
RICETTE DELLA SETTIMANA

Carciofi in pinzimonio 
Pulisci i carciofi eliminando le foglie 
esterne e il gambo, e trasferiscili in 
una ciotola con acqua acidulata. 
Dopo qualche minuto, scolali e affettali 
sottilmente. Condiscili con un’emulsione 
di olio extravergine di oliva, limone e 
Fior di sale. Completa con scaglie di 
mandorle leggermente tostate.

Zuppa di fave e pak choi 
Togli le fave dal baccello e falle scot-
tare in una pentola con acqua bollente 
salata. Scolale, tenendo da parte poca 
acqua di cottura, passale sotto l’acqua 
corrente e rimuovi la pellicina. In una 
pentola fai rosolare un trito di sedano, 
carota e cipolla con olio extravergine 
di oliva. Unisci le fave e 1 patata a da-
dini. Lava 2 manciate di pakchoi, tritali 
grossolanamente e aggiungili alle fave. 
Fai insaporire qualche minuto quindi 
copri con brodo vegetale. Porta a cot-
tura a fiamma moderata, regola di sale 
e pepe. Spegni la fiamma, insaporisci 
con della curcuma e completa con un 
giro di olio extravergine di oliva. Servi 
con crostini di pane integrale.

Gnocchetti semi integrali con spinacini 
e avocado
Lava 50 g di spinacini, asciugali e pas-
sali al mixer con la polpa di 1 avoca-
do, il succo di ½ limone, 2-3 cucchiai 
di parmigiano grattugiato, 2 cucchiai 
di olio extravergine di oliva, sale e 
pepe. Frulla fino a ottenere una crema 
densa e omogenea. In una pentola con 
abbondante acqua salata fai cuocere 
gli gnocchetti. Mentre cuociono, versa 
la crema di spinacini e avocado in 
una terrina e stemperala leggermen-
te con un po’ dell’acqua di cottura. 
Scola la pasta, versala nella terrina, 
aggiungendo altra acqua di cottura, se 
necessario. Completa il piatto con degli 
spinacini crudi, una spruzzata di succo 
di limone e un filo d’olio extravergine 
di oliva.

Trota alla mugnaia 
Lava la trota, tamponala con carta 
assorbente, cospargila di sale e pepe 
(sia dentro che fuori) e infarinala leg-
germente. Falla rosolare in una padella 
con poco burro e olio extravergine di 
oliva, girandola a metà cottura. Trasferi-
scila su un piatto di portata, cospargila 
con il sugo di cottura, prezzemolo fre-
sco tritato e una manciata di mandorle 
tostate e tritate.  
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“Sono entusiasta dell’esito - Claudio Priotti di Cascina Danesa – la vellutata 
di piselli è venuta meglio di quanto pensassi. La ciliegina sulla torta è stato 
provare a metterci, anziché l’olio di oliva, il mio olio di semi di girasole. 
È proprio buona. Il mio olio ha proprio il sapore del seme. 
La ricetta è molto semplice: piselli, patate, cipolle e un filo di olio. Niente 
aromi, niente di più. Il sapore è deciso, è quello del pisello secco, quindi bello 
corposo. La facciamo in questa bottiglietta da mezzo litro che quindi è anche 
molto pratica. La quantità è per 2 porzioni o 1 porzione abbondante. I 
contenitori sono in vetro, volendo uno se lo può anche scaldare nel microonde 
e bere così, è relativamente liquida, il giusto.
I piselli sono miei, le patate sono mie, l’olio è il mio, le cipolle sono dell’a-
zienda agricola che ha il laboratorio in cui me le trasforma, Delizie di André. 
È una piccola azienda agricola che non è biologica, però fanno agricoltura 
naturale e coltivano alcune cose e le trasformano anche per altri, fanno 
prodotti molto buoni. 
Quindi origine dei prodotti locali, filiera controllata come tutte e volte che 
faccio qualcosa.
I piselli, come gli altri legumi, li coltivo in pieno campo, che significa che 
vengono raccolti meccanicamente una volta che sono praticamente già secchi 
– non vengono raccolti freschi – e poi vengono fatti essiccare definitivamente 
ancora prima di essere puliti e confezionati. I piselli quindi vengono seccati 
all’origine. Le patate, invece, gliele do fresche. Sono biologiche sia le patate 
che i piselli. Le patate normalmente sono le Desirée o Agria – le classiche 
patate a pasta gialla”.

Crema di miele e nocciole 
“Finalmente, nel 2022, - ci spiega Daniela Ronco dell’Apicoltura Chiri - siamo 
riusciti a fare un po’ di produzione di miele di acacia e siamo così riusciti a 
realizzare questo prodotto che avevamo in mente già da un po’ di tempo. 
Utilizziamo il miele di acacia che è dolce, ma neutro, quindi non varia il gusto 
del prodotto in sé, e le nostre nocciole, che sono sempre ottenute con il metodo 
biodinamico. Li uniamo insieme e riusciamo a fare una pasta di nocciole. 
L’abbinamento di questi due ingredienti crea una crema che ha una persisten-
za aromatica molto gradevole. Un cucchiaino tira l’altro. 
Il miele è lavorato tutto a freddo, e anche la lavorazione della pasta di 

Vellutata di piselli



nocciole è effettuata a freddo, quindi non ci 
sono processi con riscaldamento. 
Ci siamo appoggiati a un laboratorio 
certificato che ha trasformato le nostre 
nocciole in pasta di nocciole. Abbiamo 
conferito a lui il miele e quindi ha potuto fare 
questa miscelazione; è stata anche per lui una 
prova, nel senso che era la prima volta che 
effettuava una miscelazione con la pasta di 
nocciole e il miele perché solitamente si unisce lo zucchero. 
È una crema che si può utilizzare sul pane, a colazione o a merenda; una volta 
aperta può anche essere conservata fuori dal frigorifero perché è composta sia 
dal miele, che è un conservante naturale di per sé, e poi ha anche tanto olio di 
nocciola. Quando si apre il vasetto si vede proprio che l’olio di nocciola è 
presente in quantità. Quindi va bene conservato fuori frigo sempre lontano da 
fonti di calore, preferibilmente al buio e in un posto fresco”.

Cavolo navone
“Il cavolo navone – ci dice Jole Buscaglia - o ravacoi, in dialetto, come lo 
chiamiamo noi, è coltivato in questa zona qua di Calizzano, Alta Valle 
Bormida, fin dal medioevo ed ha svolto un ruolo fondamentale durante le 
guerre per salvare tanta popolazione dalla fame. Il cavolo navone viene 

raccolto in autunno e dopo la rimozione delle 
foglie e delle radici fibrose viene poi sotterrato 
e aggiunte poi sopra dele foglie di faggio 
secche. In questa maniera si conserva poi tutto 
l’anno. 
La polpa è consistente, simile a quella della 
patata, il gusto è un misto tra una rapa e un 
cavolo. Prima di consumarlo bisogna 
sbucciarlo, lessarlo come purée o stufato. Ci 
sono delle varietà che si distinguono per 
forma, una un po’ più rotonda, una un po’ più 
allungata, anche se poi il colore è sempre dal 
giallo chiaro a un giallo un po’ più arancione. 
Per la sua composizione, aiuta anche a chi 

soffre di diabete a mantenere la glicemia sotto controllo.
Qua una ricetta che si usa e tutti hanno condiviso perché è piaciuta a tutti è la 
zuppetta di cavolo Navone. Si mette cavolo Navone, patate e porro in parti 
uguali, si lava, si taglia a pezzettoni, si fa sobbollire coperto d’acqua per una 
ventina di minuti, poi si frulla il tutto e si tiene lì. A parte fai rinvenire dei 
funghi secchi porcini, li tagli con la mezzaluna sottili sottili, li fai saltare solo 
in olio senza altre cose, e ce li metti sopra insieme a dei crostini di pane: è 
molto buona, non ho ancora trovato uno che ha detto che non piace”. 

PROMEMORIA
Festa di Agrispesa: 11 giugno 2023
Anche quest’anno saliremo a Borgata Ghio di Dronero, 1240 mt., con la seconda 
edizione de IL GIRO DELL’ACCIUGAIO.
Tieniti libero, non puoi mancare, sarai nostro ospite con i tuoi amici!! Prenota in 
tempo, così ci organizziamo!!

Frittelle con farina di ceci e spinacini
Mischia 250 g di farina di ceci con 
100 g di farina di riso Maratelli. Ag-
giungi 300 g di acqua, curry, curcuma, 
timo e rosmarino, 2-3 cucchiai di pan-
grattato e mescola. Copri e fai riposare 
per qualche ora. Nel frattempo amalga-
ma del pangrattato con semi di sesamo 
e girasole leggermente tostati e tritati 
grossolanamente, e Fior di sale. Prendi 
poco composto per volta e forma delle 
palline - risulteranno piuttosto morbide. 
Passale nella panatura schiacciandole 
leggermente. Fai cuocere le frittelline in 
poco olio extravergine di oliva. Regola 
di sale e servile calde su un letto di 
spinacini freschi. 

Polpette di pakchoi e taleggio
Lava il pakchoi e fallo saltare breve-
mente in padella con un filo di olio 
extravergine di oliva. Strizzalo bene, 
fallo intiepidire e aggiungi del taleggio 
a dadini. Prepara la panatura con pan-
grattato, timo e formaggio ten dur grat-
tugiato. A parte sbatti due uova con del 
sale. Forma le polpette e passale prima 
nell’uovo, poi nel pangrattato. Disponile 
su una teglia rivestita con carta forno 
compostabile e falle cuocere a 180° per 
20 minuti, girandole a metà cottura.

Torta di mele renette e nocciole
Sbuccia 5-6 mele renette, tagliale a 
fettine e falle cuocere con poca acqua, 
scolale e falle raffreddare. Aggiungi 

2 uova, 80 g di zucchero di canna 
integrale, 2 cucchiai di farina di farro, 
50 g di cacao amaro, 150 g di biscotti 
sbriciolati, 1 bicchierino di vino dolce 
oppure del succo di arancia e amal-
gama il tutto. Versa il composto in uno 
stampo rivestito con carta da forno 
compostabile e fai cuocere in forno 
a 150° per circa un’ora. Cospargi la 
torta con 50 g di nocciole tritate e falla 
riposare qualche ora in frigorifero prima 
di servirla. 


