
RICETTE DELLA SETTIMANA

Vellutata di sedano rapa e carote 
Ingredienti x 3 persone 
1 sedano rapa 
4/5 carote  
1 cipolla bionda (pezzatura grande) 
Sale q.b. 
Olio evo 
Prezzemolo q.b. 

Taglia la cipolla con la mezzaluna, mettila 
in un tegame a fondo spesso con un piz-
zico di sale e olio evo, e falla appassire. 
Fai attenzione a non bruciarla per evitare 
che diventi poco digeribile; può essere 
utile aggiungere ogni tanto un goccino 
d’acqua. Nel frattempo taglia le carote 
con la mezzaluna e il sedano rapa a 
cubetti. Quando la cipolla è ben stufata, 
aggiungi le carote, sala e fai stufare a 
fuoco basso girando molto spesso. Dopo 
qualche minuto, aggiungi il sedano rapa, 
sala e gira spesso. Se necessario aggiungi 
un pochino di acqua. Quando le verdure 
saranno appassite e i sapori ben amalga-
mati, aggiungi dell’acqua nella quantità 
sufficiente a coprirle appena. Non mettere 
troppa acqua perché la vellutata dovrà 
essere abbastanza densa. Fai cuocere con 
coperchio per 30 minuti circa. Quando 
sarà cotta, aggiusta di sale, se necessa-
rio, frulla e servi con una spolverata di 
prezzemolo. 
Grazie a Daniela Ludovici per questa sua ricetta. 
 
Insalata di cavolini di bruxelles 
Spremi 1/2 arancia e pela la rimanente 
e tagliala a fette. Prepara un’emulsione 
con il succo di arancia, 2 cucchiai di 
olio extravergine di oliva, 1 cucchiaino 
di miele, una spruzzata di aceto di mele, 
sale. Pela le carote e affettale sottilmente, 
poi falle marinare in olio extravergine di 
oliva, Fior di sale e succo di limone. Affetta 
molto sottilmente i cavolini di Bruxelles 
privati delle foglie esterne. In una ciotola 
apri le rondelle se rimangono unite, elimina 
le foglie esterne più rovinate e poi affettali 
a coltello più sottilmente possibile. Pela e 
taglia a tocchetti 1 avocado: spruzzalo di 
limone e aggiungi un pizzico di sale. Riu-
nisci il tutto in un’insalatiera, condisci con 
l’emulsione precedentemente preparata e 
completa con le fettine di arancia. 
 
Gnocchi con ciuffi di carote   
In un mixer sminuzza le foglie di carote 
con olio extravergine di oliva fino a ridurle 
in crema, aggiungi del prezzemolo fresco, 
il succo di 1 limone, 2 manciate di olive 
denocciolate. Regola di sale. In una terrina 
schiaccia 600 g di carote lessate con 
400 g di patate lessate, poi unisci il sale 
e farina semi integrale quanto basta fino 
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“Marco ha già guardato un po’ di alveari – ci spiega Daniela Chiri - perché quando si 
ha la possibilità dal punto di vista meteorologico, quando c’è un po’ di temperatura, da 
metà - fine gennaio in avanti, si fa una prima visita un po’ di più veloce. Ha visto che le 
api sono in ottima salute, hanno delle scorte di miele - ne aveva lasciate parecchie - e 
quindi hanno anche consumato relativamente poco durante il periodo invernale. Sono 
partite tutte, o quasi, con la covata e quindi la regina ha iniziato di nuovo a deporre e 
questo a causa delle temperature, perché non c’è stato un inverno freddo e quindi loro 
non hanno avuto difficoltà nel ripartire quindi la regina ha iniziato a deporre e ha iniziato 
la stagione. Questo per l’apicoltore può essere un lato negativo nel senso che più si riesce 
a posticipare il periodo della deposizione della regina e meglio è per la varroa, questo 
parassita che convive con le api. Questo perché è la varroa si riproduce all’interno della 
covata: se le api, anche nel periodo invernale ritardano il momento della deposizione, 
significa anche che ci saranno meno cicli riproduttivi della varroa e quindi la famiglia 
rimane più pulita. Non avendo fatto freddo, la regina ha invece iniziato a deporre prima e 
questo si traduce in una riproduzione della varroa più forte. Marco ha fatto con gli acidi 
organici naturali i trattamenti per la varroa nel periodo invernale, l’ha tenuta parecchio 
sotto controllo e infatti questo si riflette nella visita che ha fatto ultimamente perché le 
famiglie sono popolose e si vede che le api sono in salute. Nel disciplinare Demeter si 
possono usare solo acidi organici naturali che sono acidi che si possono anche trovare in 
natura, nella verdura, per esempio, quindi parliamo di acido salico e acido formico 
prevalentemente. Per un apicoltore biodinamico è molto più complicato tenere sotto 
controllo il parassita in questa modalità. Chi utilizza prodotti chimici trova in commercio 
sotto forma di strisce e vengono inserite all’interno dell’alveare, basta aprire l’arnia e 
apporre questo prodotto. Il tempo che si dedica per questa operazione è davvero minimo 
mentre invece per un apicoltore biodinamico i tempi sono di gran lunga maggiori e c’è 
più lavoro anche di testa. Bisogna seguire comunque la natura fisiologica dell’ape. Poi, 
non avendo fatto il freddo che dovrebbe fare, il nocciolo è iniziato a fiorire, in alcune parti 
un po’ di più, in altre un po’ di meno. È la prima pianta che offre un bel po’ di polline alle 
api e quindi speriamo che il brutto tempo non lo rovini completamente. Speriamo faccia 
un po’ di pioggia perché la situazione è abbastanza drammatica: non è piovuto né 
nevicato un granché e le aspettative delle produzioni, tutto quello che ha necessità di 
acqua, è preoccupante. Per andare a sistemare quella mancanza di acqua, dovrebbe 
piovere o nevicare abbondantemente. Qui da noi, nell’astigiano, anche adesso che è 
arrivata questa perturbazione non ha fatto nulla e quindi la cosa si protrae e peggiora. 
Da quel punto di vista siamo un po’ preoccupati, siamo ancora a metà gennaio, aspettia-

La regina ha iniziato a deporre



mo, volendo c’è ancora tempo. Da metà- fine gennaio, se ci sono delle belle giornate, con 
un minimo di temperatura, quando le api escono dall’arnia e c’è un via vai nell’apiario, 
quindi loro si muovono, rompono il glomere, cioè il loro raggruppamento. Nel periodo 
invernale si raggruppano tutte insieme per mantenere il calore, perché per produrre calore 
consumano miele, quindi più insieme stanno e meno dispersione di calore c’è. Quando c’è 
temperatura vanno a rompere questo glomere e possono anche uscire. Nel periodo 
invernale l’uscita dall’alveare è importante anche per la loro igiene perché all’interno 
dell’alveare non sporcano e quando hanno possibilità di uscire si purificano. È sempre 
bene che ci sia una finestra che permetta loro un’uscita in modo che all’interno dell’arnia 
sia mantenuta l’igiene massima”.

Il sistema che usiamo noi non tramonterà mai
“Sono nato il 3 novembre del 1925 - dichiara 
Eusebio Francese di Cascina Canta.
Ai miei nipoti dico che la conoscenza è importante. 
Da giovane avevo capito che la sistemazione 
idraulica dei terreni era importante e allora la prima 
cosa che ho fatto quando sono venuto in possesso dei 
terreni è stato spianare tutti i terreni nel modo 
migliore possibile. Questa era una novità in quel 
momento, quando stavo spianando avevo quattro 
ruspe e i miei vicini – e anche quelli non vicini – veni-
vano a vedere quello che facevo. Dicevano quel matto 
cosa sta facendo. Invece questo era il mio obiettivo. Il problema era avere i mezzi per poterlo 
fare, siccome all’epoca non avevo i trattori e le ruspe per fare il lavoro dovevo affidarmi a un 
conto terzi e il conto terzi, alla fine del lavoro, voleva essere pagato e quindi bisognava avere 
la possibilità di avere i mezzi per poterlo fare. 
Spianati i terreni il passo successivo è stato quello di adeguare la raccolta: non bastava 
portare il riso a casa, bisognava essiccarlo e conservarlo.  Io volevo fare la raccolta, ma non 
l’essiccazione col caldo, volevo fare come si faceva una volta che si metteva sull’aia e allora 
ho attivato un sistema di essiccazione che ha funzionato e che funziona tuttora dopo 50 anni: 
un sistema di essiccazione lenta.  Allora, alla sera, molti produttori di riso andavano a 
prendere un campione, il giorno dopo al mercato lo vendevano, poi mettevano la ruspa, 
portavano a casa e lo consegnavano. 
Come facciamo noi, non si può fare così, perché l’essicazione è un sistema lento, devono 
passare almeno 8-10 giorni. Però io ho insistito con questa teoria e ne ho beneficiato, l’ho 
collaudata e tuttora, dopo 40 anni, è ancora funzionante ed è valida. La qualità è al massimo 
livello, perché l’essicazione avviene lentamente. 
Le varietà: il seme cerchiamo di produrlo tutto noi. Il Maratelli è una varietà che non conta 
sul mercato, praticamente non lo conosce nessuno; tuttavia, ancora adesso lo manteniamo in 
purezza. Il riso rosso è stata una mia selezione, sono più di 20 anni, oramai, perché girando 
nei campi di riso avevo visto queste pannocchie che erano diverse dalle altre e tendevano a 
maturare addirittura anche prima. Allora ho messo dei puntelli da avere come riferimento, 
per poterli poi controllare, e di lì ho fatto una selezione di riso rosso, che è nato spontaneo 
che funziona tuttora adesso e conserviamo la purezza varietale, è il nostro seme da battaglia.
Il futuro dell’agricoltura io lo vedo bene perché ci sono delle tecniche, ormai, che sono state 
acquisite e funzionano, però se dobbiamo essere concorrenziali col mercato noi siamo 
perdenti, non possiamo competere. Bisogna vedere il futuro come viene e come siamo 
amministrati e chi ci rappresenta. Per conto mio penso di non avere problemi perché il 
sistema che usiamo non tramonterà mai, perché è un prodotto che conserviamo noi nei nostri 
magazzini e non usiamo prodotti particolari; quindi, penso che il nostro sistema possa 
continuare all’infinito”.

a ottenere un impasto morbido ma non 
appiccicoso. Ricava quindi gli gnocchi. 
Falli cuocere in abbondante acqua salata 
in ebollizione e scolali man mano che 
vengono a galla. Condiscili con il pesto di 
ciuffi di carote e completa con dei semi di 
girasole leggermente tostati. 
 
Pollo con spinaci 
Lava e sminuzza grossolanamente gli 
spinaci, ponili in un tegame con un filo di 
olio extravergine di oliva e falli cuocere 
pochissimo, giusto il tempo che appassisca-
no appena; spegni la fiamma e sala. Sciac-
qua il pollo porzionato e tamponalo con 
carta assorbente. Sbuccia 1 scalogno e 
affettalo sottilmente. In un tegame con poco 
olio extravergine di oliva fai soffriggere lo 
scalogno e 1 spicchio d’aglio tritato quindi 
unisci il pollo, girandolo spesso per farlo 
dorare in modo uniforme. Dopo qualche 
minuto aggiungi ½ bicchiere di acqua, 
olio extravergine di oliva, una grattata di 
zenzero fresco, 1 cucchiaino di curcuma, 
un pizzico di peperoncino, sale, pepe. 
Copri con coperchio e fai cuocere a fuoco 
basso finché il pollo non sarà cotto. Servi 
in tavola ben caldo, adagiando la carne 
sul letto di spinaci. 

Polpette di patate e broccolo romanesco 
Lava e sbuccia 700 g di patate. Lava 500 
gr di broccolo romanesco, togli la parte 
più dura e le foglie esterne e dividilo a 
cimette. Cuoci le verdure a vapore e quan-
do saranno cotte passa le patate in uno 
schiacciapatate e schiaccia il broccolo con 
la forchetta. Riunisci le verdure in una terri-
na, unisci 2 cucchiai di farina, sale, pepe, 
noce moscata, prezzemolo e maggiorana. 
Dopo aver ben mescolato, inizia a formare 
le polpette. Passa le polpette nel pangrat-
tato e adagiale su una teglia ricoperta da 
carta da forno. Condiscile con un filo di 
olio extravergine di oliva e mettile in forno 
caldo a 180° per circa 20 minuti, giran-
dole a metà cottura. Appena risulteranno 
dorate, sfornale e servile calde. 
 
Muffin con farina di mais 
Taglia a pezzetti 70 g di burro e lascialo a 
temperatura ambiente. In una terrina amal-
gama 150 g di farina di mais, 70 g di 
farina di riso, 1 vasetto di yogurt bianco, 2 
uova, 70 g di zucchero di canna integrale, 
½ bustina di lievito e un pizzico di sale. 
Aggiungi il burro a pezzetti, e infine, 50 
g di uvetta precedentemente ammollata, 
strizzata e infarinata. Riempi per 2/3 degli 
stampi per muffin leggermente imburrati 
e falli cuocere in forno caldo a 180°, con 
funzione ventilata, per circa 30 minuti. Falli 
raffreddare prima di sformarli. 
 


