Città di
MOGLIANO VENETO

OGLIANO
ANGIA ENE
Un progetto in comune

Il prodotto del mese:

LA BIETA

STORIA E PROVENIENZA
Tutti i tipi di bieta derivano dalla bieta Maritima, originaria dei litorali d’Europa, del Mediterraneo, delle Azzorre e dell’Africa
settentrionale; pare che questa pianta fosse conosciuta dagli Assiri già otto secoli prima di Cristo e che gli antichi romani le
attribuissero virtù medicinali. Della bieta da coste (chiamata anche coste) si consumano sia le foglie che le coste fogliari (la
parte iniziale delle foglie, bianca e più spessa).

CURIOSITÀ
Bieta (beta vulgaris) deriva dal celtico e significa “rosso”, per via della costolatura e della radice che rosseggiano.
Il “tacuinum sanitatis” del XIV secolo, a proposito delle proprietà terapeutiche delle biete, riporta che: “…il loro succo toglie la
forfora dalla testa e scioglie il ventre…” .

SCELTA E CONSERVAZIONE
SCELTA: le foglie della bieta da costa devono avere un colore verde vivo e intenso, essere lucide, consistenti e fragili al tatto.
I torsoli devono essere carnosi, di un bel colore bianco e rompersi con suono secco.
CONSERVAZIONE:
In frigorifero: la bieta da costa si conserva in frigorifero nello scomparto della frutta e verdura (fino a 4-5 giorni).
Se le foglie sono abbastanza pulite basta verificare che non abbiano parti marce o bagnate; se invece sono sporche, vanno
innanzitutto lavate e poi asciugate delicatamente. Fatto questo, le foglie vanno messe in un sacchetto di polietilene bucato, in
modo da evitare l'umidità eccessiva, senza schiacciarle.
In freezer: le foglie della bieta si possono congelare intere, sminuzzate o ridotte in purea; precedentemente pulite e
sbollentate per due minuti, raffreddate e strizzate.

LA BIETA È RICCA DI:
200
gr

La bieta è ricca di Carotene, Acido Folico e Potassio.

Calorie 62 (lessata, mezzo piatto)
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Mangia Bene”

GOCCE DI ECOLOGIA
Il terreno è un insieme complesso di inestimabile valore, una delle più importanti risorse naturali e può essere definito come
un “organismo vivente” in cui insetti, lombrichi, crostacei, batteri, funghi ecc. trasformano la sostanza organica fresca (residui
delle colture, letame, compost, sovesci, ecc.) in “humus” (riserva stabile di nutrienti). Le radici delle piante hanno bisogno di
principi nutritivi, di acqua e di aria. Il terreno fertile è ricco di humus ed è organizzato in aggregati e pori, quindi in grado di
ospitare i semi e poi le radici. Quando invece è troppo compatto diventa impermeabile, e quando è troppo sciolto, come la
sabbia, non trattiene nulla.
Il progetto “Mogliano Mangia Bene” - Un progetto in comune - promosso dal Comune e dall’Azienda Sanitaria, coinvolge le Scuole, le Associazioni, i Gruppi e i
Commercianti interessati all’alimentazione e offre spazio a tutti i cittadini che intendono far crescere una cultura dell’alimentazione sana, gustosa e del territorio.
Maggiori informazioni e le ricette puoi trovarle nei siti: www.comune.mogliano-veneto.tv.it - APIO, Scuole, Slow Food Treviso, Ascom Treviso, Cgd, GAS,
Altromercato, Cooperativa Comunica e sulla pagina facebook dei Soci Coop Pordenone Treviso e Venezia

