di 
ore. A questo punto forma dei burger e 
cuocili in una padella antiaderente con un 
filo di olio, 3-4 minuti per lato. Prepara i 
panini a tuo piacere (puoi per esempio 
mettere sul burger 1 foglia di insalata, 1 
fetta di pomodoro e 1 fetta di avocado), 
chiudi e servi.

Caro amico,

Ingredienti: 2 barbabietole di medie dimensioni, 3-4 spicchi d’aglio, 3 cucchiai di olio evo, 1 tazza di 
quinoa (o di miglio), 350 ml di acqua, pan grattato, 3 cucchiai di farina di ceci, 2 cucchiai di semi di 
lino, 2 cucchiaini di prezzemolo, 1 cucchiaino di timo, sale e pepe qb.

Ricetta: burger
di barbabietola


