
In una padella fate soffriggere le

alici e l'aglio con l'olio (se non

amate l'aglio toglietelo dopo poco,

oppure provate l'aglio nero

fermentato, molto più dolce, si

trova anche al supermercato).

In alternativa fate sobbollire il sugo

insieme agli altri ingredienti.

Unite i baccelli, aggiungete l'acqua

di cottura (fino a coprirne circa

metà) e lasciate cuocere fino a che

non saranno teneri.

Buon appetito!

BACCELI DI

FAVE IN

PADELLA

Le fave, come i piselli, sono

legumi, sono una preziosa fonte

di proteine vegetali: un ottimo

alleato per ridurre il consumo di

proteine animale, a beneficio

della nostra salute e

dell'ambiente!
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INGREDIENTI

CURIOSITA'

PROCEDURE
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Aprite i baccelli

longitudinalmente e divideteli

dalle fave. Con un coltellino

affilato togliete il "filo" del

baccello, eliminate le estremità e

tagliateli a pezzi di circa 2 cm.

Scottate in acqua sala bollente i

baccelli per 10 minuti.

Prelevateli dall'acqua, ma

conservatela.

sugo di pomodoro

olive taggiasche

olio, sale

erbe aromatiche

un pochino di zucchero

O in alternativa:



QUESTA

SETTIMANA NELLA

TUA CASSETTA:

In ordine di deperibilità: vi consigliamo di consumare
prima quelli che trovate all'inizio dell'elenco!
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COSTE ROSSE

Potete cuocerle con un filo d'olio in padella. Una volta fredde tagliatele e, se

volete, dividete il rosso dal verde e preparateci un'insalata con nocciole,

parmigiano e crostini di pane.

ZUCCHINE

Una verdura che non ha bisogno di grandi presentazioni! Un'idea?

grattugiatele e mescolatele con uova, erbe aromatiche, un formaggio saporito

e fatene delle deliziose polpettine da cuocere in forno o in padella!

SPINACI

Sapete che potete farci un pesto squisito? frullateli, crudi, insieme a noci,

parmigiano, olio, sale e un po' di mollica di pane bagnata con il latte. Se volete

aggiungete anche qualche foglia di basilico e di menta! Conditeci una

bruschetta oppure una pasta fredda.

FAVE

Niente panico! e soprattutto... non buttate i baccelli! Date un occhio alla ricetta

allegata. E le fave? Potete mangiarle crude come aperitivo oppure in insalata

(vedi sopra), ma ricordatevi di togliere la pellicina bianca! Oppure scottatele

in acqua pochi minuti, la pellicina verrà via in un attimo e voi potrete

condirci un classico spaghetto fave, pecorino e pancetta!

LATTUGA SALANOVA

Sì, è quasi un peccato mangiarla tanto è bella! Ma se vi viene

fame...defogliatela e lavatela, poi gustatela ad esempio con fave, pomodori

secchi e pinoli.

CAVOLFIORE GIALLO

E' così bello che è un peccato toccarlo: perchè non farlo intero arrostito nel

forno? togliete le foglie più grosse, cospargetelo con abbondante olio, erbe

aromatiche e spezie a piacere, cuocetelo a 200° per poco meno di un'ora in

una pirofila con il coperchio e finite la cottura scoprendolo e impostando il

forno 5 minuti sul grill.


