
RICETTE DELLA SETTIMANA

Focaccia al timo
In una terrina setaccia 200 g di farina mix di 
cereali e 50 g di farina 0, aggiungi 1 cucchia-
ino di sale e 2 cucchiai di olio extravergine 
di oliva. In un bicchiere di acqua tiepida fai 
sciogliere 13 g di lievito di birra fresco. Versalo 
sulle farine e mescola bene, aggiungendo, 
eventualmente qualche cucchiaio di acqua 
tiepida in modo da avere un impasto compatto 
ma non troppo asciutto. Coprilo con un cano-
vaccio e fai riposare per un paio d’ore. Stendi 
l’impasto su una teglia rivestita con carta da 
forno compostabile e fai riposare altri 30 mi-
nuti. Cospargi la focaccia con del timo fresco, 
olio extravergine di oliva e sale grosso. Fai 
cuocere in forno caldo a 200° per 20 minuti. 

Pasta alle melanzane
Lava ½ melanzana, tagliala a dadini e falla 
friggere in olio extravergine di oliva. Pela 
l’altra metà della melanzana e tagliala a 
tocchetti. Falli scottare brevemente in una 
pentola con acqua bollente salata, scolali e 
passali al mixer con 1 spicchio d’aglio, una 
manciata di pinoli, abbondante basilico fresco. 
Dovrai ottenere una crema densa e omogenea. 
Insaporisci con sale, pepe, olio extravergine di 
oliva e buccia di limone tritata. In una pentola 
con acqua salata in ebollizione fai cuocere la 
pasta. Scolala al dente, condiscila con la salsa 
e con le melanzane fritte. Completa con del 
formaggio parmigiano grattugiato e qualche 
fogliolina di basilico.

Risotto ai mirtilli
Affetta sottilmente 1 cipolla, poi falla rosolare 
in un tegame con olio extravergine di oliva. 
Sciacqua il riso e versalo sulla cipolla, facendo-
lo tostare per un paio di minuti. Sfuma con del 
vino rosso e una volta che è evaporato, porta 
il riso a cottura versando poco brodo vegetale 
per volta. Nel frattempo lava i mirtilli, asciugali 
e tienine da parte alcuni. Frullale una parte 
fino ad ottenere una purea. Quando il riso è al 
dente, spegni la fiamma e aggiungi la purea 
di mirtilli. Mescola bene, regola di sale e pepe. 
Aggiungi una noce di burro, metti il coperchio 
e fai riposare prima di servire. Completa ogni 
piatto con i mirtilli tenuti da parte.

Zucchine ripiene 
Lava 4 zucchine e falle cuocere intere a vapore 
per 5 minuti. Una volta tiepide, tagliale a metà 
nel senso della lunghezza. Scavale delicata-
mente con un cucchiaio e metti la polpa in 
una terrina. A parte prepara un trito di sedano 
e carota; fallo appassire in olio extravergine 
di oliva con 1 spicchio d’aglio e un rametto 
di rosmarino. Aggiungi la salsiccia, la polpa 
delle zucchine e fai cuocere a fuoco vivace 
per 5 minuti, mescolando. Sfuma con del vino 
rosso, metti il coperchio e fai cuocere per circa 
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Agrispesa si ferma per qualche settimana. 
Giusto il tempo di fare visita agli agricoltori e consolidare il rapporto di collaborazione 
che ci lega da tanti anni.
Cibo buono per tutti, lavoro dignitosamente pagato, nessuna sostanza nociva nell’aria, 
nell’acqua e nel terreno: siamo impegnati per realizzare concretamente questa idea fin 
dal 2003.
Le famiglie che ricevono Agrispesa condividono con noi e con quasi 80 aziende 
agricole questo progetto.
Oggi che le cose si complicano, fa troppo caldo, manca l’acqua e nel mondo ogni 
equilibrio sembra vacillare, siamo ancor più convinti di quanto facciamo.
Agli agricoltori confermiamo la nostra collaborazione, anzi cercheremo di essere 
qualcuno in più, di garantire loro che potranno unicamente occuparsi di produrre bene, 
perché noi cercheremo di acquistare ancor più i loro prodotti onesti, di origine certa e 
pulita.
E’ una rivoluzione buona quella che possiamo fare, tutti insieme: cuciniamo cibo sano, 
sempre più, inondiamo le case del profumo di ortaggi biologici, chiediamo rispetto per 
gli amici animali dei quali ci nutriamo.
Se qualcuno vuol saperne di più, può chiamarci, può scriverci. Siamo disponibili. Se 
volete parlare di agroecologia nelle mense delle scuole o degli ospedali, Agrispesa è 
con voi. 
Perché se non lo fa lo Stato di fornire cibo sano a bambini e ad ammalati, come si può 
credere che l’agricoltura di qualità nel nostro Paese cresca, come si può chiedere tutto 
l’impegno unicamente ai singoli cittadini? 
Portiamo tutti quanti il cibo sano nelle case dei nostri amici, magari in dono, una volta, 
tanto per avere occasione di assaggiare, di parlarne: una volta assaggiato, una volta 
compreso, dal cibo buono non si torna più indietro.
A settembre, siamo certi, ringrazieremo ancor di più gli agricoltori che lavorano con 
slancio in questa direzione. E la nostra sarà un’adesione di lunga data, dettata dalla 
convinzione, non dall’urgenza del momento.
Ora Agrispesa si ferma un po’ per riposare e un po’ per organizzare. 
Cerchiamo gli strumenti migliori per far circolare sempre più i colori, i profumi del 
cibo buono e della libertà, del diritto di vivere in un ambiente pulito.
Buona estate a tutti. 

Buone vacanze!



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. 

La barbabietola e la sua foglia
“Noi coltiviamo le barbabietole - ci spiega Luisa Aronica, titolare dell’azien-
da agricola Uva Ramà - come i cavoli rapa, due volte l’anno, nel senso che le 
trapiantiamo la prima volta in primavera, in aprile, normalmente, e la 
seconda volta all’inizio dell’estate, all’inizio di agosto di solito in modo da 
averle e raccoglierle in estate e in 
autunno-inizio inverno. La lavorazio-
ne è abbastanza classica, facciamo 
un’erpicatura del suolo, non facciamo 
quasi mai delle lavorazioni profonde 
di aratura, ma sempre delle lavora-
zioni molto superficiali per sminuzza-
re il suolo, incorporiamo del letame o 
del letame pellettato e facciamo delle 
prode pacciamate per difenderci 
dall’erba, poi trapiantiamo le nostre 
barbabietole. Dopo alcune settimane 
le barbabietole vengono diradate, perché il più delle volte c’è bisogno di 
lasciare una sola piantina per ogni buchetta; una volta fatto questo si continua 
a tenerle pulite dall’erba, che nonostante la pacciamatura bisogna comunque 
passare a togliere l’erba. Poi, quando raggiungono una dimensione sufficiente, 
di solito 5-6 cm di diametro come minimo, cominciamo a raccoglierle. Le 
raccogliamo con le foglie, quindi fresche. La barbabietola fresca è più 
gustosa, sempre soda al momento della raccolta e soprattutto la sua foglia, 
che è bellissima, è molto buona, simile allo spinacio e si può usare esattamente 
nello stesso modo quindi spadellata, per torte salate, per contorni: è veramen-
te molto saporita e contiene dei composti di fosforo che dà energia”.

Arrivano i primi cetriolini 
“Ho seminato i cetriolini tra marzo ed aprile – ci spiega Mauro Villa - ora 

siamo all’inizio del periodo 
della raccolta che proseguirà 
fino ad ottobre. Le piante sono 
rampicanti ed hanno bisogno 
di molta acqua, le coltivo in 
serra. Ogni pianta produce 
circa 8 kg di cetriolini durante 

l’intero ciclo produttivo. La varietà di cetriolini che ho è dolce e più digeribile 
rispetto alle altre varietà, almeno così dicono i clienti che me li comprano.  
Ora sto raccogliendo anche fagioli meraviglia e fagiolini, tra qualche settima-
na poi inizieranno ad essere maturi i pomodori.”

Lettere
Siete bravissimi e per noi sempre una certezza, apprezziamo tantissimo il 
vostro lavoro, l’impegno e soprattutto la passione che ci mettete
Elisa, Magnago

Grazie a lei, voi. Siete bravi e pieni di iniziative. Sicuramente saranno novità 
interessanti. Colgo l’occasione per augurare una bella estate
Angela, Milano

mezz’ora. A fine cottura togli il rosmarino e fai 
raffreddare. Aggiungi della mollica ammorbi-
dita nel latte e strizzata e 1 uovo. Farcisci le 
barchette di zucchine e disponile su una teglia 
rivestita con carta da forno compostabile. 
Cospargi con pane grattugiato e fai cuocere in 
forno a 180° per circa mezz’ora. 

Burger di lenticchie e carote
Metti in ammollo 200 g di lenticchie per un 
paio d’ore, scolale e falle cuocere con acqua, 
alloro e 1 spicchio d’aglio. Una volta cotte 
dovranno essere piuttosto asciutte. Lava, pela 
e taglia a rondelle 3-4 carote e falle cuocere 
a vapore. In una pentola con acqua salata in 
ebollizione fai cuocere 200 g di riso semi inte-
grale. Scolalo e condiscilo con olio extravergi-
ne di oliva. Passalo quindi al mixer insieme alle 
carote, a del prezzemolo fresco e a 1 spicchio 
d’aglio; aggiungi poi 1 uovo e le lenticchie. 
Amalgama bene il tutto, regola di sale e pepe. 
Prendi poco composto per volta tra le mani e 
forma i burger. Passali appena nel pangrattato 
e falli cuocere brevemente in padella con poco 
olio extravergine di oliva. 

Polpettone di verdure
Lava 3-4 patate, falle cuocere a vapore e 
passale nello schiacciapatate. Pela 2 cipolle e 
3 carote e tagliale a pezzetti; lava 2 zucchini, 
elimina le estremità e riducili a tocchetti; mon-
da 1 peperone, eliminando semi e filamenti 
interni, e taglialo a listarelle. Fai saltare le ver-
dure in padella con un filo di olio extravergine 
di oliva. A parte, fai cuocere della polpa di 
pomodoro con 1 spicchio d’aglio, 1 foglia di 
alloro e olio extravergine di oliva, poi regola 
di sale e pepe. Unisci la purea di patate con 
le verdure, aggiungi 2 uova, abbondante 
formaggio parmigiano grattugiato, il sugo di 
pomodoro; profuma con della noce moscata, 
sale e un trito di prezzemolo. Trasferisci il 
tutto in uno stampo rettangolare rivestito con 
carta da forno compostabile. Cospargi con 
pangrattato e fai cuocere in forno preriscal-
dato a 180° per circa mezz’ora. Sforna e fai 
riposare un quarto d’ora prima di tagliare a 
fette e servire.  

Sorbetto al melone
Fai bollire 200 ml di acqua con 150 g di 
zucchero per circa 10 minuti, a fiamma bassa, 
mescolando finché lo zucchero si sarà sciolto 
completamente. Fai raffreddare lo sciroppo. 
Nel frattempo taglia il melone a fette, elimina 
la buccia e i semi. Frulla la polpa, aggiungi 
lo sciroppo, 1 cucchiaino di vino dolce e 
mescola. Versa il composto in un contenitore di 
vetro, copri e metti in freezer per almeno 4 ore, 
avendo cura di rimescolarlo ogni 40 minuti. 
Dopodiché lascia il sorbetto in freezer una 
notte. Prima di servire, tienilo a temperatura 
ambiente per qualche minuto. Servi il sorbetto 
in coppette, decorando con foglioline di menta.

PAUSA ESTIVA  

Ti ricordiamo che:
- l’ultima consegna sarà quella della settimana 30 | 25 - 27 luglio
- la prima consegna sarà quella della settimana 36 | 05 - 07 settembre
Dopo le vacanze potrai nuovamente fare la spesa a partire dalle 
ore 14 di giovedì 25 agosto. 
Buona estate e buone vacanze, arrivederci a settembre!


