
RICETTE DELLA SETTIMANA

Insalatina di spinacini e truset 
Lava gli spinacini e il truset, asciugali 
bene e trasferiscili in un’insalatiera. 
Fai ammorbidire una manciata di uvet-
ta in una ciotola con acqua tiepida. In 
una padella scalda qualche cucchiaio 
di olio extravergine di oliva e 1 spic-
chio di aglio. Aggiungi qualche filetto 
di acciuga tritata grossolanamente 
e, poco dopo, un trito di prezzemolo 
fresco. Strizza bene l’uvetta e uniscila 
alle acciughe. Versa la salsina sulle 
verdure, amalgama bene e cospargi 
con un trito di noci.

Minestrone con fave fresche
Prepara un trito con aglio, cipolla, 
sedano, carota e fallo rosolare bre-
vemente in poco olio extravergine di 
oliva. Aggiungi del cavolo cappuccio 
tagliato a striscioline, ½ finocchio a 
fettine (compresa la barbetta e le parti 
più dure), 100 g di fave fresche e una 
manciata di costine. Copri le verdure 
con abbondante acqua salata e falle 
cuocere a fiamma moderata. Completa 
con un giro di olio extravergine di 
oliva e semi di girasole leggermente 
tostati. Servi il minestrone con crostini 
di pane integrale.

Risotto con pere e grana rotta 
Affetta sottilmente 1 cipolla. Falla 
rosolare in un tegame con olio extra-
vergine di oliva. Sciacqua il riso sotto 
l’acqua corrente quindi versalo nella 
pentola e fallo tostare leggermente. 
Sfuma con vino bianco secco e porta 
lentamente a cottura aggiungendo man 
mano del brodo caldo. Nel frattempo 
lava un paio di pere, tagliale a dadini 
e falle saltare qualche minuto in una 
padella antiaderente. Spegni il fuoco 
e aggiungi un cucchiaino di miele di 
acacia. Quando il riso è pressoché 
cotto, unisci il Grana rotta sbriciolato, 
spegni la fiamma e condisci con poco 
olio extravergine di oliva. Fai riposa-
re, coperto, qualche minuto. Versa il 
risotto nei piatti, aggiungi i dadini di 
pere, rosmarino fresco tritato e alcune 
noci tritate grossolanamente.

Involtini
Prendi le fettine di lonza tagliate fini 
e disponi sopra di esse 1 fetta di 
prosciutto crudo e 1 foglia di salvia. 
Chiudile con uno stecchino e infarina-
le. Cuocile in padella con un filo d’olio 
extravergine di oliva e quando si sono 
rosolate bene sfuma con vino bianco e 
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È cominciata la stagione in cui le mele di Giovanni Mellano, conservate semplice-
mente con il freddo, diventano rugose, un po’ disidratate. Non dobbiamo lamentarci 
di questo fatto, anzi, dobbiamo esserne felici, perché capiamo che questi frutti sono 
arrivati alla primavera in assenza totale di conservanti: e le mele risultano ancora 
più dolci! 
A proposito di mele buone e sane, qualche anno fa Beppe Rocca, ricercatore, nato a 
Castiglione Tinella, un paesino delle Langhe, ci ha inviato questa sua riflessione. 
“Sia io che la mela, e tutta la materia dell’universo, siamo fatti di atomi. Pensate a 
un gruppo di suonatori: sia la mela che il mio corpo sono fatti dallo stesso tipo di 
atomi – di musicisti. Il fotone della mela è lo spartito… quando i miei atomi 
ricevono lo spartito dalla mela, si mettono a suonare tutti la stessa musica: la 
musica della mela! E se mangio la mela? Saranno le cellule del mio stomaco a 
suonare la musica della mela! E se la mela è inquinata da erbicidi e non è stata al 
sole e in campagna ma è maturata in un frigorifero? Mi verrà il mal di stomaco! 
Esattamente come quando sento un rumore che mi rompe i timpani. Non ci sarà 
una meravigliosa orchestra che suona senza un direttore lo spartito della mela, 
perché l’uomo ha distrutto lo spartito, la meravigliosa musica della natura, quella 
che Keplero chiamava l’armonia mundi”. 

A proposito di mela…Spirali di 
mela senza zucchero
“Sono delle spirali che ricaviamo 
per essiccazione a freddo di frutta 
lavorata in purea. 
In un tubetto da 30 g – ci spiega 
Riccardo Ceccato della Cooperati-
va Disanapianta - c’è un’equivalente 
in frutta di oltre un bicchierone da 200 ml di purea di frutta, quindi sono un modo 
per consumare frutta senza accorgersene, perfetto per i bimbi e per coloro che 
normalmente non scelgono la frutta come prima idea per uno snack. 
La spirale è la forma geometrica che abbiamo dato a questi prodotti fatti semplice-
mente di frutta, nient’altro. Sono snack energetici per chi ha bisogno di energia, di 
chiudere un buco nello stomaco e lo vuole fare in naturalità. Concentrati di frutta, i 
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nostri prodotti sono naturalmente liberi da aromi, zuccheri raffinati, edulcoranti, 
privi di conservanti e stabilizzanti. Ingredienti: mela 100% Naturali. Ricchi di fibre. 
Senza glutine”.

Una vera consociazione
“In questo momento sto solo raccogliendo. Il radicchio dei prati – ci racconta 
Silvano Galfione - è un ortaggio che 
sta lì d’inverno, per me è interessan-
te perché è un prato, ne ho piantato 
quasi 1 ettaro e poi dentro c’è l’erba 
e adesso quando inizia a crescere 
l’erba gli passo sopra, lui sta lì, un 
po’ monta, poi cadono i semi, ne 
nasce un po’ e io lo affieno insieme 
all’erba come tutto l’altro e poi 
quest’autunno inizio di nuovo a raccoglierlo. Quindi ho un raccolto dentro un 
altro raccolto, è una vera consociazione, questa”.  

Costa più il fieno dell’oro
Questa settimana, nelle spese Facciamo noi, abbiamo inserito il Formaggio a grana 
rotta di Riccardo Isoardo. Lui non aderisce al Consorzio del Castelmagno, per cui il 
suo formaggio non può essere chiamato con quel nome. 
“Qui a Castelmagno due giorni fa ha fatto 70 cm di neve. Il problema – ci spiega 
Riccardo Isoardo - è che le cantine sono fredde e i formaggi non stagionano più. 
Una volta nevicava sempre di più, ma ormai non siamo più abituati. In questo 
momento ho 12 mucche che mungo. Ne ho solo più 12, ne avevo 18 ma adesso il fieno 

costa un capitale, come fai a comprare il fieno. È 
troppo caro, il triplo dell’anno scorso, come si fa 
ad andare avanti così. Io compro il fieno a 
Dronero. Costa più il fieno dell’oro. Io ho dovuto 
vendere un po’ di mucche, avevo tenuto delle 
manzette per il futuro, ma come fai, ci vogliono 3 
anni prima che rendano e hai voglia mantenerle 
3 anni col prezzo che ha il fieno! Questo lavoro 
non rende più niente, non ci lasciano più 
lavorare, non si può più andare avanti così. Io ho 
57 anni, ho imparato a fare il formaggio 
guardando mio papà, mia mamma e poi ho 
lavorato un po’ da un margaro che faceva 
formaggio. Mio papà aveva solo 5 mucche di 
razza piemontese. Lui lavorava un po’ il legno, 
faceva sedie, sgabelli. Le mie figlie lavorano al 
Rifugio Maraman, una è cuoca, l’altra camerie-
ra, ci aiutano anche un po’ noi, mia moglie aiuta 
me, cerchiamo di tirare avanti la baracca, ma la 

baracca mi sembra che sta affondando. Stare in montagna, certo, preferisco, però 
bisogna anche potere, bisogna anche vivere.
Abbiamo un sindaco bravo, ma i Comuni non è che sono ricchi, specie quelli della 
montagna. Io sono anche consigliere comunale. Essendo un piccolo Comune abbiamo 
già fatto venire su della gente, diciamo che il Comune si impegna perché la valle non 
si spopoli. Io mi impegno sempre a fare il formaggio il meglio possibile. Le persone 
devono capire che dietro questo formaggio ci sono anche tanti sacrifici”. 

lascialo evaporare. Termina la cottura 
e servi con patate al forno, oppure con 
una fresca insalata di verdure crude.

Polpette di grano saraceno e costine
Lava 200 g di costine, cuocile al 
vapore, quindi tritale grossolanamente. 
In una pentola con abbondante acqua 
salata, fai bollire 200 g di grano 
saraceno per 15 minuti, quindi sco-
lalo. Lava e pela 3 patate, tagliale in 
quattro e falle bollire in una pentola a 
parte. In una ciotola, amalgama grano 
saraceno, costine, patate schiacciate, 
mollica di pane bagnata e strizzata, 
sale, pepe e una grattatina di noce 
moscata. Se il composto risultasse trop-
po morbido aggiungi 1 o più cucchiai 
di pangrattato, in caso contrario, 1 o 
più cucchiai di latte (anche vegetale). 
Forma le polpettine e passale nel pan-
grattato. Falle cuocere in una padella 
antiaderente con poco olio extraver-
gine di oliva oppure adagiale sulla 
leccarda del forno rivestita di carta da 
forno compostabile e cuocile a 180° 
per 15-20 minuti.

Puntarelle e acciughe
Monda le puntarelle, elimina le foglie 
più dure e fibrose e stacca i germo-
gli (le puntarelle). Riducili a filetti e 
trasferiscili in una ciotola con acqua 
e ghiaccio per almeno mezz’ora in 
modo che perdano un po’ l’amaro. 
Nel frattempo, trita 1 spicchio d’aglio 
con qualche filetto di acciuga; emulsio-
na con olio extravergine di oliva e una 
spruzzata di aceto di mele. Regola 
di sale e pepe. Scola le puntarelle, 
tamponale con carta assorbente e con-
discile con la salsina di acciughe.

Torta di pere e noci
Sbuccia 3 pere, tagliale a dadini 
e falle cuocere in un pentolino con 
una manciata di uvetta e pochissima 
acqua, quindi passale al mixer per 
ridurle a purea. Versa 70 g di olio 
di girasole e 100 g di latte (anche 
vegetale, tipo latte di avena). Mescola 
a mano con una frusta. Amalgama 
poco per volta 200 g di farina semi 
integrale, 150 g di farina di farro, 1 
bustina di cremor tartaro setacciate, 
unisci circa 80 g di zucchero di canna 
integrale e 1 cucchiaino di cannella. 
Taglia a dadini un’altra pera e uniscila 
al composto con 50 g di noci tritate 
grossolanamente. Ungi e infarina una 
tortiera e versa il composto. Fai cuo-
cere in forno caldo a 180° per circa 
mezz’ora.


