
RICETTE DELLA SETTIMANA

Insalata di valeriana e arance
Lava la valeriana e asciugala bene. Sbuccia 
2 arance e pelale al vivo. Metti il tutto in 
un’insalatiera e condisci con un’emulsione di 
olio extravergine di oliva, sale, pepe, succo di 
arancia e limone, 2 cucchiai di aceto di miele. 
Cospargi con gherigli di noci. 

Zuppa di lenticchie, porri e patate
Metti a mollo 250 g di lenticchie per un paio 
d’ore. Nel frattempo monda e taglia a pez-
zetti 4-5 patate, 2 porri, 2 carote, 1 cipolla, 1 
gambo di sedano, 2 spicchi d’aglio. Sciacqua 
ripetutamente le lenticchie, scolale e versale in 
una pentola di terracotta con olio extravergine di 
oliva. Aggiungi le verdure, un pezzetto di alga 
kombu, copri con acqua e fai cuocere a fiamma 
moderata per circa 40 minuti. Verso fine cottura 
aggiungi il sale, 2 cucchiai di olio extravergine 
di oliva, un mix di erbe aromatiche fresche e un 
pizzico di peperoncino. 

Risotto alle fragole
Trita finemente 1 cipollotto e fallo rosolare in un 
tegame con olio extravergine di oliva. Sciacqua 
il riso sotto l’acqua corrente, versalo nel tegame 
e fallo tostare leggermente. Sfuma con del vino 
bianco, mescolando, e inizia a cuocere il riso 
versando un mestolo di brodo vegetale per volta. 
Verso fine cottura aggiungi le fragole tritate, 
tenendone da parte alcune. Spegni la fiamma, 
manteca con una noce di burro, regola di sale 
e pepe. Versa il risotto nei piatti, aggiungi le 
fragole tenute da parte e completa con della 
granella di nocciole piemontesi.

Spezzatino alle erbe aromatiche
In una casseruola fai rosolare la carne in olio 
extravergine di oliva. Quando è ben colorita 
da tutti i lati trasferiscila tra due piatti per tenerla 
al caldo. Nel frattempo abbassa la fiamma, 
aggiungi nel tegame 1 spicchio d’aglio e fallo 
rosolare qualche istante. Unisci 2 cipolle affettate 
sottilmente e falle appassire. Trasferisci nuova-
mente la carne nella casseruola e aggiungi 2 
rametti di rosmarino e qualche foglia di salvia, 
sale e pepe. Irrora con vino bianco secco, 
alza la fiamma e lascia evaporare. Abbassa la 
fiamma, metti il coperchio e fai cuocere la carne 
per circa 2 ore, finché sarà tenera. Durante la 
cottura, girala un paio di volte, aggiungendo 
eventualmente del brodo vegetale. Prima di 
servire, cospargi lo spezzatino con un trito fresco 
di rosmarino, salvia e santoreggia. 

Burger di cavolfiore e cannellini rossi
Lascia in ammollo i cannellini rossi per una notte. 
Quindi sciacquali, mettili in una pentola coperti 
con acqua fredda e un pizzico di alga Kombu 
e falli cuocere per circa 40 minuti (metà tempo 
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“Abbiamo accasato i nostri pulcini a novembre – ci spiega Maddalena de La 
Verdella piccola - e hanno iniziato a produrre piano piano fino ad arrivare ora 
a una stabilità di produzione. All’inizio le uova naturalmente erano piccole, 
devono anche imparare ad andare a farle nei nidi, mentre le facevano in giro 
quindi erano sporche, si potevano rompere perché erano fuori dal nido. 
Adesso sono le galline sono diventate grandi, hanno imparato ad andare a 
farle nei nidi. Infatti non è che le galline iniziano a produrre tutte assieme e a 
fare le uova tutte della stessa misura, iniziano con uova piccole, magari non 
c’è il tuorlo ma solo l’albume, poi piano piano inizia una, inizia l’altra e la 
produzione si stabilizza, sia come numero che come qualità. Tra l’altro loro 
sono alimentate con mangime assolutamente naturale, il nucleo è naturalmen-
te biologico, non c’è nessuna spinta alla produzione e quindi anche per questo 
ci vuole pazienza. Al nucleo aggiungiamo il nostro mais, il belgrano, è un 
mais particolare, più rotondo, di un bel colore giallo scuro che, oltre ad avere 
qualità nutritive importanti rispetto a un mais ibrido qualunque, alle galline 
piace moltissimo perché è più saporito. Così anche il tuorlo è un pochino più 
giallo, semplicemente perché mangiano questo mais insieme a soia, erba 
medica triturata e anche elementi come il calcio che aiutano a produrre un 
uovo con un guscio migliore, più resistente e poi camomilla e altre erbe. Le 
nostre galline, i pulcini di novembre, stanno diventando grandi, belle e 
cominciano ad avere le abitudini da galline: quando ci vedono arrivare per il 
mangiare sono attentissime e vanno a mangiare. Si dedicano alla produzione 
di uova la mattina e poi c’è una zona dove abbiamo messo un po’ di lolla, è 
uno spazio un po’ più morbido e loro vanno a farsi il bagno, fanno morir dal 
ridere. Sono bellissime, hanno un bel piumaggio, anche perché sono giovani, 
mentre le altre che hanno avuto un ripiumaggio, si sono comunque ripiumate 
bene”.

Nel mio lavoro un po’ delle mie origini
“Gli animali stanno bene perché c’è caldo – ci dice Hape Glauco - adesso sono 
fuori. Abbiamo 60 capre, una quarantina hanno il latte. Ogni capra fa 2-3 litri 
al giorno. Il nostro problema è che i capretti adesso crescono e noi non li 
separiamo dalle madri, ma loro sono grandi, ciucciano troppo e mungiamo 

Gallinelle, fanno il bagno 
nella lolla



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. 

poco latte. Per fare la feta, un’ora 
dopo aver munto metti il caglio e 
dopo 3-4 giorni si toglie tutto il siero, 
si schiaccia e, quando è ben asciutto, 
si mette in salamoia con acqua e sale. 
Metto la feta in forme rettangolari da 
1-2 kg, la lascio in salamoia finché la 
vendo, può stare anche due mesi. 
D’estate tanti italiani la comprano 
per fare le insalate fredde con il 
farro, perché dà un bel gusto. Noi in 
cucina, in Bulgaria, la usiamo tanto, 
in ogni ricetta, per insalate, per la 
colazione, per fare le crostate. La 
mangiamo anche semplicemente con 
pomodori e olive.
Quando lavoro la feta mi ricordo 
della mia famiglia, ho portato nel mio 
lavoro un pezzo delle mie origini: in 
tavola, in Bulgaria, non manca mai la 
feta, ci sono sempre la feta e lo 
yogurt. Quando mia mamma è venuta 
a trovarmi qui a Castelnuovo don 
Bosco, ha assaggiato i miei formaggi. Una fetta, in frigorifero, dura 4-5 
giorni, se si vuole farla durare due settimane basta metterla in un contenitore 
con acqua fredda e un po’ di sale”.

Impolliniamo
“In questo piccolo fazzoletto di 
terreno - racconta Laura dell’Orto 
di Laura -  ho seminato dei fiori. 
C’è un progetto che si chiama 
“Impolliniamo”. Questi fiori 
dovrebbero favorire l’arrivo di 
api, ovviamente selvatiche, per 
consentire il ripopolamento. La 
pioggerella degli ultimi giorni è 
stata molto leggera, e da un lato 
meno male, perché ha consentito 
di mantenere leggermente fresco 
lo strato superficiale di suolo e 
ha permesso la nascita dei semi 
mentre invece, se fosse stata una 
pioggia più impetuosa, magari 
avrebbe avuto effetto di dilava-
mento e avrebbe portato via 
anche i semi. In realtà, sì, è 
stata utile, ma non ha bagnato 
in profondità per cui adesso è 
necessario intervenire con 
bagnature”.

in pentola a pressione). Scolali e pesane 450 g. 
Monda il cavolfiore e dividilo in cimette. Cuocile 
al vapore oppure falle scottare qualche minuto 
in una pentola con acqua in ebollizione. Passa 
al mixer i cannellini rossi, 1 cipolla a pezzetti, 
aglio a piacere, 2 cucchiai di olio extravergine 
di oliva, qualche cucchiaio dell’acqua di cottura 
dei cannellini, salvia e maggiorana. Frulla fino a 
ottenere un composto omogeneo e compatto. Se 
risultasse troppo duro aggiungi qualche cucchia-
io dell’acqua di cottura dei cannellini. Aggiungi 
il cavolfiore, sale, pepe e 1-2 cucchiai di pan-
grattato. Fai riposare il composto in frigorifero 
per almeno mezz’ora, poi forma i burger con le 
mani oppure trasferiscili in stampini monoporzio-
ne leggermente oleati e cosparsi di pangrattato. 
Cospargi i burger con semi di sesamo e falli cuo-
cere in forno caldo a 180° per circa mezz’ora. 
Sfornali e falli raffreddare leggermente prima di 
servirli su un letto di valeriana.

Melanzane e feta al forno
Lava e affetta sottilmente 1 melanzana. Cuoci 
le fettine alla griglia e tagliale grossolanamente. 
Falle insaporire in una padella antiaderente 
con una cipolla affettata sottilmente e poco olio 
extravergine di oliva. Trasferiscile in una teglia 
con dei dadini di feta. Falle cuocere in forno cal-
do, a 180°, con funzione grill fino a doratura. 
Completa con un trito di basilico fresco.

Crostatine di fragole
Setaccia 100 g di farina semi integrale con 1 
cucchiaino di lievito o cremor tartaro, disponila 
a fontana e nel centro metti 1 cucchiaio di 
zucchero di canna integrale, 2 cucchiai di olio 

di girasole e latte quanto basta per ottenere un 
composto liscio e omogeneo. Forma un panetto, 
avvolgilo in una pellicola e fallo riposare in 
frigorifero per 30 minuti. Versa in un pentolino 
150 ml di latte con la scorza di 1 limone e porta 
ad ebollizione. A parte sbatti 1 tuorlo con 2 cuc-
chiai di zucchero di canna integrale e qualche 
cucchiaio di latte caldo. Versa 1 cucchiaio di 
farina di riso e amalgama fino a ottenere una 
crema. Versa il latte e rimetti sul fuoco a fiamma 
bassa, fino a farla sobbollire delicatamente. Spe-
gni, togli la scorza di limone e fai raffreddare. 
Dividi il panetto in 10-12 pezzetti – a seconda 
del numero delle formine. Imburra le formine, 
rivestile con la pasta, bucherella il fondo e falle 
cuocere in forno a 180° per 10 minuti. Farcisci 
le crostatine con la crema al limone e su ciascu-
na disponi delle fettine di fragole.  


