
RICETTE DELLA SETTIMANA

Zuppa di fave 
Togli le fave fresche dal baccello e 
falle sbollentare un paio di minuti. 
Scolale e bagnale con acqua fredda. 
Passale tra pollice e indice in modo da 
rimuovere la pellicina che le avvol-
ge. Taglia a dadini della pancetta e 
falla rosolare in una casseruola con 
olio extravergine di oliva. Quando 
sarà dorata, unisci 1 cipollotto tritato 
finemente. Mescola bene, aggiungi 
le fave e falle insaporire brevemente; 
coprile con acqua bollente, aggiungi 
sale e pepe e falle cuocere a fiamma 
moderata per circa mezz’ora. A cottu-
ra ultimata, passa al mixer metà della 
zuppa e amalgama i due composti. 
Servi la zuppa con un filo di olio 
extravergine di oliva e una spolverata 
di origano. Completa con dei crostini 
di pane integrale.

Spaghetti alle olive
Fai cuocere gli spaghetti in una pento-
la con abbondante acqua in ebolli-
zione. Nel frattempo trita finemente 
1 spicchio d’aglio e un peperoncino 
essiccato e falli soffriggere in una 
padella con olio extravergine di oliva. 
Scola la pasta quando è ancora al 
dente e versala in padella. Falla 
insaporire qualche minuto, spegni la 
fiamma e aggiungi due manciate di 
olive taggiasche denocciolate e dei 
capperi dissalati. Completa i piatti con 
una spolverata di pangrattato legger-
mente tostato.

Arrosto al forno 
Lava e trita grossolanamente 2 gambi 
di sedano, 2 carote, 1 cipollotto e 1 
spicchio di aglio. Trasferisci le verdure 
in una teglia oleata e disponi l’arrosto 
con un rametto di timo, rosmarino 
e 2 foglie di alloro. Irrora con olio 
extravergine di oliva e fai cuocere in 
forno a 170°. Fai rosolare la carne 
da entrambe le parti, regola di sale 
e versa 2 o 3 bicchieri di vino rosso. 
Fai cuocere per circa 1 ora, sempre a 
170°. 

Uova sode, cipollotto e tarassaco   
Lava bene il tarassaco, scolalo e tritalo 
grossolanamente. Cuoci le uova sode, 
raffreddale sotto l’acqua quindi pelale 
e tagliale a spicchi. Lava e sciacqua 
2 patate, falle lessare e tagliale a 
pezzetti. Pela 1 cipollotto e affettalo 
sottilmente. Riunisci il tutto in un’insala-
tiera e condisci con sale, olio extraver-
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Finalmente abbiamo raggiunto un obiettivo al quale lavoravamo da anni! Da questa 
settimana sono in vendita sul sito 5 ottimi alimenti per cani. Speriamo che tante 
famiglie vogliano provare queste formule studiate appositamente: 100% naturali, paro-
la di Agrispesa!
Manzo & Menta Ideale per il mantenimento dei cani di qualsiasi razza ed età. 
L’apporto in composizione di menta e salvia lo rende particolarmente digeribile, 
consigliato per cani con difficoltà digestive.
Agnello & Rosa canina Particolarmente consigliato per cani che svolgono attività 
sportiva, sottopeso, presentano allergie alimentari (la carne di agnello possiede un 
basso potere allergizzante) e cani inappetenti.
Merluzzo & Aloe vera La carne di merluzzo è molto magra, pertanto, è particolar-
mente indicata per cani che devono mantenere il peso o perderne. Grazie all’apporto di 
Aloe vera può aiutare i cani affetti da malassezia, candida, gengiviti, patologie 
parassitarie, allergie cutanee.
Trota & Camomilla Grazie all’ottima fonte proteica contenuta aiuta a migliorare la 
salute delle articolazioni, pelle, pelo e del sistema immunitario. Consigliato per cani 
con problemi digestivi, grazie all’apporto di camomilla e erba achillea. 
Puppy Manzo Uovo & Ortica La fonte proteica manzo è ideale per garantire ai 
cuccioli una corretta crescita muscolare e articolare. Preziosi ingredienti quali ortica, 
latte di capra, olio di cocco e aloe vera contribuiscono alla crescita ed allo sviluppo dei 
cuccioli rendendo l’alimento facilmente digeribile, ricco di amminoacidi e minerali 
per rinforzare il suo organismo
Che cosa sono gli alimenti pressati a freddo? L’alimento pressato a freddo, è un 
alimento innovativo per il suo metodo di lavorazione. Il nostro processo produttivo si 
può definire a filiera corta. È caratterizzato da un numero limitato di passaggi di 
lavorazione, garantendo un cibo sostenibile e di alta qualità. Il pressato non gonfia 
all’Interno dello stomaco del cane ma, al contrario, tende a “sgretolarsi”.
La lavorazione delle materie prime La prima parte di lavorazione inizia con la 
miscelazione delle materie prime essiccate. Il processo di essiccazione consiste nel 
prendere i prodotti freschi e disidratarli. Durante questa fase, viene aggiunta una parte 
proporzionata di acqua, grasso e rosmarino, antiossidante naturale.
Il prodotto ottenuto, composto disidratato ricco di ingredienti naturali e sani, è pronto 
per essere pressato.

La salute di Argo 
comincia dalla pappa



Questa operazione avviene attraverso uno specifico macchinario che consente di 
pressare a temperatura ambiente il miscelato, “trasformandolo” da granulato fine e 
bocconcino pressato. Il pressato viene posto in ceste alimentari, lasciato riposare in 
essiccazione e successivamente confezionato. La fase di essiccazione è molto 
importante poiché si deve “disperdere” l’acqua aggiunta nella fase di miscelazione.
Le confezioni Abbiamo pensato a confezioni da 3 kg, comode, in sacchi salva 
freschezza, così da mantenere intatta la fragranza.
Non sai quale alimento scegliere? Ti aiutiamo noi! Insieme troviamo il giusto criterio 
di alimentazione.
Scrivici, ti risponderà Elisa, la naturopata che ha formulato gli alimenti per Pawer di 
Agrispesa.
Il tuo Argo non può scegliere, ma tu puoi farlo per lui!

Nell’orto è una grande soddisfazione
“Nell’orto è un momento di grande fermento: abbiamo messo il letame – ci spiega 
Flavia Boglione Agricoltura bio - preparato il terreno e siamo partiti con la semina di 
piselli, ravanelli, spinaci, insalata. Noi ci facciamo i piantini, quindi abbiamo fatto il 
letto caldo e abbiamo già seminato cavoli, cavolfiori, quindi nell’orto è una grande 
soddisfazione. Ci vorrà un mese per avere i prodotti. Adesso c’è solo l’insalata. Il resto 
sta germogliando. Di notte da noi fa freddo. Settimana prossima trapiantiamo delle 
zucchine, incrociando le dita, perché 
di giorno abbiamo avuto 28° ma di 
notte -1°. Tra due settimane trapian-
tiamo le fragole. È un periodo molto 
vivace. 
L’anno scorso, in pieno campo, si è 
prodotto in generale dal 12 al 20% in 
meno per il caldo. L’orto, proprio 
perché c’è la pacciamatura, 
l’irrigazione a goccia, è andato 
benissimo. In pieno campo abbiamo 
quindi lasciato solo alcuni appezza-
menti e ci siamo concentrati sull’orto. 
Sulla parte verdura è andato tutto benissimo, non c’è niente da correggere. Sul resto 
noi, come le altre aziende, viviamo un po’ alla giornata. Ad esempio, abbiamo in 
programma la semina dei fagioli secondo raccolto perché l’anno scorso abbiamo 
compreso che il fagiolo primo raccolto, in provincia di Cuneo, non si può più fare con 
le temperature che si sono state e che ci saranno. Il secondo raccolto, però, ha il 
problema che va irrigato: mentre il primo raccolto magari si irriga una volta, il 
secondo raccolto si irriga almeno 3 e non sapendo se potremo o no irrigare, siamo 
incerte sul da farsi. L’anno scorso, a giugno, il terreno ha raggiunto i 75-80°. 
L’enorme problema è quello della siccità ma ancora di più, perché noi l’acqua sotto ce 
l’abbiamo, è il caldo da sopra che è quello che brucia le piante. Noi siamo in difficoltà 
perché gli affitti sono carissimi e se non fai due raccolti quest’anno si rischia di non 
pagarli perché gli affitti qui non sono proporzionali al reddito agrario. 
I grossi hanno le spalle molto grandi, per cui non è piovuto l’anno scorso, non piove 
questo, non pioverà l’anno prossimo poi magari tra quattro anni si rimetterà a piovere 
e loro hanno la possibilità di coprire quattro anni: io no. Quindi forse è meglio 
fermarsi prima… La mia generazione è un po’ costretta, se non hai le spalle coperte 
non puoi permetterti di fare un passo sbagliato”.

gine di oliva e una spruzzata di aceto 
di mele.

Cimette di broccoli con frutta secca
Lava il broccolo, riducilo in cimette e 
falle cuocere a vapore: dovranno ri-
sultare cotte ma ancora croccanti. Nel 
frattempo trita grossolanamente due 
manciate tra noci, nocciole, mandorle, 
semi di lino e semi di girasole. Trasferi-
sci le cimette in una terrina, condiscile 
con olio extravergine di oliva, sale e 
un pochino di origano. Aggiungi la 
frutta secca e amalgama il tutto. 

Crocchette di spinaci
In una padella fai sfrigolare 1 spicchio 
d’aglio intero oppure a fettine sottili. 
Lava circa 250 g di spinaci e falli 
insaporire insieme all’aglio. Se lo 
hai messo intero, rimuovi lo spicchio 
d’aglio e taglia gli spinaci grossolana-
mente con la mezzaluna. Trasferiscili 
in una terrina, aggiungi 6-7 cucchiai 
di farina di ceci, poco olio extravergi-
ne di oliva, sale e pepe e un pochino 
di zenzero grattugiato fresco. Mescola 
bene finché avrai ottenuto un composto 
morbido. In una padella fai scaldare 
dell’olio extravergine di oliva. Con 
un cucchiaio prendi poco composto 
per volta, ricavane delle crocchette, 
passale nel pangrattato e falle cuocere 
in padella, girandole in modo che 
risultino uniformemente dorate. Passale 
un momento sulla carta assorbente e 
servile calde. 

Torta alle mele light 
Metti 3 cucchiai di uvetta in 1 bicchie-
re di acqua tiepida per una decina di 
minuti. Sbuccia 2 mele e tritale con 
la grattugia di vetro. Scola l’uvetta 
tenendo da parte l’acqua di ammollo. 
Tritala grossolanamente e aggiungila 
alle mele. In una terrina amalgama 
200 g di farina mix di cereali, ½ 
bustina di lievito o cremor tartaro, le 
mele e l’uvetta, la buccia grattugiata 
di 1 limone, 2 cucchiai di olio di oliva, 
un pizzico di sale. In ultimo, l’acqua 
di ammollo delle uvette. Mescola bene 
fino a ottenere un composto morbido e 
omogeneo.  Trasferiscilo in una tortiera 
leggermente imburrata e infarinata e 
fai cuocere in forno caldo a 200° per 
circa 20 minuti. 


