
RICETTE DELLA SETTIMANA

Zuppa di costine e cicoria 
Lava le costine e la cicoria sotto l’acqua 
corrente, scolale e tagliale a striscioline. 
Pela 1 patata, sciacquala e tagliala a da-
dini. In una casseruola fai soffriggere un 
trito di carota, sedano e cipolla. Aggiungi 
le verdure e falle cuocere brevemente, 
copri con del brodo vegetale e porta a 
cottura. Nel frattempo, riduci a dadini 
delle fette di pane integrale, disponili su 
una teglia oleata, insaporiscili con un trito 
di salvia e rosmarino, cospargili con sale, 
olio extravergine di oliva e falli cuocere in 
forno a 200° finché risulteranno croccanti. 
Servi la zuppa con i crostini di pane. 
 
Riso rosso integrale con fave e costine
Sciacqua il riso rosso integrale sotto 
l’acqua corrente. Trasferiscilo in una 
pentola con la proporzione di 2 parti di 
acqua per ogni parte di riso. Aggiungi un 
pizzico di sale, metti il coperchio e porta 
a ebollizione. Abbassa la fiamma e fai 
cuocere per circa 50 minuti (metà tempo 
se utilizzi la pentola a pressione). In una 
padella fai appassire un trito di cipolla 
in olio extravergine di oliva, aggiungi le 
costine tritate grossolanamente, un pizzico 
di sale, e fai cuocere. Spegni la fiamma 
e una volta intiepidite, passa le costine 
al mixer, aggiungendo eventualmente un 
cucchiaio di acqua. Scotta le fave in una 
pentola con acqua in ebollizione legger-
mente salata, scolale, passale sotto l’ac-
qua fredda e rimuovi la pellicina. In una 
padella fai rosolare 1 spicchio d’aglio, 
versa le fave e falle insaporire qualche 
minuto, insaporisci con sale e pepe. A 
parte, versa in una padella la crema di 
costine, unisci il riso e fallo insaporire per 
qualche minuto. Regola di sale e pepe. 
Distribuisci nei piatti, aggiungi le fave e 
qualche fogliolina di menta. 
 
Coniglio con patate 
Fai soffriggere 1 spicchio d’aglio in una 
casseruola con qualche cucchiaio di olio 
extravergine di oliva. Appena prende 
colore, toglilo e fai rosolare il coniglio 
porzionato precedentemente lavato e 
asciugato con carta assorbente. Giralo 
più volte in modo che si colori uniforme-
mente. Sfuma con del vino bianco, regola 
di sale e pepe e fai cuocere per circa 
30 minuti. Nel frattempo pela le patate e 
uniscile al coniglio. Prosegui la cottura per 
un’altra mezz’ora aggiungendo qualche 
cucchiaio di brodo vegetale se tendesse 
ad asciugarsi. Completa con una spolve-
rata di santoreggia.
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“Abbiamo pensato di fare il dado vegetale perché sicuramente l’essiccazione, tra tutte le 
lavorazioni, è quella probabilmente più vicina al ritmo del contadino – ci dice Stefano de La 
Casarotta - difatti è una cosa che avviene quasi naturalmente. Mentre il vino, il formaggio 
hanno una trasformazione completa della materia, l’essicazione è una cosa che fa la natura di 
per sé, il contadino deve solo accompagnare, è come il fieno per intenderci, e questo ci 
sembrava un modo molto semplice per conservare i prodotti. L’essiccazione inoltre sta a pieno 
titolo nel discorso del riciclo, del riuso, perché comunque tu vai a usare, questo ci tengo a 
dirlo, tutti i prodotti che non sono di scarto, perché sono delle materie prime ottime, però 
magari sono di secondaria importanza: per esempio le carote sono quelle un po’ più piccoline, 
il sedano può essere appunto quello un po’ più piccolino. Siamo rimasti affascinati da questo 
mondo e la prima cosa che ci è venuta in mente è il dado innanzitutto perché è difficilissimo 
trovare in commercio dei dadi buoni dal punto di vista delle materie prime, perché di solito le 
industrie raccattano tutta la rumenta che c’è in giro e la usano in questi prodotti. Abbiamo 
fatto un po’ di prove e tutte le persone che l’hanno assaggiato hanno detto “erano anni che 
non compravo più il dado perché avevo paura di comprare delle porcherie”. Poi contiene 
quella parte della verdura che è un po’ nascosta e cambia completamente il sapore delle 
pietanze, perché il brodo è un po’ alla base di tutte le ricette tradizionali italiane, è un po’ 
quello che sono le spezie per i paesi del Nordafrica, per la cultura indiana, orientale. Noi 
abbiamo il brodo oppure le spezie classiche, l’alloro, il rosmarino, quindi era un po’ chiudere 
un ciclo: avevamo da una parte la materia prima, tutto quel prodotto che è alimentarmente 
buono che però è un po’ meno bello e c’è un’ottima come tecnica di riutilizzo. Seconda cosa, 
vai proprio a trasformare la verdura, a farla passare da piatto principale a insaporitore ad 
ampio raggio. Di base ci sono le verdure classiche quindi c’è sempre una base di carota, 
cipolla, sedano poi verdure di stagione, in base a cosa c’è, a volte cambiano un po’ colore, a 
volte sono un pochino più rossi o più verdi. Poi mettiamo un filino di curcuma, perché riesce 
ad amalgamare un pochino i gusti e un filino d’olio e sale chiaramente. L’olio è molto 
importante perché fa da collante rispetto a tutti gli ingredienti, l’unica cosa è che, dato che c’è 
l’olio, conviene conservarlo in frigo. Per essiccare andiamo sempre a bassa temperatura, sui 
40° più o meno. Adesso c’è un po’ tutta questa mania del sottovuoto come metodo di 
conservazione. Per ora, dal punto di vista della qualità soprattutto per l’aspetto energetico 
degli alimenti, il sottovuoto non mi convince molto, perché tu comunque togli ossigeno e 
l’ossigeno è vita. Se invece tu lo secchi una volta che lo ributti in pentola lui rigonfia. L’altra 
cosa bella che si va a sposare proprio col dado è il sale, perché il sale è un altro strumento di 
conservazione eccezionale, va proprio a completare l’opera. Cioè tu hai un prodotto che è già 
secco, quindi stabile, aggiungi il sale e a quel punto hai un insaporitore, hai un nutrimento del 
pensiero -si dice che il sale nutra il pensiero- è vero che se è troppo ti secca le arterie, ma con 
cognizione di causa è un nutrimento essenziale, e allo stesso accende i profumi, la fantasia, 

Dado vegetale ed economia circolare



Le patate novelle di Gianni Corona
Le patate che questa settimana abbiamo inserito nelle Facciamo noi, sono state 
coltivate da Gianni Corona, il fratello di Angelo. Le aziende dei due fratelli 
sono vicine, nel territorio di Siliqua. Nell’autunno scorso le patate hanno co-
minciato presto a germogliare (anche questa è una conseguenza della siccità 
dell’estate 2017). Così Gianni, per non buttarle, ha deciso di seminarle. Le pian-

fogliare e, ad un certo punto, le patate hanno smesso di crescere. Per questo oggi 
le riceviamo buone, ma piccoline.

Ritornano i mix per estratti di Doriano
“Ho cominciato ad occuparmi di tisane e di miscele di erbe – ci racconta  
Doriano Busso – sia per un mio gusto personale, per la mia colazione o per un 
infuso serale, sia perché mi interessa l’utilizzo delle erbe per evitare totalmente 
la chimica nelle coltivazioni. Così faccio prove e per me è un vero e proprio 

esercizio. E pian piano ho alzato la mia 
soglia di tolleranza: un tempo infatti non 
tolleravo che le rose o l’insalata avesse-
ro qualche pidocchio, oggi ho imparato a 
tollerarlo e preferisco buttare via un po’ 
di insalata, ma non fare un trattamento 
che penso di poter evitare, accettando un 
piccolo danno”. 

Qualche consegna mancata a Milano, ma nessuno si è fatto male…
Giovedì 12 mattina abbiamo sentito al telefono Jacopo Potenza, il giovane che 
organizza per UBM di Milano le consegne di AgriSpesa. “Quella di ieri è stata 

– ci dice Jacopo – Oliver è partito per il solito giro delle 
consegne della sera. In una curva, nella zona del Castello Sforzesco, mentre il 
Bullit, la nostra bicicletta da trasporto, era ancora completamente carico, una 
macchina ha stretto Oliver e lui è caduto. L’autista non si è fermato e perciò 
non c’è stato modo di fare constatazione amichevole. A quel punto il telo che 
copriva la parte superiore del carico si è strappato e le scatole sono cadute. 
Oliver ha recuperato il contenuto delle scatole, ma per terra era fradicio per-
ciò i prodotti non erano più in condizioni di essere consegnati. Nel frattempo  
Oliver mi stava aggiornando e io aggiornavo a mia volta Giovanna”. 
Ringraziamo di cuore le 
persone che, pur non 
avendo ricevuto la spesa 
che aspettavano, si sono 
mostrate tutte principal-
mente preoccupate del fat-
to che Oliver non si fosse 
fatto male. Grazie.

In vista della festività del 25 aprile chiediamo  
di completare l’ordine in consegna la settimana 17
entro mercoledì 18 aprile ore 13 

AVVISO: MERCOLEDÌ 18 APRILE 

sale e pepe. Trasferiscilo in una teglia con 
 bicchiere di olio extravergine di oliva, 1 

spicchio d’aglio ed erbe aromatiche fresche 
(salvia, timo, rosmarino). Pela e lava alcune 
patate. Falle scottare 5 minuti in una pentola 
con acqua bollente salata, scolale e uniscile 
al coniglio. Irrora con olio extravergine 
di oliva e insaporisci con il sale. Metti in 
forno a 160° per circa 40 minuti rigirando 

funzione grill per qualche minuto.
 
Sformato di spinaci
Lava 500 g di spinaci, cuocili al vapore o 
in poca acqua bollente salata per pochi mi-
nuti. Scolali, strizzali e passali al mixer ag-
giungendo sale e pepe. Affetta sottilmente 2 
cipolle e falle appassire in una padella con 
poco olio extravergine di oliva e un cucchia-
io di acqua. Passale con il passaverdure e 
uniscile alla purea di spinaci. Aggiungi 2 
uova, noce moscata e formaggio parmigia-
no grattugiato. Mescola bene e trasferisci in 
una teglia rivestita con carta da forno. Fai 
cuocere lo sformato in forno preriscaldato a 
180° per circa 30 minuti.
 
Plumcake di frutta secca
Pela e taglia a pezzetti 1 mela e 1 pera. 
Mettile in un pentolino con un cucchiaio di 
acqua e falle cuocere mescolando. Quando 
sono cotte, schiacciale con una forchetta in 
modo da ottenere una purea ben densa. 
Sbuccia 1 banana ben matura e schiacciala 
con la forchetta. In una terrina sbatti 2 uova, 
150 g di frutta secca tritata grossolanamen-

uvetta) e 7 g di bicarbonato setacciato. 
Unisci le puree di mela e pera e la banana. 
Versa 100 g di farina semintegrale e 100 
g di farina 0 setacciate, 1 cucchiaino di 
cannella, una grattatina di noce moscata. 
Trasferisci il composto in uno stampo da 
plumcake imburrato e fai cuocere in forno 
preriscaldato, a 180°, per circa 40 minuti, 

-
care che l’interno sia asciutto. 

quindi anche da parte più sensoriale viene appagata. Se riesci a combinare un’attività con la 
quale aiuti l’ambiente, fa bene e in più diventa tutto buono direi che siamo sulla strada buona.”

Ai bambini la possibilità di stare in natura
“Finalmente sta piovendo – ci racconta Francesca di BioMatto – spero che questo serva per 
riallineare un po’ la situazione, anche perché ora non stiamo neppure raccogliendo le erbe 
spontanee a causa della scarsità di acqua. Il lavoro va avanti, nonostante le difficoltà legate ai 
costi. Io ho un progetto che si chiama La yurta nel bosco di educazione in natura, sui temi della 
natura e dell’ambiente; questa è la prima parte di lavoro con cui siamo partiti quando 
abbiamo iniziato l’attività. Ora stiamo lavorando anche con ragazzi disabili e, tramite i servizi 
sociali, abbiamo alcuni tirocini nell’azienda agricola, quindi sia formazione in natura che 
applicazione, mettendo le mani nella terra. I bambini di per sé non hanno bisogno di essere 
formati in natura, bisogna solo dar loro la possibilità di stare in natura, sono ancora puri. È ai 
genitori che va spiegato, i bambini sono l’aggancio con gli adulti, ma sono questi ultimi che 
devono cambiare, i bambini non ne hanno quasi mai bisogno. La ricaduta positiva c’è, ma non 
è misurabile, nel mio cuore il lavoro ha un risvolto positivo, ma, quando poi passo davanti ai 
centri commerciali o ai fast food in zona, mi rendo conto che la maggior parte delle persone è 
lontanissima da questi concetti. Se fai una passeggiata in natura incontri ben meno persone.”

Anche il pane sente la primavera
“La farina col passare del tempo è più o meno uguale – ci 
dice Luca de Il forno del buon pane - sicuramente man 
mano lei matura, quindi migliora rispetto alla prima 
macinatura, quella più fresca, però più che altro, quando 
andiamo verso la primavera, è proprio la pasta madre che 
lavora meglio, sembra quasi che rinasca con la natura, si 
rigenera, lavora più velocemente, lavora meglio anche 
come lievitazione, migliora da tutti i punti di vista. Noi facciamo il rinnovo della pasta madre e 
poi la mettiamo in cella frigorifera dai 2 ai 4 °C e poi la tiriamo fuori, generalmente la sera per 
poi iniziare al mattino, tipo la sera verso le 21:30-22 la tiriamo fuori e alle 2 iniziamo a fare il 
pane di modo che lei sia a temperatura ambiente perché se è troppo fredda è più difficoltosa la 
lievitazione, ma soprattutto è più difficile la fase di impasto perché i lieviti hanno già bisogno di 
iniziare a lavorare già durante l’impasto e se sono freddi fa più fatica tutto il processo di 
maturazione della pasta. Col cambio di stagione anche nell’ambiente loro sono più proliferi, 
l’ambiente si arricchisce lui stesso con queste nuove cariche batteriche che poi sono i lieviti e 
quindi quando tu impasti, mentre nella macchina gira incorpora anche aria, va a incorporare 
queste nuove vite, perché secondo me il lievito madre rinasce tutto come sostanza. Sono tutta 
una serie di piccole cose che poi vanno a beneficiare sulla lavorazione del pane e lo senti 
proprio quando fai le pagnotte, cioè quando hai la pasta in mano senti proprio che è diversa, 
che ha una vitalità maggiore, rispetto all’inverno che la senti che è un po’ più addormentata, 
un po’ meno energica. Per quanto riguarda l’acqua noi ci riforniamo dalla rete idrica però 
abbiamo un vitalizzatore, è una scatola in cui l’acqua passa e tramite un sistema di magneti 
viene rivitalizzata, quindi il cristallo dell’acqua torna a essere come quando è da sorgente, 
perché il cristallo dell’acqua tende a morire dopo un po’ che passa nelle tubature e quindi 
perde vitalità. Grazie a questa apparecchiatura le ridai le informazioni vitali perché comunque 
l’acqua ha memoria delle informazioni che aveva e quindi se arriva in contatto con quelle 
informazioni le riprende, quindi lei si rigenera, si riattiva e ritorna vitale. E questo aiuta la 
panificazione. L’acqua che passa attraverso un vitalizzatore dà informazioni lei stessa 
all’impasto, quindi ha una reazione diversa con i lieviti e ha una reazione diversa anche con le 
varie componentistiche della farina. È molto importante sviluppare sensibilità verso l’impasto, 
toccandolo percepisci di cosa l’impasto ha bisogno: se uno lo impara poi è una cosa semplicis-
sima, quasi come se l’impasto ti chiedesse quello di cui ha bisogno. Mi piace percepire quello 
che di cui l’impasto ha bisogno, cercare di darglielo e poi vedere che ce l’ho fatta. Fare il pane, 
come tutti i lavori che richiedono anni di esperienza, di passione e tutto quanto, ha qualcosa di 
poetico.”

Insalata di cicoria e uova sode
Lava la cicoria, scolala e tagliala gros-
solanamente insieme a un pezzettino di 
aglio. A parte prepara un’emulsione con 
olio extravergine di oliva, sale e aceto di 
mele. Mescola bene e versala sull’insa-
lata. Aggiungi delle uova sode tagliate 
a spicchi. 
 
Costine rosse al limone
Lava le costine, falle lessare qualche 
minuto in acqua in ebollizione, scolale 
bene e tagliale a pezzetti. Condiscile 
con un’emulsione a base di olio extra 
vergine d’oliva, sale, pepe e una spruz-
zata di limone.
 
Crocchette di broccoli
Pela 2 patate, tagliale a pezzetti e falle 
lessare. Scolale, passale nello schiaccia-
patate e tienile da parte. Lava 1 brocco-
lo, riducilo in cimette e fallo cuocere in 
padella con olio extravergine di oliva e 
1 spicchio d’aglio. Una volta cotto, rego-
la di sale e fallo raffreddare. Schiaccialo 
grossolanamente con una forchetta e ag-
giungilo alla purea di patate; poi unisci 
1 uovo e 2-3 cucchiai di pangrattato a 
seconda della consistenza del composto. 
Preleva poco composto per volta e con 
le mani forma le crocchette; passale nel 
pangrattato e trasferiscile su una teglia 
rivestita con carta da forno composta-
bile; spennellale con olio extravergine 
di oliva e falle cuocere in forno caldo, 
a 200°, per circa 20 minuti, girandole 
a metà cottura. Dovranno risultare belle 
dorate.
 
Torta di mais 
In una terrina mescola 250 g di farina di 
mais integrale, 160 g di farina di riso, 
10 g di mandorle tritate finemente, 1 
bustina di lievito o cremor tartaro, la buc-
cia grattugiata di 1 limone, una spruzza-
ta di cannella e un pizzico di sale. Versa 
a filo 70 gr di olio extravergine di oliva 
e del succo di mela in quantità sufficiente 
per ottenere un panetto morbido e com-
patto. Copri con la pellicola e fai ripo-
sare per circa mezz’ora. Stendi la pasta 
(in forma tonda o rettangolare a seconda 
dello stampo scelto) su un foglio di carta 
da forno compostabile, trasferiscila nello 
stampo e bucherella il fondo con i rebbi 
di una forchetta. Stendi un abbondante 
strato di confettura e cospargi con un 
trito di noci. Fai cuocere in forno a 180° 
per circa mezz’ora.


