
RICETTE DELLA SETTIMANA

Carciofi e radicchio in insalata
Pulisci 1 carciofo, elimina le foglie 
esterne più dure e i gambi. Taglialo a 
spicchi sottili e mettilo in acqua aci-
dulata con il succo di un limone. Lava 
e asciuga del radicchio, trasferiscilo 
in un’insalatiera, unisci gli spicchi di 
carciofo e condisci con un’emulsione 
di olio extravergine di oliva, aceto di 
mele, sale e pepe.
 
Crema di carote
Monda le carote, tagliale a fettine e 
falle cuocere in una pentola con del 
brodo vegetale. Scolale e riducile a 
purea. Fai rosolare un trito di cipolla 
in olio extravergine di oliva, aggiungi 
della curcuma e della farina stempe-
rate in poca acqua calda, amalgama 
sul fuoco mescolando con un cucchiaio 
di legno e versa lentamente del brodo 
caldo. Aggiungi la purea di carote e 
dei gherigli di noci tritate grossolana-
mente. Regola di sale e pepe. Servi la 
crema con dei crostini.

Risotto al radicchio
Monda il radicchio, lavalo e fallo 
appena sbollentare in una pentola con 
acqua salata, scolalo e taglialo gros-
solanamente. Trita finemente 1 cipolla 
- oppure ½ porro – e falla appassire in 
una casseruola con una noce di burro 
e un filo di olio extravergine di oliva. 
Sciacqua il riso e versalo sulla cipolla. 
Fallo tostare leggermente e sfuma con 
del vino bianco. Aggiungi 1 primo 
mestolo di brodo bollente, abbassa la 
fiamma e porta a cottura aggiungendo 
altro brodo poco per volta. Quando 
il riso è al dente, spegni la fiamma e 
manteca con una noce di burro e del 
formaggio ten dür grattugiato. Servi il 
risotto in un piatto da portata guarnen-
dolo con il radicchio. Completa con 
dei gherigli di noce.

Cotolette al forno
Prepara un’emulsione con il succo di 1 
limone, 3 cucchiai di olio extravergine 
di oliva, 2-3 cucchiai di salsa di pomo-
doro, un trito di aglio ed erbe aromati-
che fresche. Adagia le fettine di lonza 
nella marinata e girale più volte prima 
di farle riposare in frigorifero per alme-
no mezz’ora. In una ciotola sbatti 1 
uovo con 2 cucchiai di latte. Sgocciola 
le cotolette dalla marinata e trasferi-
scile nella miscela di uova. Fai scolare 
l’uovo in eccesso, quindi passale nel 
pangrattato girandole su entrambi i 
lati. Accendi il forno a 220°. Disponi 
la carne in una teglia rivestita con 
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“La neve è un buon augurio – ci spiega Stefano Vegetabile della Casa Rotta – gli antichi 
la chiamavano concime celeste. La materia che si smaterializzava in primavera poi stava lì 
un po’ ferma un po’ in estate poi in autunno tornava giù e quello è un piccolo ciclo della 
materia; secondo gli antichi le foglie che tornano giù verso terra rappresentavano le 
informazioni luminose che la pianta aveva raccolto e che donava alla terra per l’anno 
successivo. Nel grande è la stessa cosa: le informazioni che scendono giù con la neve che è 
luce condensata, in un certo senso sono le informazioni che dal cielo scendono giù per 
aiutare la terra. Difatti si dice concime celeste, nel detto popolare si dice ‘sotto la neve 
pane’ però in pratica è proprio questa luce condensata che porta informazioni nuove nella 
terra: difatti oggi riusciamo a vedere che il cristallo è esagonale; triangolo ed esagono 
sono proprio le forme con cui si muove la luce. 
È arrivata questa neve ieri : secondo me è un messaggio che alla fine non siamo abbando-
nati nelle nostre problematiche, con il timore del cambiamento climatico sembrava che 
saremmo morti tutti e adesso con la sembra già un’altra prospettiva. Come la pianta porta 
le nuove informazioni della terra, la neve porta le nuove informazioni di rigenerazione 
della terra e quindi questo ci fa vedere che la natura continua con i suoi cicli, non siamo 
soli e anche noi, secondo me, dovremmo iniziare a portare questa rigenerazione”. 

Una sensazione di sospensione
“Ho una sensazione di sospensione – ci spiega Claudio Priotti di Cascina Danesa 
- l’annata è stata una via di mezzo tra il decente e il brutto, a seconda del lato da cui lo si 
osservi, io sono molto fiducioso per l’anno prossimo dal punto di vista agricolo, ma dal 
punto di vista economico sarà dura, nel senso che poi i conti cominciano a tornare sempre 
più con fatica. In più io ho questo personale progetto di apertura del mulino che tenta di 
andare avanti, ma continuo ad avere degli ostacoli di fronte a me. Insomma, fatica e 
sospensione, come se dovesse succedere qualcosa, ma non è il momento, non è il luogo 
chissà. Quindi la mia riflessione è di attesa e di speranza. Io di solito sono più ottimista 
rispetto a come sarà il futuro mentre Natale 2022 non è carico di positività oggi, secondo 
me, la settimana prossima magari sarà diverso.
La prima utilità che ha questa neve è sul mio spirito, nel senso che a me la neve ha sempre 
dato un senso di pace e tranquillità e quindi già solo ieri veder nevicare e non pensare più 
a niente, mettermi a spalare neve e godermi il panorama, è stata un po’ una salvezza per la 
giornata. Poi, agronomicamente, i grani finalmente sono contenti di stare coperti, le 
montagne le rivedo un po’ coperte e spero che questo sia il primo degli strati che ci 

La neve, concime celeste



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. 

garantiranno l’acqua l’anno prossimo. La neve fa inverno, 
fa riposo vegetativo, questo fa speranza per l’anno prossimo, 
speranza di un’annata di stagioni un po’ più normali o 
quantomeno più simili a quelle a cui siamo abituati. Oggi mi 
toglierò anche la soddisfazione di fare il pupazzo di neve 
perché la neve è bella. Nei campi adesso c’è un gran silenzio 
che è un po’ surreale ed è bellissimo perché la strada che 
porta in cascina ha un pezzo che è circondato da alberi, principalmente robinie, e quando 
nevica i rami carichi si chiudono verso il centro della strada e la fanno diventare una 
specie di grotta, di tunnel e stamattina per me era una cosa molto poetica, come entrare in 
un bosco magico, mi dà quella sensazione lì.

Il cardo gobbo
“Il cardo gobbo si chiama così – ci spiega Mauro Villa - perché è come un gambo curvato, 
quasi accartocciato su sè stesso. È di colore bianco panna ed è fragilità, nel senso che si 
spezza facilmente. È croccante e delicato, dolce cosicchè e si può mangiare anche crudo, 
senza condimento. Nizza Monferrato è la città capoluogo della sua area produttiva, ma la 

coltivazione avviene in tutta l’area albese ed astigiana. Infatti i 
terreni sabbiosi di origine alluvionale che costeggiano il Belbo, 
insieme ad un clima autunnale nebbioso e freddo, consentono la 
buona crescita del cardo. Ma ci vogliono anche l’esperienza e le 
cure assidue dei “cardaroli”. La semina avviene a maggio; nel 
corso dell’estate le piantine vengono diradate e abbondante-

mente annaffiate, specie se fa molto caldo, perché il cardo ha bisogno di un microclima 
fresco e umido. A fine settembre le piantine vengono
scalzate da un lato, coricate e progressivamente coperte di terra. Questo procedimento 
provoca l’incurvamento e l’imbianchimento del cardo, che deve stare almeno 25 giorni 
sotto terra. Si raccoglie fino a fine gennaio, momento dopo il quale la terra gela e non 
sarebbe più possibile estrarlo. Tutto il processo
di coltivazione e raccolta viene effettuato a mano. Per pulirlo, stacca ad una ad una le 
foglie del cardo e, dopo aver tagliato il cardo a pezzi lunghi qualche
centimetro, tira via i filamenti interni ed esterni della costa; è un’operazione da fare 
velocemente perché i cardi tendono ad annerire: per questo motivo, man mano che li 
pulisci, immergi i pezzi in una ciotola di acqua nella quale avrai spremuto mezzo limone. 
Prima di qualsiasi preparazione, lessali sempre in acqua bollente, finché li sentirai teneri”.

Cercare tutte le foglioline verdi
“Mia nonna mi raccontava sempre – ci racconta Silvano 
Galfione - che una volta, quando arrivava l’inverno, non 
avevano più niente da mangiare e andavano a cercare tutte le 
foglioline verdi che trovavano in giro, perché avevano talmente 
voglia di mangiare qualche cosa di verde, che qualsiasi roba 
era buona. Ora noi abbiamo tanta roba, tanta tanta roba, ma 
ciò non ci soddisfa, quindi probabilmente un po’ di fame, un po’ di tribolazione ci farebbero 
tornare l’appetito e ci farebbero apprezzare quello che abbiamo”.

Lettere
Vi auguro buon Natale e complimenti per il continuo ottimo servizio che date!!!
Enrica, Milano

Grazie mille e complimenti a tutti voi, siete magnifici! Buone Feste!!!
Benedetta, Milano

carta da forno. Fai cuocere le cotolette 
per circa 30 minuti avendo cura di 
girarle a metà cottura. 

Cardi al forno
Pulisci i gambi di 1 cardo - mettendoli 
a mano a mano in acqua acidulata 
come per i carciofi. Lavali, elimina 
i filamenti e cuocili in una pentola 
con acqua salata. A cottura ultimata, 
tagliali della lunghezza di circa 5 
cm. Disponili in una teglia imburrata, 
coprili con della besciamella e del for-
maggio ten dur grattugiato; cospargili 
con qualche fiocchetto di burro e falli 
dorare in forno caldo a 220° per 10-
15 minuti.

Rotolo di ceci e carote
Metti in ammollo i ceci per una notte, 
sciacquali e falli cuocere in pentola 
pressione con un pezzetto di alga 
Kombu e 1 foglia di alloro per 40 
minuti. Scolali, pesane circa 250 g e 
schiacciali grossolanamente con una 
forchetta. Disponili quindi in una terri-
na. Pela 1 carota, grattugiala e falla 
saltare brevemente in padella con un 
filo di olio extravergine di oliva. Unisci-
la ai ceci. Aggiungi poi 1 cucchiaio di 
salsa di pomodoro, 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, 4 cucchiai di 
farina di riso, 1 cucchiaio di pangrat-
tato, 1 cucchiaino di curry o paprica, 
sale, pepe e qualche semino di cumino 
o di finocchio. Amalgama bene tutti gli 
ingredienti fino a ottenere un composto 
morbido e lavorabile. Disponilo su un 
foglio di carta da forno e arrotolalo 
su se stesso, dandogli la forma di un 
cilindro. Chiudi i lati con dello spago 
da cucina. Disponi il rotolo su un ce-
stello e fallo cuocere a vapore per una 
mezz’ora. Rimuovi la carta da forno e 
fallo raffreddare in frigorifero qualche 
ora prima di servirlo. 

Torta golosa al cioccolato fondente
Taglia a pezzetti 250 g di ciocco-
lato fondente, mettilo in una ciotola 
con 150 g di burro e fallo fondere a 
bagnomaria, poi mescola. A parte, la-
vora con le fruste elettriche 5 uova con 
80 g di zucchero di canna integrale. 
Aggiungi 75 g di farina semi integrale 
e il mix di cioccolato e burro. Versa 
il composto in una teglia rettangolare 
leggermente imburrata e fai cuocere 
il dolce in forno caldo a 200° per 15 
minuti. Sfornalo e fallo raffreddare 
bene prima di servirlo. Essendo molto 
morbido all’interno, conviene tagliarlo 
a quadrotti direttamente nella teglia 
anziché sformarlo.

AVVISO

Potrai comporre la tua spesa a partire da giovedì 29 dicembre. 

Buone Feste a tutti !!! 


