
RICETTE DELLA SETTIMANA

Insalata di valeriana, mela verde e 
noci
Lava e asciuga la valeriana, pulisci 1 
finocchio, rimuovi la parte dura e la 
barbetta, lavalo e affettalo sottilmente. 
Lava 1 mela verde e senza sbucciarla 
tagliala a pezzetti. Disponi il tutto in 
un’insalatiera e condisci con un’emul-
sione di olio extravergine di oliva, sale 
e succo di limone. Cospargi con dei 
gherigli di noci.

Zuppa di ceci e cime di rapa
Metti in ammollo i ceci per una notte, 
sciacquali più volte, quindi falli cuoce-
re con 1 pezzetto di alga kombu e una 
foglia di alloro in acqua non salata. 
Monda le cime di rapa, spezzettale 
grossolanamente e falle sbollentare in 
acqua leggermente salata. Scolale e 
tieni da parte l’acqua di cottura; falle 
insaporire in una casseruola con olio 
extravergine di oliva e un trito di aglio, 
cipolla, sedano e carota. Aggiungi 
qualche fogliolina di salvia. Dopo 
circa 5 minuti unisci i ceci ben scolati 
e copri con qualche mestolo dell’acqua 
di cottura delle cime di rapa. Prosegui 
la cottura a fiamma moderata. Regola 
di sale. Nel frattempo taglia a dadini 
alcune fette di pane integrale e falle 
tostare in una padellina antiaderente. 
Distribuisci la zuppa nei piatti, irrora 
con olio extravergine di oliva e com-
pleta con un pizzico di peperoncino. 
Servi con i crostini di pane e con una 
spolverata di gomasio.

Risotto alle fragole
Lava 250 g di fragole, elimina il 
picciolo e tagliale finemente. Sbuccia 
1 scalogno, affettalo sottilmente e 
fallo rosolare in un tegame con olio 
extravergine di oliva. Quando è ben 
dorato versa il riso - precedentemente 
sciacquato sotto l’acqua e ben scolato 
- fallo tostare, quindi sfuma con vino 
bianco secco. Quando risulterà eva-
porato, aggiungi qualche mestolo di 
brodo vegetale e fai cuocere. Quando 
il riso sarà al dente aggiungi le fragole 
e termina la cottura, mescolando e 
versando eventuale brodo vegetale. 
Spegni il fuoco, cospargi con un filo 
di olio extravergine di oliva e lascia 
riposare qualche minuto. Servilo cal-
do, completando ogni piatto con una 
fragola tagliata a metà e una foglioli-
na di menta.
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“Come già per i Panettoni – ci dice Stefano de La CasaRotta - partiamo con le 
varietà antiche dei nostri cereali, usiamo la buratto, collaboriamo sempre con 
un bravo panettiere di Bra. L’idea è sempre quella di rimanere su un impasto 
rustico, anche se sono due cose diverse nel senso che la Colomba è un dolce più 
raffinato rispetto al Panettone, anche il periodo dell’anno è diverso, Pasqua è 
anche una festa diversa rispetto al Natale, quindi la differenza grossa è che i 
canditi sono a base di arancia e l’altra differenza grossa è che ha la glassa 
sopra, quindi un pochettino di zucchero, mandorle, la glassa, perché c’è 
l’aspetto della luce che ricordano questi tre componenti della glassa. Gli 
ingredienti sono sempre i nostri, super naturali, non ci sono enzimi aggiunti, 
proteine aggiunte, non ci sono lieviti strani, non c’è lievito di birra, solo pasta 
madre. Si tratta di una lavorazione difficile, ci vuole grande esperienza, soprat-
tutto lavorando con le varietà antiche perché tutti questi tipi di dolci sono fatti 
con farine di forza, le più forti che ci sono. La nostra sfida è stata quella di fare 
questi prodotti con le varietà antiche quindi con farine tendenzialmente deboli e 
a basso tenore di glutine. E in più pure integrali perché usiamo la tipo 2 buratto. 
Sono dei dolci che venivano mangiati per far festa e c’era un aspetto sicuramen-
te ludico, ma anche sempre un aspetto nutritivo e si facevano con le cose che 
c’erano in casa. E tutti i nostri ingredienti sono cose che puoi avere in casa: a 
parte lo zucchero, è tutta roba che una fattoria di una volta poteva sicuramente 
avere, uova, burro, mandorle sgusciate.”

La primavera nella Langa Astigiana
“Abbiamo avuto un inverno secchissimo, 110 giorni senza pioggia – ci dice 
Gianfranco Torelli - e questo non ha favorito troppo le orchidee infatti 
quest’anno sono un pochino in 
ritardo, malgrado le temperature 
molto elevate delle settimane 
precedenti, proprio perché c’era 
mancanza di acqua e molte sembra-
no anche un po’ assetate; adesso per 
fortuna sono scesi da noi, alla mia 
capannina segna 32 mm di acqua, le 
previsioni danno ancora due giorni 
con possibili piogge, questa è stata 
una bella boccata di ossigeno per il terreno e quindi anche le orchidee ne 
beneficeranno. Al momento alcune sono già fiorite! Questa mancanza di acqua 

La Colomba, dolce della pace



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. 

ce la porteremo avanti tutta l’annata. Ovvio che se poi avremo diversi episodi 
come questo dove abbiamo avuto 30 e passa millimetri scesi tra l’altro in un arco 
di tempo lungo senza violenza da parte dell’acqua, quindi tutta pioggia che è 
penetrata benissimo nel terreno, questo sicuramente potrebbe tamponare una 
situazione che però in generale è una situazione di scarsità di acqua. Adesso è 
difficile dire come procederà l’annata, abbiamo di fronte due mesi, aprile e 
maggio, che sono tradizionalmente mesi in cui può ancora esserci ancora una 
bella riserva, quindi nulla è compromesso, però dobbiamo essere consapevoli 
che stiamo passando un momento di difficoltà idrica. Quindi massima attenzione 

anche al consumo dell’acqua, 
al fatto che comunque l’acqua 
non è una risorsa infinita, io 
dico sempre non basta pagare 
la bolletta per avere l’acqua, ci 
va anche l’acqua, bisogna 
entrare nell’ottica di un 
risparmio dell’acqua a tutti i 
livelli. Poi viviamo in una 
regione, il Piemonte, dove 
eravamo abituati ad annate 
dove la norma erano 800-850 

mm di acqua all’anno. Nelle ultime annate, oltre avere episodi delle famose 
bombe d’acqua, e quindi l’acqua non si ferma nel terreno e crea problemi, 
dissesto idrogeologico, alluvioni, sono anche diminuite le precipitazioni; noi 
siamo passati dagli 850 mm medi e attualmente in Piemonte siamo sui 650-700 
mm, quindi già ci manca un tot di acqua all’anno. In più se non riusciamo a 
regimare quest’acqua, se non riusciamo, anche costruendo dei bacini eccetera, a 
riuscire a immagazzinare l’acqua non entriamo in un’ottica di risparmio dell’ac-
qua, questo è un bene che sarà sempre più prezioso e soprattutto non è un bene 
illimitato. A livello internazionale, vini come il Moscato d’Asti o il Brachetto 
d’Acqui sono sempre più visti come vini della bella stagione, primavera. Tante 
volte da noi erano relegati alle due festività, Natale e Pasqua. Quindi questi vini 
che poi hanno anche delle caratteristiche che li rendono moderni, cioè la facilità 
di beva, la moderata quantità di alcol, la piacevolezza, perché la ricchezza 
aromatica che ricorda i fiori, i frutti li rendono piacevoli e facili d bere, secondo 
me sono due vini che sono per certi versi sempre più moderni è sempre più fuori 
dalla stagione, non solo adatti ad essere bevuti con il panettone e con la colomba. 

Lettere dai clienti
Care Elena e Giovanna,
sto molto apprezzando la vostra idea di inserire prodotti nuovi, al di là di quelli soliti 
freschi, nella mia spesa “facciamo noi”. Un po’ di avventura non fa mai male!
Grazie come sempre per la vostra insuperabile gentilezza e per le cose buone che ci 
fate mangiare.
Un saluto affettuoso
Elisabetta, Genova

Buongiorno,
è stato come tornare alla normalità: a pulire le verdure, a pensare cosa cucinare e 
programmare la settimana in base a ciò che è arrivato. Bellissimo! 
Servizio puntualissimo e un packaging veramente ben curato. Tanta varietà, 
veramente una sorpresa.
Grazie,
Tommaso, Torino 

Involtini di tacchino al limone
Batti le fettine di tacchino, cospargile 
con sale fino e rondelle di zucchini af-
fettati sottilmente. Cospargi con lamelle 
di formaggio parmigiano grattugiato 
e della scorza grattugiata di limone. 
Arrotola le fettine su se stesse, chiudile 
ai bordi con degli stuzzicadenti e falle 
rosolare in padella con olio extravergi-
ne di oliva. Irrora gli involtini con suc-
co di limone e falli cuocere a fiamma 
bassa con coperchio.
 
Polpettine di cavolo cappuccio
Lava ½ cavolo cappuccio e riducilo a 
listarelle. Fallo cuocere in una casse-
ruola con un filo di olio extravergine 
di oliva e qualche cucchiaio di acqua. 
Una volta cotto, dovrà risultare ben 
asciutto. A parte prepara un trito di 
cipolla rossa e falla rosolare in poco 
olio extravergine di oliva. In una terri-
na amalgama il cavolo cappuccio, la 
cipolla, 2 uova leggermente sbattute, 
sale, pepe, formaggio parmigiano 
grattugiato e pangrattato. Forma delle 
polpette e schiacciale leggermente 
tra le mani. Passale nel pangrattato 
e falle friggere in olio di semi ben 
caldo. Per una cottura al forno, disponi 
le polpette su una teglia rivestita con 
carta da forno compostabile, spennel-
lale con un filo di olio extravergine di 
oliva e falle cuocere a 200° per circa 
20 minuti, girandole a metà cottura. 
Servile calde. 

Zucchini in salsa d’aglio
Sbuccia 3 spicchi d’aglio e falli 
bollire 3-4 volte eliminando l’acqua 
ogni volta. Trasferiscili in una pentola 
coperti con parti uguali di acqua e 
latte. Falli cuocere a fuoco basso per 
circa un quarto d’ora. Scolali, passali 
al mixer versando a filo dell’olio 
extravergine di oliva, un cucchiaio 
di yogurt, sale. Dovrai ottenere una 
salsa liscia e omogenea. Monda 2-3 
zucchini, tagliali a tocchetti e falli 
cuocere finché risulteranno cotti ma 
non scotti. trasferiscili su un piatto 
da portata accompagnandoli con la 
salsina all’aglio.

Frullato di fragole e yogurt greco
Spremi 2 arance e 2 limoni, poi versa 
il succo nel bicchiere del frullatore. 
Aggiungi delle fragole a pezzetti, 2 
vasetti di yogurt greco e 1-2 cucchiai 
di miele. Frulla per pochi secondi e 
versa il frullato nei bicchieri.

AVVISO settimana 16 e 17: 

In occasione delle festività del 18/04 Pasquetta 
e del 25/04 Anniversario della Liberazione, 
la consegna della tua spesa verrà posticipata 
di un giorno, mantenendo invariata la fascia oraria.


