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LA FILOSOFIA DEL PARCO E LE NUOVE RICETTE

E’ trascorso un anno dalla rielaborazione dell’opu-
scolo delle antiche ricette che tante volte abbiamo 
gustato sulle nostre tavole preparate in famiglia o 
nelle trattorie paesane che ci riportano alle nostre tra-
dizioni culinarie, apparentemente povere alla vista, 
ma ricche per lo stomaco. Il Parco con la creazione 
del Marchio ha aperto anni fa una strada che trova 
sempre più frequentazione tra noti chef e volonterosi 
allievi di Scuole di Cucina di importanza nazionale, 
che ci obbliga ad allargare la strada e puntare a più 

ampi traguardi. La nascita e la crescita di agriturismi di qualità, di punti vendi-

occasione di emancipazione per dare una nuova connotazione al nostro territorio, 
accostando la protezione ambientale con i frutti che il medesimo può dare.
Il Parco vanta bellezze ambientali e naturali che competono con quelle nazionali e 

aggiunge tutta una serie di professionalità che trovano sbocco naturale in agricoltu-
ra, attingendo da una tradizione che forse si è sopita ma che deve essere riscoperta 
e perseguita ….. e il Parco lavora per riscoprirla e valorizzarla al meglio.
Al consumatore proponiamo le eccellenze di questo territorio che non si inventano 
e che provengono dalla nostra tradizione contadina, ma che il Parco ha “marchiato” 
per poter “raccontare” che si può fare una grande cucina anche con la professiona-
lità di agricoltori che sanno diventare, al caso, chef che nulla hanno da invidiare a 
quelli più noti che si vedono spesso in TV.
Buon appetito a tutti.

Gian Pietro Beltrami
Presidente del

Parco Lombardo Valle del Ticino
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distribuite sul suo territorio, il Parco Lombardo della Valle 
del Ticino gestisce un importante “agro-ecosistema” che, 
con la sua presenza, contribuisce alla salvaguardia del pa-
trimonio di  biodiversità nazionale. 

dell’agricoltore sia nella difesa di tutti gli elementi che ca-
ratterizzano il paesaggio agrario ed agricolo, proponendosi 

come sicuro interlocutore nelle azioni che possano valorizzare il lavoro e le pro-
duzioni delle aziende, sia nella sperimentazione di pratiche agroalimentari nuove e 
più sostenibili per l’ambiente. Pratiche che non appesantiscono il lavoro dell’agri-
coltore ma, al contrario, lo favoriscono nelle scelte innovative che  gli consentono  
di stare al passo con i tempi e con le moderne tecnologie. Il tutto con un occhio 
sempre rivolto alla tradizione e a quanto si faceva nel recente passato!
Come, ad esempio, la rotazione delle colture, il ridotto impiego di sostanze chimi-

cultivar di piante o 
di razze animali in via d’estinzione, prima fra tutte la razza bovina Varzese, per la 
quale il Parco, ed il mio settore in maniera particolare, si è speso nella creazione di 
una mandria stabile che possa garantirne la sopravvivenza.
 Il Parco incentiva e  supporta le aziende anche fornendo loro assistenza nel disbri-

attività a “basso impatto” in grado di mantenere inalterata la risorsa “suolo”, l’unica 
a disposizione per nutrire il nostro pianeta. 

produrre nel mantenimento della risorsa ambientale, nel rispetto della biodiversità 

Questo è quello che il Parco del Ticino ha sempre fatto e questo è quello che con-
tinuerà a fare nel solco di un’esperienza che ogni anno diventa sempre più matura 
e più propositiva. 
In quest’ottica si inserisce il progetto marchio sui prodotti agricoli, che da vent’anni 
sta cercando nuovi sviluppi attraverso le adesioni spontanee di aziende che credono 
in un’attenta valorizzazione delle produzioni. 
Il Parco non può che favorire tutto questo, cercando di trovare strumenti che pos-
sano far conoscere ai consumatori ciò che nasce nel campo e che poi arriva sulla 
loro tavola.

Mario Fabrizio Fracassi
Consigliere Parco Lombardo Valle del Ticino

Con deleghe ai Settori:
Agricoltura e Sviluppo Rurale,

Vegetazione e Boschi,
Fauna e Protezione Civile
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Un Ufficio per amico
La proficua collaborazione con gli agricoltori 
che operano  sul nostro territorio è frutto del 
lavoro messo in campo  negli ultimi trent’anni 
dal Parco del Ticino. 
Tutto ha inizio nel lontano  1980, quando 
venne approvato il primo Piano Territoria-
le del Parco del Ticino. L’allora presidente, 
Achille Cutrera, pensò che fosse arrivato il 
momento di incentivare capillarmente l’azio-
ne dell’Ente ed iniziò con la revisione della 
pianta organica dei dipendenti; l’operazione 
portò alla creazione di nuovi uffici dedicati 
agli utenti, tra cui l’Ufficio Agricoltura. 
Da quel piccolo ufficio formato da una sola 
persona si è sviluppato negli anni un settore 
organizzato ed attivo sul territorio, anche se 
inizialmente le cose non furono affatto facili!
Una comprensibile diffidenza degli agricolto-
ri e meccanismi burocratici non ancora oliati 
crearono dissapori ed incomprensioni che, in 
alcuni casi,  portarono a contenziosi difficili 
e quasi irrisolvibili. Il Parco del Ticino veniva 
infatti visto come un altro ente, tra i tanti che 
già c’erano, pronto a creare vincoli e buro-
crazia. Con gli anni le cose sono progressi-
vamente cambiate e alla fase di contrasto è 
subentrata una fase di discussione, nuova e 
positiva, dove i problemi non si creavano ma 
si risolvevano. Il rapporto tra le aziende agri-
cole ed il Parco è maturato e si è consolidato 
grazie alla capacità di entrambi di compren-
dere e rispettare  i rispettivi ruoli. 

Questa crescita nel rapporto fra le aziende e 
il Parco è dovuta quindi alla continua ricerca 
del dialogo che il nostro ente ha sempre vo-
luto, unita alla strategia di mettere in campo 
un Settore dotato di tecnici agrari capaci di 
diventare un punto di riferimento sicuro per 
gli agricoltori. Un lavoro costante e diretto 
che ha favorito una visione differente del Par-
co da parte degli imprenditori agricoli. Da 

qui la presa di coscienza che un cammino 
condiviso e collaborativo poteva  diventare 
volano per lo sviluppo complessivo dell’area 
e delle produzioni aziendali. 
Da parte sua, anche il  Parco ha modificato 
alcuni  atteggiamenti impositivi, che poteva-
no essere giustificati all’inizio del suo proces-
so di crescita, trasformandoli in atteggiamen-
ti collaborativi e propositivi.
Infine, grazie anche alla nuova  politica agri-
cola europea che tendeva a favorire interven-
ti compatibili con l’ambiente naturale, molti 
imprenditori hanno condiviso gli stessi prin-
cipi del Parco e attraverso pratiche agricole 
a basso impatto, produzioni diversificate e 
una efficace multifunzionalità hanno creato 
imprese agricole vitali e in grado di reggere 
il confronto col mercato. 

Tutto questo collaborando con il Parco, sal-
vaguardando l’ambiente e quindi l’intera 
collettività. L’esperienza di questi anni ha 
dimostrato che è possibile incrementare la 
biodiversità attuando anche piccoli accorgi-
menti nella gestione agricola, semplicemente 
attraverso  una visione più integrata del siste-
ma agroambientale nel suo complesso.
Da questa certezza sono nati progetti che 
hanno prodotto negli ultimi anni siepi e filari 
di piante lungo i coltivi, che hanno permesso 
di salvare il patrimonio edilizio rurale, che 
hanno consentito di mantenere, grazie a fi-
nanziamenti mirati, colture storiche, quali le 
marcite e il fagiolo borlotto di Gambolò.
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Il Marchio Parco Ticino produzione controllata

Riattivare alcune pratiche tradizionali è sta-
to sufficiente per ridare vitalità al patrimonio 
di biodiversità esistente nel territorio. Oggi il 
Parco affianca l’agricoltore anche con consi-
gli utili nell’attività, individuando nuove e più 
idonee strategie aziendali.
Perché se c’è una cosa che i tecnici del Parco 
hanno imparato bene è che se si salva l’agri-
coltura si salva la natura, perché un’agricol-
tura sostenibile diventa il primo presidio am-
bientale per proteggere tutto il resto! 
Oggi c’è sicuramente una sensibilità crescen-
te  delle aziende verso i temi ambientali e 
verso la multifunzionalità agricola, tanto che 
sono spesso gli agricoltori a proporre novità 
interessanti, ma anche i consumatori fanno 
scelte più consapevoli, e ciò stimola la ricer-
ca di sinergie comuni. 

Il Settore Agricoltura può oggi essere definito 
“un ufficio amico”: un’amicizia sincera ani-
mata dallo spirito collaborativo, sempre volta 
alla ricerca di un confronto e della soluzione 
delle problematiche, com’è nello spirito del 
Parco del Ticino del nuovo millennio. 
Con questo opuscolo il Parco del Ticino in-
tende promuovere e valorizzare le aziende 
agricole e i prodotti tipici del territorio, tutti 
di alta qualità e realizzati in un ambiente ad 
alto valore naturalistico, un patrimonio unico 
in Lombardia.  Oltre a far conoscere i piatti 
tipici dell’area del Ticino, svelando alcune 
appetitose  ricette proposte dai nostri ristora-
tori. Un buon punto di partenza per chi ama 
cucinare, con un pensiero alla provenienza 
dei prodotti.

La filosofia…
Ci sono tanti modi di pro-
teggere e di valorizzare un 
territorio. Alcuni passano at-
traverso la protezione della 
natura, del paesaggio e  dei 
luoghi storici, altri si basano 

sul lavoro delle persone che fondano su que-
sto territorio la loro ragione di vita. Stiamo 
parlando degli agricoltori, ovvero di persone 
che da generazioni si tramandano queste at-
tività, che conoscono la qualità dei loro pro-
dotti ed il valore che questi possono avere. 
Ma anche dei giovani che hanno preso in 
mano il loro futuro e si sono organizzati per 
aprire una nuova azienda, un nuovo agritu-
rismo, uno spaccio per la vendita di ciò che 
producono. A loro va l’attenzione del Parco 
del Ticino e di tutti coloro che si attivano per 
far sì che un’area protetta diventi anche oc-
casione di sviluppo turistico e sociale con la 
creazione, tra le altre cose, di un marchio sui 

prodotti agricoli di qualità. Un marchio che 
certifichi che ciò che l’agricolture crea, con le 
sue mani ed il suo lavoro, è in sintonia con la 
natura e con la terra. 
Oggi anche gli economisti di ultima genera-
zione considerano la gestione ecosostenibile 
delle risorse ambientali come una risorsa e 
non più come un peso. Nella loro idea di 
“economia circolare” viene rivisto il ruolo del 
denaro e della finanza a tutto vantaggio del 
risparmio di risorse e di energie.
La lungimiranza del Parco ha portato alla 
creazione del Marchio, al quale oggi aderi-
scono circa una cinquantina di aziende. Una 
sfida ancora aperta, ma che il Parco combat-
te con più forza grazie agli agricoltori che 
aderiscono e al numero di consumatori che 
apprezzano i prodotti.

Cos’è il Marchio?
Negli ultimi anni l’Unione Europea, attraver-
so la Politica Agricola Comune, ha potenzia-

PR
ODUZIONE          CO

N
T

R
O

L
L

ATA



8

to le opportunità di orientare la produzione in 
senso sostenibile.
Moltissime aziende del Parco hanno deciso 
di raccogliere questa sfida, lavorando con il 
supporto delle organizzazioni agricole e in 
costante rapporto con i tecnici del Parco, per 
introdurre alcune delle misure di attenzione 
all’ambiente, quali il miglioramento del pa-
esaggio agrario e dell’agro-ecosistema, me-
diante la creazione o il mantenimento di siepi 
o filari, la tutela di prati, marcite, zone umide 
e così via.  Alcune aziende particolarmente at-
tente e sensibili, oltre ad avere introdotto i me-
todi dell’agricoltura biologica (nessun apporto 
chimico) o dell’agricoltura integrata (minor 
utilizzo di sostanze chimiche scelte fra quelle 
a minor impatto), hanno aderito al sistema del 
Marchio “Parco Ticino – Produzione controllata”.
Il Marchio Parco del Ticino Produzione Con-
trollata è rivolto a tutte le aziende situate entro 
i confini territoriali del Parco, ovvero ai pro-
duttori singoli o associati e ai trasformatori di 
prodotti agro-alimentari per la sola quantità 
ottenuta da materie prime provenienti dalle 
aziende agricole poste all’interno dell’area 
protetta. Con la concessione in uso del Mar-
chio, il Parco garantisce il controllo sull’uso del 
suolo e l’impiego di tecniche a minor impat-
to (agricoltura a basso impatto ambientale e 
agricoltura biologica), al fine di assicurare la 
tutela paesaggistica e ambientale. Le aziende 
che utilizzano il Marchio sui loro prodotti si 

impegnano a migliorare il paesaggio agrario 
e adottano tecniche di buona pratica agricola 
e quindi mantengono siepi e filari, fanno ro-
tazione colturale, evitano o riducono l’uso di 
prodotti chimici, consumano poca energia, 
coltivano prati stabili e marcite, producono 
all’interno dell’azienda gli alimenti per gli 
animali allevati, reintroducono varietà e razze 
antiche. Il logo posto sulla confezione certifica 
il processo produttivo e la qualità ambientale 
che l’azienda persegue: il prodotto a Marchio è 
stato ottenuto nel rispetto delle risorse naturali e 
della biodiversità. 

Il rilascio del Marchio
Il Marchio può essere rilasciato ad aziende 
agricole operanti nel Parco del Ticino dopo 
un’accurata valutazione preventiva dell’impat-
to della loro attività agricola sull’ambiente. Il 
sistema adottato dal Parco del Ticino ha come 
base un metodo di valutazione messo a pun-
to e utilizzato in Francia (DIALECTE, 2000). 
Questo metodo valorizza le pratiche agricole 
virtuose in confronto con le tecniche conven-
zionali. 
Possono utilizzare il Marchio anche le imprese 
che trasformano i prodotti agricoli delle azien-
de a Marchio e gli esercizi alimentari che uti-
lizzano in maniera prevalente o significativa 
questi prodotti.

La promozione del Marchio
Il Parco promuove i prodotti del-
le aziende a Marchio con tutti 
gli strumenti divulgativi di cui 
dispone e a cui è associato (siti 
internet, social, pubblicazioni 

ed eventi), ma favorisce anche i rapporti tra 
aziende produttrici, trasformatori e distributo-
ri. Inoltre, il Parco ha favorito la nascita di un 
consorzio di produttori in grado di raccogliere 
e commercializzare le produzioni: la Produtto-
ri Agricoli Parco Ticino scarl. L’ennesima sfida 
aperta!

Prima di passare alle ricette abbiamo pensa-
to di fare una carrellata, quasi completa, visto 
che ogni giorno se ne aggiungono di nuovi, dei 
prodotti che vengono realizzati dagli agricoltori 
delle aziende a Marchio. Si tratta di prodotti che 
uniscono alla loro bontà anche l’attenzione per 
l’ambiente dove nascono e crescono: un motivo 
in più per apprezzarli e così sceglierli. Com-
prando così un formaggio, un sacchetto di riso, 
un pacchetto di biscotti e gli altri 100 prodotti, 
si aiuta un poco anche la natura che li genera.



Ortaggi e frutti
Che la frutta e la verdura siano alimenti buoni 
e che facciano bene a tutti (tranne a quelli 
che soffrono di intolleranze particolari) è or-
mai un fatto indiscutibile e molti medici con-
sigliano di mangiarne 5 volte al giorno…e 
di 5 colori differenti…perché ad ogni colore, 
viene affiancata una particolare qualità bene-
fica. Il gruppo giallo-arancio, che per quanto 
concerne la frutta comprende pesche, albi-
cocche, mentre tra i prodotti dell’orto annove-
ra carote, peperoni, meloni e zucche, è ricco 
di carotenoidi, flavonoidi e vitamina C, una 
vitamina che vanta proprietà antiossidanti. Il 
gruppo rosso (pomodori, peperoni, barbabie-
tole, rape, angurie, ciliegie e fragole) fa bene 
al cuore e, grazie al contenuto in licopene,  
questi prodotti proteggono da diversi tipi di 
cancro, mentre il gruppo “bianco” (aglio, 
cipolla, porro, sedano, cavolfiore, finocchio, 
pera e mela) rafforza le difese immunitarie (in 
più l’allicina, contenuta nell’aglio, abbassa il 
colesterolo e la pressione arteriosa).

Il gruppo “verde” (asparagi, broccoli, cavo-
li, carciofi, cetrioli, cicoria, lattuga, rucola, 
prezzemolo, spinaci, zucchine e kiwi), deve 
il proprio colore alla clorofilla, ed è  ricco 
di carotenoidi e vitamine, oltre che di luteina 
(importante per la salute degli occhi). Infine 
il corposo raggruppamento dei frutti/ortaggi 
blu-viola, di cui fanno parte radicchio, melan-
zane, fichi, prugne e uva nera, oltre ai frutti 
di bosco (lamponi, mirtilli neri e rossi, ribes, 
more e fragoline), è una vera e propria mi-
niera di antiossidanti: tutti preziosi alleati del 
benessere ed in grado di tenere lontane ma-
lattie che attentano alla nostra salute! Tra le 
innumerevoli proprietà benefiche dei piccoli 
frutti, c’è anche la capacità di limitare il cole-

sterolo e di bruciare i grassi in eccesso. Par-
ticolare non da poco, sono in grado anche 
di prevenire l’invecchiamento e le infezioni, 
contrastano le infiammazioni, fanno bene al 
cuore e mantengono in forma la nostra me-
moria. Senza entrare in altri particolari detta-
gli, questi alimenti, che arrivano direttamente 
dalle nostre campagne, costituiscono uno dei 
cardini su cui poggia la nostra dieta medi-
terranea, consentendo un apporto corretto di 
sali minerali, vitamine, fibre e sostanze an-
tiossidanti necessari per il buon funzionamen-
to del nostro organismo.

Ancora meglio se si mangia la frutta fresca 
di stagione, la quale contiene, rispetto a 
quella conservata, una quantità maggiore di 
nutrienti e di vitamine, proprio quelli di cui 
abbiamo bisogno in quel determinato perio-
do dell’anno. Se poi la frutta è a “chilometro 
zero” e viene dal nostro territorio, e quindi 
conosciamo come si produce e chi la produ-
ce, chiudiamo questo cerchio virtuoso che fa 
molto bene.
Tra le aziende che fanno parte del Marchio 
del Parco, molte sono quelle che producono 
e poi vendono, fresche o trasformate, ogni 
genere di frutta e verdura. Dalle ciliegie, 
alle fragole, dai meloni, alle more, alle al-
bicocche, alle pesche…. tra le verdure, l’in-
salata di ogni forma e tipo, gli asparagi, le 
zucchine, le zucche, le patate, i pomodori…
un paniere di colori che si può trovare negli 
spacci o nei mercati rionali della vostra città; 
prodotti del territorio che sono a disposizione 
di chi vuol mangiare sano, gustando in pieno 
dell’aroma e del gusto di frutta e verdura che 
non ha conosciuto le celle frigorifere di navi o 
aerei, ma che vengono consumati entro pochi 
giorni dalla raccolta in campo o sugli alberi.

I prodotti a Marchio Parco
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Un giorno un agricoltore ha detto ad un clien-
te che si chiedeva il perché del gusto straordi-
nario di una sua pesca: ”La mia pesca è più 
buona perché l’ho raccolta oggi dall’albero 
ed ogni giorno passo a vedere quelle mature 
e le raccolgo. Chi lo fa industrialmente passa 
invece una volta e le raccoglie tutte, mature 
e non mature! Hai capito ora perché ha più 
gusto?”

Marmellate, conserve, composte e salse di 
frutta e verdura.
Quello che non viene consumato fresco si tra-
sforma, attraverso un sistema di lavorazione 
artigianale che varia da azienda ad azien-
da, in buone marmellate o conserve che pos-
sono essere consumate nel tempo. Un altro 
sistema per poter apprezzare i prodotti del 
Parco, assaggiando una gustosa marmellata 
di mirtilli per colazione o accompagnando 
i piatti con la conserva di zucchine. Ma ci 
sono anche fragole, pesche, prugne e altri 
piccoli frutti, per non dire di carote, melanza-
ne ed altri ortaggi: tutti prodotti che vengono 
trasformati nel giro di pochi giorni dalla loro 
raccolta.

I salumi
I salumi rappresentano una delle eccellenze 
del comparto agroalimentare italiano. Non 
fanno certo eccezione l’area del Pavese e del 
Milanese da cui arrivano i prodotti del Parco 
del Ticino, prodotti che coniugano gusto, tra-
dizione e apporto nutrizionale in una vasta 
offerta caratterizzata da un denominatore 
comune: la buona qualità. 
I salumi, se mangiati senza eccesso, fornisco-
no all’organismo proteine e lipidi, oltre che 
vitamine e sali minerali. Da notare che la ri-
duzione dei grassi saturi a favore di quelli 
insaturi, operata nel tempo tramite un’accu-
rata selezione genetica degli animali, ha si-
curamente migliorato la qualità lipidica degli 
stessi, tanto che questi prodotti contengono 

ormai una buona dose di omega-3, essenzia-
li per mantenere l’integrita delle membrane 
cellulari
I salumi del Parco del Ticino vengono pre-
parati a partire da carne fresca di suini pro-
venienti, nella maggioranza, da allevamenti 
ecocompatibili, macellati e lavorati diretta-
mente in azienda, senza aggiunta di lattosio 
e/o derivati del latte e glutine. Di seguito ri-
portiamo brevemente alcuni tipi di salumi, i 
più conosciuti ed i più mangiati…

Salame crudo  o  Salametto
Si ottengono unendo alla carne fresca di 
suino (che ne mantiene la percentuale mag-
giore), altre carni (ad esempio il bovino di 
razza varzese). Dopo l’aggiunta di grasso 
suino questa carne viene macinata, condita 
con sale iodato e aromi naturali e insaccata. 
L’asciugatura e la stagionatura sono variabi-
li a seconda della tipologia del salame, che 
viene venduto pronto per il consumo.

Mortadella di fegato
La mortadella di fegato è un salume partico-
lare che non a tutti piace per il gusto forte che 
mantiene, ma a chi piace, piace per sempre! 
Prodotta con carne fresca, grasso e fegato di 
suino macinati, conditi con sale e aromi natu-
rali e insaccati, può essere consumata fresca 
(dopo un’adeguata stagionatura) o cotta.

Prosciutto crudo
Da qualche tempo è entrato a far parte dei 
salumi a Marchio anche il prosciutto crudo, 
un prodotto particolarmente apprezzato per 
la sua dolcezza e per la sua delicatezza. 
Scelto tra le migliori cosce suine, seguendo 
il disciplinare del PAT (Prodotti Agricoli Tradi-
zionali) di Regione Lombardia, viene rifilato 
in azienda con quantità di sale molto basse e 
poi mandato a stagionare nelle vicinanze del 
Lago di Oggiono, dove esiste un microclima 
particolare, tra lago e collina, in grado di
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farlo maturare ed invecchiare, per un  perio-
do di due anni circa, nella maniera ideale. 

Culatello del Ticino – Fiocco ai profumi del Ticino
Sono, insieme al prosciutto crudo, i due sa-
lumi nobili tra quelli presenti nel Marchio del 
Parco. Particolarmente apprezzati per la loro 
delicatezza, vengono ottenuti dalla coscia 
del suino, salata e aromatizzata, marinata in 
modo tradizionale e poi asciugata e lasciata 
stagionare. Nel caso del culatello, la stagio-
natura non dura mai meno di 10 mesi.

Lardo 
Il lardo negli scorsi anni ha conosciuto un 
processo di qualificazione che l’ha fatto di-
ventare, da semplice condimento povero 
e non molto apprezzato, un salume di tutto 
rispetto, quasi fashion…ora lo si consuma 
anche da solo in molti antipasti ed è presente 
anche in alcuni primi e in molti secondi. Il lar-
do si realizza unendolo ad una serie di erbe 
aromatiche tra cui: timo, rosmarino, melissa, 
salvia, menta, aglio, finocchio selvatico. Il 
classico lardo alle erbe del Ticino è prodot-
to con lo strato di grasso sottocutaneo della 
schiena del suino, secondo un procedimento 
di salatura, condimento con erbe aromati-
che, asciugatura e stagionatura; nella versio-
ne arrotolata viene insaccato in un’apposita 

garza con della carne magra e poi legato 
con dello spago per ottenere un unico pezzo.
La crema di lardo fresco macinato finissimo, 
condita con sale iodato, prezzemolo, aglio 
e aromi naturali (lardmix) è eccellente con 
i grissini e sui crostini di pane semintegrale 
a lievitazione naturale. Tra gli altri salumi 
ricordiamo il prosciutto cotto,  la coppa, il 
lonzino, la pancetta e lo zampone fresco e 
precotto. Tra i prodotti da salumeria cotta: va 
citata la deliziosa e profumata porchetta.

Le uova di gallina
Le uova sono un’ottima fonte di proteine 
di alta qualità che contengono tutti gli am-
minoacidi essenziali per gli esseri umani. 
Forniscono quantità significative di molti mi-
cronutrienti utili all’organismo umano quali: 
vitamina A, riboflavina, acido folico, vitami-
na B6, vitamina B12, colina, ferro, calcio, 
fosforo e potassio. In  molte delle cascine che 
fanno parte del Marchio potete trovare delle 
buone uova che provengono da allevamenti 
estensivi a terra. Tra le varie razze di galli-
ne ovaiole (meglio definite galline da uova), 
segnaliamo le galline Livorno, Amburgo, 
Redcap e Campine. 

Le carni
La carne suina
La carne suina di qualità è carne magra, gu-
stosa e con poco colesterolo. L’allevamento 
che rispetta le norme U.E. consente agli ani-
mali di non essere stressati e di godere di uno 
spazio vitale che permette loro il manifestare 
dei comportamenti naturali come l’esplora-
zione e la pulizia del corpo. La presenza di 
lettiere e di uno spazio maggiore fa sì che sia 
maggiormente rispettata la loro dignità ed il 
benessere generale. Il cibo con cui si alimen-
tano è un mangime vegetale, composto da 
mais, orzo, frumento, pisello proteico, soia, 
crusca, da un integratore vitaminico-minerale 
a cui si aggiungono dei derivati del latte. 
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Le carni ottenute dagli animali adulti sono di-
geribili e garantiscono un prezioso apporto di 
proteine, vitamine e sali minerali

La carne bovina
Le qualità nutrizionali della carne e dei suoi 
derivati non si esauriscono nell’apporto di 
proteine di elevata qualità. Nella carne sono 
infatti presenti anche minerali e  vitamine. Nel 
primo gruppo rientrano zinco, rame, selenio 
e soprattutto ferro, nella forma utilizzabile 
dall’organismo umano in maniera ottimale; 
nel secondo le vitamine B1, B2 e B6, che si 
trovano anche in altri alimenti, ma soprattutto 
la B12, che può essere considerata specifica 
delle carni. I bovini, allevati in condizioni di 
benessere e con un regime alimentare ade-
guato, vengono macellati e lavorati in modo 
da eliminare dai singoli tagli la materia gras-
sa in eccesso. La carni ottenute sono poi con-
fezionate e pronte per la vendita al consuma-
tore finale.

Bresaola al naturale
La carne bovina, oltre che venduta fresca, può 
essere lavorata e trasformata in  bresaola: un 
insaccato molto magro e di facile digeribilità. 
La bresaola viene prodotta con le masse mu-
scolari della coscia bovina, a partire da carni 
fresche ottenute dalla sottofesa, punta d’anca 
o magatello, utilizzando anche animali di raz-
za varzese, varietà autoctona lombarda. La 
carne viene condita con sale iodato e aromi 
naturali e fatta riposare in salamoia per 5-15 
giorni, poi viene insaccata e stagionata alme-
no 40 giorni.
Come detto, la bresaola è un salume molto 
nutriente e poco calorico, ricco di minerali, 
vitamine e omega-3. Per questo motivo è un 
componente tipico delle diete, soprattutto di 
quelle degli sportivi.

Il riso,  il mais e gli altri cereali

Il riso
Il riso è il cereale più completo dal punto di 
vista nutrizionale. Per più del 90% è costituito 
da carboidrati complessi, che sono un’ottima 
fonte di energia per l’organismo; il 7,5% è 
rappresentato da proteine, che non formano 
il glutine consentendo il consumo di questo 
alimento anche ai celiaci. E’ ricco di potassio 
e povero di sodio e ciò lo rende indicato per 
chi soffre di ipertensione. In generale, però, 
rientra a pieno titolo in tutte le diete. Stimola 
la masticazione, favorendo la salute dentale; 
altamente digeribile, non affatica lo stomaco 
e funge da regolatore della flora batterica in-
testinale, eliminando il gonfiore addominale.
Nella versione integrale può essere d’aiuto a 
chi è affetto da sovrappeso e combatte la stiti-
chezza. Il riso mantiene le sue migliori qualità 
se si intacca il meno possibile la patina ester-
na che lo racchiude; questa patina è ricca di 
vitamina B1, la quale agisce sul sistema nervo-
so e partecipa al processo di trasformazione 
del glucosio in energia.

Per quanto riguarda la cottura, il riso deve es-
sere cotto in abbondante acqua salata; quel-
lo integrale richiede un tempo di cottura leg-
germente superiore. L’acqua di cottura viene 
tradizionalmente considerata un rimedio con-
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tro l’infiammazione intestinale; è diuretica ed 
esercita un’azione rinfrescante ed emolliente. 
Tante le varietà di riso che vengono coltivate 
nel Parco e tante sono quelle prodotte dalle 
aziende a Marchio: arborio, rosa marchetti, 
vialone nano e carnaroli. Proprio quest’ulti-
ma è quella che va per la maggiore, per le 
sue proprietà organolettiche e per la capaci-
tà di mantenere la classica cottura “al dente” 
che serve per i risotti alla milanese. Sono co-
munque tutte varietà che appartengono alla 
categoria dei risi superfini, che tengono bene 
la cottura e rilasciano pochissimo amido; per 
questo motivo sono indicati nella preparazio-
ne delle insalate e dei piatti in cui i chicchi 
devono rimanere ben divisi. 
Con il riso si produce anche un’ottima farina 
che serve per realizzare biscotti o grissini e 
che viene usata per la sua leggerezza, anche 
nelle impanature più impegnative.

Il mais e gli altri cereali
I cereali, tecnicamente, sono piante erbacee 
i cui semi, una volta macinati, producono 
farina da cui si ricavano pane ed altri cibi. 
Tra i primissimi vegetali ad essere coltivati 
dall’uomo, fin dall’antichità fanno parte della 
sua dieta, per via della loro importanza ma 
anche della versatilità di utilizzo. 

I cereali apportano all’organismo energia nu-
tritiva sotto forma di amido, ma sono anche 
una fonte importante di proteine. In epoca 
preindustriale venivano generalmente consu-
mati integrali, poi, con l’andare del tempo, 
i processi di lavorazione consentirono di 
ottenere farine raffinate dalle quali ricavare 
prodotti da forno più soffici e durevoli. Ora 
si sta invertendo la tendenza, perché è stato 
accertato che la crusca e il germe, perduti 
con la raffinazione, contengono sostanze utili 
all’organismo.

Il mais, a basso contenuto proteico e ricco di 
amidi, è altamente digeribile. Privo di glutine 
è l’ideale per chi soffre di celiachia; è ricco di 
fosforo e calcio e aiuta ad abbassare i livelli 
del “colesterolo cattivo” del nostro organi-
smo. La farina integrale di mais si ottiene con 
la macinatura a pietra ed è la più indicata 
per cucinare delle buonissime polente. Il colo-
re è giallo intenso, con una lieve puntinatura 
scura: questo attribuisce alla polenta, un gra-
devole senso di rustico, soprattutto quando 
proviene da antiche varietà oggi recuperate 
quali lo scaiolo, l’ottofile e il pignoletto. Con 
la farina di mais i produttori a Marchio del 
Parco realizzano anche torte e biscotti, resi 
più gustosi dal miele di acacia e da piccole 
gocce di cioccolato fondente. Il mais con il 
quale si ottengono le farine a Marchio Parco 
del Ticino provengono da coltivazioni biolo-
giche o a basso impatto.

Il sorgo è un cereale a basso contenuto di 
grassi ed in pratica sazia senza appesantire: 
da poco fa parte del novero dei prodotti a 
Marchio e, se correttamente coltivato e tra-
sformato, può entrare nelle diete riservate  a 
chi soffre di celiachia. La sua farina è  uti-
lizzata per realizzare pagnotte gustose e 
croccanti con un sapore decisamente diverso 
rispetto a quello del frumento. La sua granella 
può essere arrostita e mangiata intera, come 
il riso, mentre, se tostato,  può  anche essere 
utilizzato nella preparazione di birre partico-
lari. Avena, frumento ed orzo sono gli altri 
cereali che si coltivano per gli stessi usi e per 
gli stessi consumi.

Il miele
Il miele, che dagli antichi era considerato, 
insieme all’ambrosia, il cibo degli dei, è for-
mato quasi esclusivamente da zuccheri, ma 
il suo apporto calorico è di molto inferiore a
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quello dello zucchero (quasi il 25% di meno): 
soprattutto, però, ha un indice glicemico mol-
to più basso, circa il 50% in meno. Questo 
fatto lo rende di per sé un alimento più consi-
gliabile, rispetto allo zucchero, per addolcire 
bevande e preparare impasti per biscotti o 
torte. 

Il miele d’acacia
Il miele di acacia ha un gusto molto dolce, 
leggero e delicato. E´ caratterizzato da un bel 
colore giallo paglierino e si presta a sostitui-
re lo zucchero nelle bevande, in quanto non 
ne altera il sapore. Si accompagna bene ai 
formaggi, tra i quali il tipicissimo gorgonzola.

Il miele di millefiori
Il miele di millefiori viene chiamato così per-
ché prodotto con i pollini di tante specie flore-
ali; va gustato sul pane e sulle fette biscottate. 
Per contrasto, si può apprezzare con formag-
gi stagionati o semipiccanti.

La melata
La melata è prodotta dalle api a partire dalla 
sostanza zuccherina che si forma su alcuni 
tipi di piante; ha un sapore intenso, di ve-
getale e zucchero caramellato. Ideale come 
dolcificante del latte, ottimo come miele da 
tavola, abbinato a crostini e interessante per 
la prima colazione.

Il miele di castagno
Il miele di castagno ha profumo intenso, non 
esattamente dolce e con retrogusto legger-

mente amaro e persistente; va accostato a 
formaggi non eccessivamente piccanti.

Il miele di tiglio
Il miele di tiglio, che si presenta chiaro o 
leggermente ambrato, quando non è liquido 
cristallizza in grani grossolani. Dall’odore 
intenso aromatico, quasi mentolato, e dal 
sapore tipico aromatico, si abbina bene con 
alcuni tra i più grandi formaggi italiani, come 
bagoss, castelmagno e bitto. Questo miele 
è anche indicato per combattere i sintomi 
influenzali e da raffreddamento delle vie re-
spiratorie.
Oltre ai mieli, gli apicoltori del Parco pre-
sentano altri prodotti ottenuti dall’alveare, 
tra questi: la cera (con cui si fanno candele 
profumate), la propoli, la pappa reale ed il 
polline. Con il miele si fanno anche gustose 
caramelle buone per calmare la tosse!

Il pesce
Sono tre i prodotti ittici commercializzati con 
il Marchio “Parco del Ticino”.
La trota iridea, dalle elevatissime qualità or-
ganolettiche e con caratteristiche nutrizionali 
ideali per diete che richiedono un corretto ap-
porto di fosforo ed acidi grassi polinsaturi del 
tipo omega 3, è venduta come pesce fresco 
ed affumicato. Viene lavorata nel macello itti-
co sotto forma di carpaccio, trota eviscerata o 
filetto, anche senza lische o senza pelle.
Lo storione, il più gustoso dei pesci d’acqua 
dolce, viene venduto fresco, surgelato, affumi-
cato in baffe o tranci.
Perla nera dello storione è il prelibato ed ec-
cellente ”Caviale Oscietra“  dal gusto morbi-
do e con un delicato aroma di nocciola. Viene 
venduto in piccole scatole di metallo dorato.
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Il latte ed i suoi derivati

Le vicende legate al latte di allevamento bo-
vino ed al suo giusto prezzo alla stalla, quel-
lo che gli agricoltori ricevono dalla grande 
industria, sono annose e niente affatto risol-
te. Per questo motivo c’è chi ha pensato di 
valorizzare meglio questo prodotto che una 
volta era chiamato oro bianco…questa è la 
storia di molte aziende a Marchio che han-
no pensato di trasformare in prima persona 
il latte in formaggi, yogurt e gelati! Ma fac-
ciamo un po’ d’ordine! Nella categoria dei 
latticini rientrano i derivati del latte bovino, 
ottenuti attraverso diversi procedimenti che 
non subiscono stagionatura, quindi anche i 
formaggi freschi. I formaggi, invece, sono il 
prodotto della coagulazione del latte, ottenu-
ta con aggiunta di caglio ed, eventualmente, 
di fermenti lattici e di sale. 

I formaggi sono ricchi di proteine, in partico-
lare di caseina. A seconda che il latte utiliz-
zato sia scremato o intero varia il contenuto 
di lipidi in base al quale si classificano: for-
maggi magri, semigrassi o grassi.
Nella componente grassa del formaggio si 
trovano le vitamine liposolubili, soprattutto la 
A e la D, fondamentali per il corretto sviluppo 
osseo durante la crescita e per prevenirne la 
decalcificazione nell’età senile. I formaggi, 
così come il latte e i latticini, sono la fonte 
principale di calcio e fosforo e contengono 
anche buone quantità di  magnesio e zinco, 
oltre che di sale (cloruro di sodio) spesso 
aggiunto durante la lavorazione. Le loro pro-
teine, ad alto valore biologico, sono molto 
importanti per la costruzione e il mantenimen-
to dei tessuti dell’organismo.  I formaggi, se 
non eccessivamente grassi, sono facilmente 
digeribili. Il loro consumo va limitato soprat-
tutto per chi ha alti livelli di colesterolo e di 
trigliceridi. Molti i tipi di formaggi di origine 
bovina riconducibili al paniere del Parco, tra 
qui il primo sale, il fiordilatte, la mozzarella, 

la crescenza, la ricotta, la robiola, la toma, 
la caciotta, il taleggio ed altri. Tra questi ne 
abbiamo scelti due che meglio identificano 
la nostra zona.

Lo zingherlino
E’ un formaggio stagionato di latte bovino, 
con pasta di colore bianco e crosta scura. 
Nella lavorazione, la ricotta viene rimescola-
ta con l’aggiunta di sale, poi messa in stampi 
semisferici; una volta estratta, è ricoperta con 
una misticanza di bacche (pepe bianco e 
nero, ginepro, coriandolo) e messa a stagio-
nare in un luogo fresco e asciutto.

Il gorgonzola
Formaggio erborinato tipico di varie provin-
ce lombarde e piemontesi, viene prodotto 
con latte intero vaccino. In origine le muffe 
che lo caratterizzano erano quelle derivate 
dell’ambiente di stagionatura, ora vengono 
aggiunte durante la lavorazione e sono otte-
nute da ceppi selezionati di microrganismi. Il 
gorgonzola si presenta cremoso e morbido 
nella versione dolce, consistente e friabile in 
quella piccante, il cui sapore è forte e de-
ciso...ma non piccante. Questo formaggio è 
un ingrediente insostituibile di diverse ricette 
della cucina tradizionale. Si dice, forse a ra-
gione, che il miglior gorgonzola al mondo 
venga prodotto nelle valli tra Abbiategrasso 
e Besate...

Il latte di capra
Da qualche tempo stanno aumentando gli 
allevatori di capre, un tempo rarissimi in pia-
nura e all’interno del Parco. Una volta con-
siderato troppo rustico e quindi schivato dai 
palati più fini, ora è stato rivalutato in pieno 
per le sue proprietà, per la verità non ancora 
confermate appieno dalla scienza alimen-
tare. Sta di fatto che gli allevamenti caprini 
proliferano e che da molti consumatori il latte 
ed i formaggi derivanti sono considerati più 
digeribili e più tollerati di quelli vaccini. Sem-
bra che sia bassa la quantità di colesterolo 
che consegnano al nostro organis mo e che,
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al contrario, apportino una quantità maggio-
re di calcio (anche questa cosa non è stata 
confermata) buono per le nostre ossa. Sta di 
fatto che registriamo questa tendenza, ten-
denza che ha portato a diversificare di molto 
i vari tipi di formaggi prodotti.

Le erbe aromatiche, le piante
officinali e le spezie

Diverse anche le aziende a Marchio che ne-
gli ultimi anni hanno pensato di convertire le 
loro attività e si sono lanciate nella produzio-
ne di piantine aromatiche, di erbe officinali 
e di spezie. Il loro utilizzo per la cucina (più 
sana e naturale) o per le medicine alternative 
è in continuo aumento e non è difficile trovare 
campi con questi tipi di colture. Tra queste, 
abbiamo pensato di soffermarci su quattro 
piante in particolare.

Il rabarbaro
Il rabarbaro è una pianta che arriva dalla 
Cina, ma che ormai si coltiva stabilmente 
anche in Europa. Molte le sue proprietà ed 
i benefici che può portare. Può essere usa-
ta come lassativo o digestivo, ma è efficace 
anche contro le scottature. Combatte anche 
le infezioni intestinali e, mangiata come una 
verdura, visto il basso apporto calorico, può 
aiutare a perdere il peso in eccesso. La no-
tevole quantità di composti antiossidanti con-
trasta i radicali liberi e porta benefici al siste-

ma cardiovascolare. Le foglie del rabarbaro 
sono però tossiche e non vanno consumate in 
nessuna maniera!

La salvia
La salvia si trova usualmente nei nostri orti e 
nelle nostre cucine ma non tutti sanno che gli 
oli che questa pianta contiene hanno proprie-
tà antinfiammatorie, balsamiche, digestive 
ed espettoranti. Inoltre è indicata nel risolvere 
i problemi di ritenzione idrica e combatte an-
che i disturbi della menopausa (le caldane in 
particolare). Strofinando una foglia sui denti 
si ottiene un effetto sbiancante ed è anche 
indicata per le infiammazioni alle gengive. In 
cucina viene utilizzata quale erba aromatica 
per insaporire i cibi, ma le foglie, passate in 
una leggera pastella, possono anche essere 
fritte in olio e mangiate come antipasto o con-
torno di secondi piatti.
 
La lavanda
La lavanda è una specie aromatica che da 
sempre colora di indaco le campagne della 
Provenza, e che ora, anche se in maniera 
più limitata, comincia ad essere coltivata an-
che da noi. Dalla lavanda si ottiene un olio 
essenziale che ha grandi proprietà curative 
e che può essere usato per le scottature e le 
infiammazioni; viene consigliato anche per 
rilassarsi e combattere la stanchezza. Cono-
sciuta da millenni, questa pianta è stata da 
sempre impiegata per la cura della persona 
e per profumare l’acqua utilizzata per bagni 
o terme. In aromaterapia la lavanda è utiliz-
zata anche per profumare o rinfrescare gli 
ambienti della casa: basta prendere i fiori, 
farli seccare e metterli in piccoli sacchetti di 
juta o, più semplicemente, prendere dei ra-
metti, riunirli con un laccio e appenderli dove 
capita.
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Lo zafferano
Lo zafferano, un tempo presente in tutti gli 
orti di cascina, può essere considerato, a ra-
gione, l’oro rosso delle coltivazioni: infatti il 
suo prezzo si avvicina a quello del prezioso 
metallo, in quanto la sua coltivazione non è 
per niente semplice. La pianta che lo genera 
è il Crocus sativus (detto zafferano vero); di 
questa si colgono solo steli e stigmi e la rac-
colta deve avvenire al mattino presto prima 
che il fiore si schiuda (per mantenere colore 
e aroma). Quindi, la  raccolta si concentra in 
pochissimi giorni, così come in pochi giorni 
si devono estrarre steli e stigmi per la seccatu-
ra. Lo zafferano viene utilizzato soprattutto in 
cucina, nel riso e nelle paste, ma può essere 
anche usato per confetture e per dorare ed 
aromatizzare il miele. Molte le sue proprietà 
benefiche anche in medicina: combatte l’a-
sma e l’infiammazione delle vie respiratorie e  
l’invecchiamento del nostro apparato visivo.

Le bevande

I vini
Dove il Lago Maggiore si assottiglia e ridi-
venta Ticino si trovano le colline moreniche di 
Golasecca  sui cui versanti sin dall´antichità si 
sviluppò la coltura della vite e in parte anche 
quella dell’olivo e di altre piante da frutta. La 
presenza a Cimbro, frazione di Vergiate, di 
una grande villa romana ( abitata per più di 
200 anni), testimonia che l’area, nel conte-
sto di una Pianura Padana piena di boschi e 
di malsani acquitrini, presentava particolari 
microclimi lacuali che la rendevano più abi-
tabile e che permettevano una migliore colti-
vazioni dei terreni. Ancora oggi sulle pendici 
del Monte San Giacomo, il punto più alto del 
Parco del Ticino con i suoi 427 s.l.m. e sul 
Monte Tabor a Golasecca sono riconoscibili 
segni di terrazzamenti sui versanti soleggiati 
delle colline. Ed è proprio sul Monte Tabor 
che un’azienda a Marchio ha realizzato una 

serie di vigneti nei quali si coltivano le uve 
Nebbiolo, Barbera, Merlot, Brachetto, Pinot 
nero e Chardonnay, con le quali si produco-
no 5 apprezzati tipi di vino diversi. Anche in 
questo nulla si è inventato, ma si è riscoperta 
e valorizzata un’antica vocazione territoriale 
che sembrava andata persa!

La birra 
Seguendo la moda delle birre artigianali, al-
cune aziende a Marchio hanno pensato bene 
di cominciare a produrre, grazie all’aiuto di 
esperti mastri birrai, questa bibita alcolica, 
che bevuta in maniera responsabile può ren-
dere piacevole una serata. Tra le tipologie 
prodotte, la doppio malto ambrata è una bir-
ra che ha un grado alcolico non superiore ai 
6° gradi ed è prodotta con orzo di varietà 
Scarlet. La lunga maturazione, che dura più 
di 5 settimane, la rende quasi priva di lieviti 
in sospensione, tanto da poterne apprezzare 
appieno il suo gusto e il suo carattere.
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Le Ricette del Parco

Di seguito, sfogliando queste pagine, troverete alcune ricette che cercano di 
mediare tra la tradizione culinaria lombarda e la moderna cucina.
I piatti proposti parlano di questo, ma testimoniano anche del lavoro e dei 
prodotti degli agricoltori del Parco del Ticino, che ogni giorno si confrontano 
con nuove sfide per scoprire o rilanciare un’attività che da secoli esiste e che 
da sempre ha condizionato le sorti delle nostre genti.
Per ogni ricetta, preparata dalle aziende agricole e dai ristoranti che collabo-
rano stabilmente con noi, abbiamo evidenziato in neretto gli ingredienti che 
fanno parte del paniere dei prodotti a “Marchio Parco del Ticino”. Chi poi ha 
ideato la ricetta ha anche indicato il produttore dei singoli ingredienti. 
Queste doverose segnalazioni ci sembrano il giusto riconoscimento per chi 
ha creduto in un’idea, quella del Marchio, che ogni anno diventa sempre più 
forte, raggiungendo le tavole di nuovi e sempre più numerosi consumatori.
Questo libro non è ancora da considerare completo: il Parco lo aggiornerà 
con nuove schede di piatti e prodotti. Chi avrà pazienza e ci seguirà potrà 
disporre di un ricettario che ogni anno sarà sempre più innovativo, ma con un 
occhio di riguardo per la tradizione legata alla cucina lombarda.

Pane

Antipasti

Primi Piatti

Secondi Piatti

Dolci

Legenda:

difficoltà: facile

difficoltà: medio

difficoltà: impegnativo



Pane

Il pane è di sicuro l’alimento base di ogni pasto e, a dispetto di tutte le diete, continua 
ad accompagnare molte delle pietanze che ogni giorno mangiamo. Il pane ha una storia 
antichissima ed i primi che si sono organizzati come dei veri e propri panettieri furono 
gli antichi Egizi più di 2500 anni fa. Nel tempo gli Egizi trasmisero questa tradizione al 
popolo Ebreo, che attribuì al pane un importante significato simbolico e religioso.
I Romani soltanto verso la fine del II sec. a.C cominciarono ad utilizzare quotidianamente 
questo alimento e da allora si aprirono delle vere e proprie botteghe di fornai e panettieri 
che lo rivendevano. Un editto di epoca imperiale stabiliva che il pane di frumento era un 
bene comune e doveva essere assicurato a tutta la popolazione. Nel Marchio del Parco 
sono tanti i tipi di pane che possiamo trovare, e di seguito riportiamo alcune ricette di 
varianti al prodotto tradizionale. Ma il pane è anche lo spunto per raccontare una storia 
di solidarietà che sta portando avanti una cooperativa di Abbiategrasso.

difficoltà: media
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Mescolate in una ciotola la farina 00 e quella di farro e unite il lievito (sciolto pre-
cedentemente con un po’ di acqua tiepida), il sale, lo zucchero e l’olio extravergine 
d’oliva. Impastate fino ad ottenere una consistenza morbida e omogenea e lasciate 
riposare l’impasto un’ora in frigo coperto con un canovaccio. Riprendete il composto 
e mettetelo su una teglia: dopo averlo spennellato con del latte e salato in superficie 
fatelo cuocere in forno a 190°C per circa 30 minuti. Sfornate l’impasto non appena 
i bordi del pane saranno dorati e servitelo freddo.

Preparazione:

Ingredienti per 4 persone :
- 270g di farina di segale
- 70g di farina 00
- zucchero q.b.
- 3 cucchiai di olio
- 100g di farina di farro
- 1 cubetto di lievito di birra
- 30ml di latte
- sale q.b.

Pane Nero

Mescolate tutti gli ingredienti sino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Una 
volta ottenutolo, componete dei rettangoli di dimensione 20cm x 30cm c.a. e spessi 
non più di 1\2 cm. Cospargete l’impasto con dell’uvetta ammollata e le  noci, do-
podiché arrotolatele e chiudete bene le estremità. Lasciate lievitare l’impasto per 2 
ore e successivamente cospargetelo di zucchero (meglio se di canna) e mettetelo nel 
forno già caldo a 220° per 20\25 minuti.

Preparazione:

Ingredienti per 4 persone :
- 500g di farina 00
- 1 cubetto di lievito birra
- sale q.b.
- 20g di zucchero
- 50g di noci
- 40g di uvetta

Pane Uva e Noci
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Pane e Solidarietà.
L’esperienza della Cooperativa Kairos

La filosofia di questa cooperativa nata nel 2008 ad Abbiategrasso sta tutta in una 
citazione del premio Nobel (anno 1998) per l’economia, l’indiano Amartya Sen: 
«L’incapacità di inserire sul mercato del lavoro persone anche solo potenzialmente 
produttive è fonte di inefficienza sia da un punto di vista economico che sociale. Da 
un punto di vista economico si generano inutili sprechi di risorse e costi aggiuntivi 
per alimentare un sistema assistenzialista che non promuove la produttività di per-
sone a vario titolo svantaggiate. Da un punto di vista sociale invece è innegabile 
come la promozione all’accesso al lavoro è condizione necessaria per l’affermazio-
ne della propria identità e dignità umana». L’obiettivo principale di Kairos è quindi 
quello di creare occasioni di lavoro e opportunità di benessere socio-economico a 
favore dei propri soci e della collettività, con particolare attenzione alle persone 
svantaggiate. Inizialmente, i primi lavoratori della cooperativa sono stati i tirocinanti 
e  i borsisti, indirizzati dai servizi sociali dei comuni della zona; poi, l’attività si è 
allargata, interessando settori e mestieri differenti. All’interno della cooperativa spic-
ca la produzione di pane e prodotti da forno: vero e proprio fiore all’occhiello di 
quella che può essere definita un’impresa sociale, che pur operando con successo 
in mercati che richiedono competenza, professionalità e concorrenzialità, agisce 
per perseguire prima di tutto non risultati economici, ma finalità sociali. Dal forno 
solidale di Kairos esce ogni mattina dell’ottimo pane che viene distribuito a mense 
scolastiche, comunità, panifici, self-service, catering, agriturismi, ristoranti, bar e 
gruppi di acquisto, ma anche biscotti, crostate, pizze e focacce ed ottimi dolci. Una 
grande novità è in arrivo nell’autunno 2016: Kairos sta per avviare, presso il vecchio 
forno di via della Folletta, una nuova  produzione di pane e prodotti da forno senza 
glutine. Per saperne di più andate su: www.coopkairos.it 

A cura di: 
Kairos Soc. Cooperativa Sociale
Via Sacco e Vanzetti 7,, 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02.94608722
E-mail:info@coopkairos.it  www.coopkairos.it
Prodotti: Pane, Prodotti da forno
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Torta verde di aromatiche

Ingredienti per 4 persone :

- 300g di riso carnaroli,
- 3 uova,
- 50g di formaggio grana,
- qualche manciata di foglie di farinello
- qualche manciata di foglie di ortica
- qualche manciata di foglie di amaranto
- 1 cipolla 
- 1 spicchio di aglio
- melissa, maggiorana e timo citriodoro

difficoltà: media
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Soffriggete le cipolle e l’aglio: aggiungete farinello, 
ortica e le altre erbe precedentemente tagliate (dopo 
averle scottate in acqua bollente salata per circa 1 
minuto). Quando saranno rosolate aggiungete il riso e 
portatelo a metà cottura lasciandolo brodoso. Sbattete 
le uova, aggiungete le aromatiche tritate finemente e 
il grana, unite il riso con le erbe e amalgamate il tutto 
aggiustando di sale e pepe. Versate l’impasto in una 
teglia e infornate per una decina di minuti. La torta 
esalta i suoi profumi ed i suoi sapori se viene mangia-
ta tiepida.

Preparazione:

L’ortica, benessere diffuso.
L’ortica, comunissima pianta che cresce spontanea-
mente un po’ ovunque, deve il suo nome alla pre-
senza dei peli che ricoprono le sue foglie (in latino 
“urere” significa bruciare). E’ ricca di proprietà bene-
fiche, a cominciare da quelle antianemiche dovute al 
contenuto in clorofilla e acido folico, ma nei secoli le 
sono state attribuite capacità molto particolari, come 
quella di curare i dolori reumatici (bisognava però 
flagellarsi con le piante le parti del corpo interessate!) 
e di allontanare i fulmini (se gettata nel focolare). 

A cura di: 

Az. Agricola Il Cascinello 
Cascinello Caserino, 20081 Abbiategrasso  (MI) Tel. 339.2432059 
E-mail: ilcascinello@gmail.com     www.ilcascinello.it 
Prodotti: Sali aromatizzati, Tisane, Aceti aromatizzati,
Composte di frutta, Salse, Cosmetici
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Tartare di manzo e cipolla

Ingredienti per 1 persona :

- 120g di filetto di manzo Limousine
  dell’azienda La Galizia

- 1 cucchiaio di senape in grani
- olio 
- sale 
- pepe 
- cipolla rossa tagliata a julienne
- soncino

- Variazione: per chi non ama particolarmente la
cipolla, la stessa può essere sostituita da una
grattugiata di cioccolato fondente

difficoltà: facile
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Prendete un piattino e tagliate 
con un coltello ben affilato  il fi-
letto di carne sino a farlo diventa-
re un ammasso di piccoli cubetti 
uniformi. Condite la carne con 
l’aggiunta di olio, sale (con mo-
derazione), pepe verde e grani di 
sesamo. Prendete un coppapasta 
e posizionate all’interno ciò che 
avete ottenuto, questo per dare 
alla carne una piacevole forma a 
cilindro, bella e gradevole esteti-
camente. Poi collocate la tartare 
al centro di un bel piatto di portata e togliete il coppapasta. Tagliate la cipolla 
alla julienne e prendete delle foglie di insalata (soncino), poi decorate in modo 
gradevole il piatto circondando la tartare. Se la cipolla vi è sgradita, allora, 
potete utilizzare semplicemente del cioccolato fondente, ponendo delle scaglie 
sopra la carne o grattuggiandolo grossolanamente.

Preparazione:

                                                              Sotto la sella.
Raffinato piatto della cucina francese, 
poi diffuso in tutto il mondo, la tartare 
deve la sua origine ai Tartari, popolo 
nomade e guerriero dell’Europa orien-
tale e della Siberia. Per avere a dispo-
sizione cibo da consumare velocemente 
e senza perdere tempo nella prepara-
zione, i Tartari presero l’abitudine di 
mettere la carne cruda sotto le selle; du-
rante le lunghe cavalcate questa veniva 
battuta e macinata, facendosi trovare 

pronta al momento del pasto. In Russia questo modo di gustare la carne cruda venne 
molto apprezzato, e una volta crollato l’impero zarista gli chef in esilio in Francia la 
fecero entrare nella tradizione del Paese transalpino.

A cura di: 
Soc. Agricola La Galizia 
C.na Galizia, 20012 Cuggiono (MI) Tel. 389.8947858
E-mail: info@agriturismolagalizia.it  www.agriturismolagalizia.it

Prodotti: Frutti di bosco, Frutta, Confetture, Miele, Salumi, Carni bovine 
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Strudel di pasta fillo
con ricotta e foglie di papavero

Ingredienti per 4 persone :

- 1 rotolo di pasta fillo
- burro q.b.
- 1 tuorlo d’uovo
- semi di papavero
- 250g di ricotta di latte vaccino
- 2 mazzetti di foglie di papavero
- paprika dolce q.b.
- erba cipollina q.b.
- cumino q.b.

difficoltà: media



Lavate e cuocete in padella le foglie di papavero 
tritate, poi fatele raffreddare e unitele al compo-
sto di ricotta: questo è il momento di aggiungere 
un pizzico di paprika dolce, l’ erba cipollina e il 
cumino.
Prendete poi 4 strati di pasta fillo e spennellateli 
tra uno strato e l’altro con del burro per unirli 
insieme. Stendete la pasta e aggiungete il compo-
sto che avete preparato; arrotolate e spennellate, 
con cura ed uniformità, la superficie dello strudel, 
utilizzando a tal scopo il tuorlo di un uovo per 
avere una doratura a fine cottura. Infine, cospar-
gete lo strudel con semi di papavero. Tagliatelo 
a fette e mettetelo in forno per 15 minuti a 180°.

Preparazione:

Consiglio del cuoco della Selva:
“…La pasta fillo, è una pasta molto sottile e che si 
rompe facilmente; per questo è consigliabile prepa-
rare le fette dello strudel prima di infornarlo, invece 
che tagliarle dopo la cottura….la caratteristica di 
questa ricetta è che non si è vincolati alla sua realiz-
zazione con questi soli ingredienti, ma la si può fare 
facilmente con quello che si ha a disposizione…”

A cura di: 

Az. Agricola Cascina Selva
C.na Selva 1, 20080 Ozzero  (MI)  Tel. 02.9407039 – 392.3434416
E-mail: info@cascinaselva.it   www.cascinaselva.it
Prodotti: Latte, Formaggi, Yogurt naturale, Farina di mais, 
Farina di Frumento, Marmellate 



Ingredienti per 4 arancini :

- 200g di riso carnaroli Azienda Oca & Riso
- 60g di salame cotto d’oca di Vigevano
- 50g di mozzarella
- 1 cucchiaio di olio d’oliva
- 1 bicchiere di Bonarda dell’Oltrepo’ Pavese
- 1 noce di burro
- 100g di farina 00
- 1 uovo intero
- 100g di pangrattato
- olio q.b.
- grasso d’oca q.b.
- sale  q.b.

Arancini ripieni di salame cotto d’oca

difficoltà: media
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Per preparare il riso non occorre fare il soffrit-
to, basta prende il carnaroli e farlo tostare in un 
poco di grasso d’oca. Una volta fatto questo, 
aggiungete sino a farlo sfumare un bicchiere di 
vino Bonarda. Preparate del brodo vegetale e 
utilizzatelo un poco alla volta nella cottura del 
riso; un pizzico di sale basta per correggere 
leggermente la sapidità. Una volta cotto il riso, 
dopo una leggera mantecatura con il burro, va 
deposto su una teglia e lasciato raffreddare. Ora 
veniamo al ripieno. Prendete la mozzarella ed 
il salame d’oca e fatene dei piccoli quadratini. 
Prendete ora il riso e tagliatelo a fette ricavando-
ne delle forme il più possibile quadrate. Bagnate 
la mano e metteteci sopra il riso; al centro, con 
molta abilità, cercate di mettere i quadratini di 
mozzarella e salame d’oca e con dei movimenti 
a stringere ricavate delle sfere di riso, evitando, 
nei limiti del possibile, che il ripieno venga in 
superficie. Poi, una volta realizzati, gli arancini 
vanno messi in frigo per un’ora a rassodarsi. Ora 
è il momento di impanarli delicatamente con fari-
na, uova e pane grattugiato, quindi fateli friggere 
in olio di semi senza bruciarli (…anche l’olio non 
va bruciato!), ma creando una crosta croccante 
all’esterno. Gli arancini sono pronti e basta solo 
salarli con moderazione.

Preparazione:

A cura di:
Az. Agricola Oca & Riso
C.na  Nuova Via Gambolina 94,  27029  Vigevano (PV)
Tel. 349.2954618; 338.3154609; 0381.343651
E-mail: info@ocaeriso.it    www.ocaeriso.it
Prodotti: Riso, Farina di Mais, Farina di Riso, Salumi,
Marmellate, Miele, Pasta di grano duro 



32

Ingredienti per 4 persone :

- 400g di ginocchio di vitello (piedino di maiale)
- sedano
- carote
- prezzemolo
- foglia di alloro
- 400g di fagioli borlotti di Gambolò
- 100g di cipolla rossa di Breme
- olio
- aceto rosso
- sale q.b.

Nervetti

difficoltà: facile
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Fate bollire la carne per circa 150 minuti 
con le verdure (carote, sedano ed alloro),  
poi fatela raffreddare un’oretta in maniera 
che si rassodi. Quindi tagliate a cubetti o 
striscioline e aggiungete, in una casseruo-
la i fagioli borlotti che sono stati preceden-
temente lessati (senza però farli sfaldare). 
Condite con un poco di olio, salando leg-
germente. Nel frattempo preparate una 
vinaigrette per condire i nervetti; per farlo 
utilizzate olio (80%) e aceto rosso (20%). 
Ora è il momento della cipolla di Breme che va tagliata alla julienne e poi aggiunta 
copiosamente al piatto. Come tocco finale potete aggiungere la vinaigrette che avete re-
alizzato in precedenza. Prima di consumare il piatto è bene farlo riposare un’oretta circa 
per fargli assumere tutti gli aromi. Attenti che la cipolla non si smolli: per essere sicuri 
aggiungetela ai nervetti 5 minuti prima di mangiarli. Una possibile variante prevede l’ag-

giunta di sedano fresco tagliato molto finemente.

Preparazione:

Il fagiolo Borlotto di Gambolò.
É una varietà di interesse storico, culturale e bo-
tanico legata a tecniche di coltivazione tradizio-
nale effettuate nella porzione più ad est della 
Lomellina. La sua coltivazione è anche collegata 
ad un significato identitario di alcuni piccoli pro-
duttori della zona di origine che hanno recente-
mente ricostituito formalmente lo storico consor-
zio del Fagiolo Borlotto di Gambolò. L’interesse 
insito nella conservazione di questa semente, 
oltre che di carattere storico geografico, è an-
che botanico e fito-genetico. Il fagiolo Borlotto 
di Gambolò è caratterizzato da pigmentazioni 
particolari della buccia la cui variabilità genera 
ulteriore interesse.

A cura di: 

Ristorante Bellaria
Via Valle, 40 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
Tel.0297299736 
E-mail: info@cascinabellaria.it   www.cascinabellaria.it  
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Ingredienti per 4 persone :

…per i mundeghili
- 300g di biancostato di vitello
- 50g di carne di maiale
- 5g di prezzemolo
- 20g di grana padano
- 1 uovo intero
- sale q.b.
- 50g di latte
- 80g di farina di riso
- noce moscata q.b.
- pepe verde q.b.

Mundeghili alla Lombarda
con crema di funghi porcini

…per la salsa di porcini:
- 200g di porcini freschi
- 50g di burro
-1 scalogno
- vino bianco secco
- sale q.b
- panna fresca q.b.

difficoltà: media
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…per i mundeghili
Macinate due volte il biancostato e la carne di ma-
iale, poi impastate con il prezzemolo, l’uovo e il for-
maggio grana. Curate e uniformate l’impasto sino a 
quando è omogeneo. Poi ricavate delle olivette di 
circa 5cm. di diametro. Le olivette si fanno velare 
in una farina di riso e si cuociono in padella con il 
burro o con l’olio. Continuate la cottura sino a quan-
do la superficie delle olivette comincia a diventare 
croccante e dorata, stando attenti a non bruciarla.

…per la crema di funghi
Fate un fondo con lo scalogno ed il burro, e poi fate-
lo “sudare”, aggiungendo un goccio di vino bianco 
secco sino a farlo vaporizzare. Quindi unite i porci-
ni freschi, ben puliti e  tagliati a dadini. Cuocete sino a quando i funghi hanno perso la 
loro acqua e si cominciano a dorare: questo è il momento di aggiungere la panna. Fate 
scaldare sino a quando la panna diventa più densa. Frullate il tutto sino ad ottenere una 
vellutata ed unite le due preparazioni. Disponete la crema stendendola sulla superficie 
del piatto e al centro mettete i mundeghili. Come decorazione potete usare delle scaglie 
di formaggio grana. Tra  i mundeghili e la crema di funghi potete interporre anche un 
tortino di riso…e così il piatto diventa uno splendido antipasto.

Eredità spagnola.
Altro che le solite polpette...i mundeghili, che tradizionalmente si mangiano caldi in 
inverno e freddi in estate, sono un piatto tipico della cucina milanese, probabilmente 
nato per recuperare gli avanzi del bollito con il “tocco in più” dato dalla frittura, che un 
tempo avveniva rigorosamente nel burro. “Albondiga” è il termine con cui in Spagna 
si identificano le polpette, a sua volta derivato dall’arabo “al bunduc”: è probabile che 
siano stati gli Arabi a insegnare agli Spagnoli la preparazione di questo piatto, Spagnoli 
che hanno poi trasmesso l’usanza ai Milanesi.

Preparazione:

A cura di: 

Molino Santa Marta
Via della Valle
20087 Casterno di Robecco sul Naviglio (MI)
Tel.02.94970601
E-mail info@molinosantamarta.it
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Ingredienti per 4 persone :

- 0.15g di zafferano in pistilli
- una cipolla
- 50g di burro
- 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva
- un bicchiere di vino bianco
- brodo vegetale
- 400g di pasta ( farfalle )
- sale e pepe q.b.

Farfalle allo Zafferano

difficoltà: facile
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Preparate del brodo vegetale bollente, 
tenendone da parte una tazzina in cui 
mettere in ammollo lo zafferano. In una 
casseruola bassa preparate poi il soffrit-
to utilizzando burro, olio e cipolla tritata; 
quando la cipolla è bella dorata, aggiun-
gete le farfalle crude facendole saltare e 
insaporire per qualche istante. Aggiun-
gete il vino bianco facendolo sfumare e, 
successivamente, unite qualche mestolo di 
brodo. Mescolate accuratamente per non 
fare attaccare la pasta, quindi abbassate 
la fiamma e, all’occorrenza, aggiungete 
altro brodo. Quando la pasta è quasi cot-
ta, aggiungete lo zafferano con il brodo 
di infusione e fatelo amalgamare bene alla 
pasta; da ultimo sale e pepe con modera-
zione.

Preparazione:

Come si conserva lo zafferano.

Lo zafferano puro in pistilli va tenuto al riparo da luce 
e calore, che alterano l’aroma e fanno perdere le 
proprietà nutritive alla spezia, e dall’umidità, che lo 
danneggia irreparabilmente. Gli stimmi possono es-
sere conservati in un barattolo di vetro, preferibilmen-
te col tappo a vite che, rispetto a quello di sughero, 
protegge meglio dall’umidità. Una volta essiccato è 
un prodotto dalla scadenza lunghissima, ma col pas-
sare degli anni perde progressivamente le sue qualità 
organolettiche.

A cura di: 

Az. Agricola Bramante 
Via C. Ottone 8, 27029 Vigevano  (PV)  Tel. 334.2597812 
E-mail: info.bramante@gmail.com    
Prodotti: Zafferano in pistilli, Conserve di frutta e verdura 
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Ingredienti per 6 persone :

- 500g di riso carnaroli,
- 150g di filetto di trota spinato e spellato dell’Azienda Fattoria del Pesce
- 100g di filetto di trota affumicata a freddo dell’Azienda Fattoria del Pesce
- 150g di burro
- 50g di scalogno
- 50g di cipolla
- brodo di carne
- olio di oliva
- sale e pepe
- vino bianco secco

Risotto rosa del Ticino

difficoltà: media



…del filetto di trota:
Ricoprite con un sottile strato di olio d’oliva il fon-
do di un tegame caldo, aggiungete una noce di 
burro e 50g di cipolla tritata e lasciate lievemente 
appassire; aggiungete i filetti di trota e cucinate 
a fuoco lento per 2-3 minuti, poi aggiungete un 
bicchiere di vino bianco e terminate la cottura 
lasciando asciugare il tutto.

…del risotto:
Sciogliete in un tegame caldo 75g di burro, unite 
50g di scalogno tritato ed attendete che si stem-
peri, quindi unite il riso. Aggiungete un bicchie-
re di vino bianco secco ed amalgamate il tutto; 
continuate a mescolare fino al raggiungimento 
della tostatura ed aggiungete un mestolo del bro-
do caldo sino ad ottenere un composto di media 
consistenza. Continuate a mescolare con passione ed attenzione e  mantenete questa 
condizione, aggiungendo il brodo necessario per tutta la durata della cottura. Aggiustate 
di pepe e di sale e giunti a metà  della cottura, unite al riso il filetto di trota preceden-
temente preparato (preventivamente spezzettato), unitamente a 50g di trota affumicata 
tagliata a tocchetti. Quando arrivate a fine cottura spegnete la fiamma e mantecate 
con burro. Impiattate decorando con sottili fettine di trota affumicata, prezzemolo e una 
foglia di menta.

Preparazione:

La trota, fonte di selenio e potassio.
La trota ha un buon contenuto di selenio, elemento 
essenziale perché fa parte di molecole implicate nel 
sistema di difesa antiossidativo cellulare; l’apporto 
giornaliero raccomandato dagli esperti è di 55 milli-
grammi al giorno. Buono è anche il contenuto in po-
tassio, per il quale è consigliata l’assunzione di 3,2 
grammi al giorno, mentre nella trota è basso il livello 
di sodio, un dato positivo se si considera che nella 

nostra alimentazione  l’apporto di questo elemento è spesso in eccesso.

A cura di: 

Soc. Agricola Fattoria del Pesce Srl  
Via del Porto 26, 27023 Cassolnovo (PV) - Tel. 0381.928691
E-mail: amministrazione@fattoriadelpesce.com
www.fattoriadelpesce.com    
Prodotti: Prodotti ittici



Ingredienti per 4 persone :

- 350g di riso carnaroli della Riserva di San Massimo
- 1 cipolla rossa (o scalogno) tritata finemente
- burro e/o olio
- 500ml di vino rosso “Merletto” della Tenuta Tovaglieri
- brodo di carne
- formaggio grana

...spezie per riduzione di vino rosso:
  cannella, due o tre chiodi di garofano
  bacche di ginepro e pepe in grani schiacciati
  un paio di foglie di alloro,
- 2 cucchiai di zucchero di canna

Risotto al vino “Merletto”

difficoltà: media
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Iniziamo con la preparazione della riduzione 
al vino Merletto (tenete da parte un bicchiere di 
vino che servirà per sfumare il risotto, il rimanente 
verrà versato in un pentolino con lo zucchero di 
canna e le spezie). Fate cuocere a fuoco basso il 
vino sino ad ottenere uno “sciroppo” che filtrere-
te e fatelo riposare in attesa di essere utilizzato 
(possibilmente al caldo o in luogo tiepido).
Il tempo per la preparazione della riduzione è di 
circa  40/50 minuti. Nel frattempo prepariamo 
gli altri ingredienti per il risotto.
Fate appassire la cipolla rossa o lo scalogno 
nell’olio extra vergine d’oliva o nel burro, aggiun-
gete poi il riso carnaroli e fate rosolare sfuman-
do con un bicchiere del nostro vino Merletto; è 
importante farlo ben evaporare e non lasciare il 
vino “crudo”. Procedete poi alla cottura aggiun-
gendo il brodo di carne caldo.
Il tempo di cottura del riso carnaroli è di 16/17 minuti dal momento in cui cominciate ad 
aggiungere il brodo. Al termine della cottura, mantecate con una noce di burro e del for-
maggio grana, servite nei piatti o in un unico piatto di portata ed infine condite il vostro 
riso versandoci sopra  la riduzione di vino preparata precedentemente.
Decorate con foglie di alloro fresche.

Preparazione:

Le spezie, alleate della salute.
Le spezie, anticamente tanto importanti da dare il 
nome a una delle più celebri vie di comunicazione 
intercontinentali, sono oggi considerate molto utili per 
le loro proprietà benefiche. La cannella è un ottimo 
stimolante della digestione, i chiodi di garofano pos-
sono vantare un elevato potere antiossidante al quale 
aggiungono valenze antisettiche, antinevralgiche e 

vermifughe; il pepe è tonico e, a sua volta, antisettico e stimolante della digestione. 

A cura di: 

Tenuta Tovaglieri di Tovaglieri Giuliana 
Via Porto della Torre, 21010 Golasecca (VA)
Tel. 0331.959062/ 334.7398373 
E-mail: info@tenutatovaglieri.it  www.tenutatovaglieri.it   
Prodotti: Vino
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Ingredienti per 4 persone :

- 300g di riso carnaroli
- 500g di zucca pulita e lavata
- 200g di gorgonzola
- 1 cipolla
- 1 spicchio di aglio
- 1 noce di burro
- 1 bicchiere di vino bianco secco
- brodo vegetale 
- pepe nero
- erbe aromatiche fresche
- formaggio grana
- olio

Perle della Lomellina
con gorgonzola e zucca

difficoltà: impegnativo
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Tritate finemente la cipolla e fatela 
soffriggere con un goccio d’olio, poi 
aggiungete il riso carnaroli ed inizia-
te la cottura, sfumando con del vino 
bianco. A parte, cuocete la zucca (ta-
gliata a dadini) con le erbe aromati-
che fresche e l’aglio, aggiungendo, 
un poco di brodo vegetale fino ad 
ottenere una consistenza cremosa. 
Continuate la cottura del riso aggiun-
gendo al bisogno qualche mestolo di 
brodo; a metà cottura unite la crema 
di zucca e le erbe aromatiche appe-
na preparate. Terminate la cottura avendo cura di mescolare costantemente il composto 
ed infine mantecate con il gorgonzola (meglio se precedentemente tagliato a cubetti) 
assieme ad una noce di burro ed al formaggio grana. Per una migliore presentazione 
della preparazione si consiglia di impiattare guarnendo con una spolverata di formaggio 
grana e, per chi gradisce, del pepe nero.

Preparazione:

La zucca fa bene a tutti.
La zucca, tipico ortaggio autunnale, nono-
stante il suo sapore dolce non è affatto un 
alimento ricco di calorie, anzi risulta adat-
to anche ai diabetici per via dello scarso 
contenuto glucidico. Tra le sue proprietà 
più originali, quella di combattere la tenia 
(il verme solitario) e gli ascaridi: un suo 
amminoacido, la cucurbitina, paralizza i 
vermi e, nel caso della tenia, ne provoca il 
distacco dalle pareti intestinali. Per questo 
l’uso dei semi di zucca come vermifugo è 
noto da secoli.

A cura di: 

Cooperativa Agricola S. Rocco
Via Valle 8 C.na  Pietrasanta,  20013 Magenta (MI)
Tel. 02.9794740
E- mail : coopsanrocco@tiscali.it www.agricolasanrocco.it
Prodotti: Latte, Carne, Salumi, Riso, Vino, Formaggi
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Ingredienti per 4 persone :

- 200g di farina 0
- 100g di ricotta
- 3 manciate di ortica
- 1 manciata di gambi di bardana
- 2 tuorli d’uovo,
- 80g di formaggio grana grattuggiato
- burro

Malfatti di erbe di campo

difficoltà: media
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Lessate in acqua salata i gambi di giovani foglie di 
bardana, scolateli e tagliuzzateli finemente. Sbol-
lentate le cime di ortica per qualche minuto, sco-
latele e tagliuzzatele. Rosolate il tutto con burro e 
sale. Amalgamate ricotta e farina e aggiungete le 
erbe tenute morbide, poi mescolate bene. Ora ag-
giungete i 2 tuorli d’uovo, 50g di formaggio grana 
grattugiato e aggiustate di sale e pepe. Versate pic-
cole cucchiate di impasto in acqua bollente salata, 
usando 2 cucchiaini e formando delle piccole que-
nelle. Dopo che queste salgono a galla, attendere 
ancora qualche minuto, poi scolate con un mestolo 
forato e condite con burro fuso e salvia. Spolverate 
di formaggio grana prima di servire.

Preparazione:

La bardana, amica della pelle.
La bardana, pianta della famiglia delle Asteracee, 
è conosciuta da sempre per il prezioso aiuto che 
può dare alla salute della pelle. Si impiega, sotto 
forma di decotto per uso interno oppure topico, per 
le dermatosi di vario genere; viene utilizzata per 
trattare acne, eczema, forfora e persino psoriasi. 
Le foglie fresche pestate e applicate sulle punture 
di zanzare, api e vespe, calmano rapidamente il 
dolore e riducono il gonfiore.

A cura di: 

Az. Agricola Il Cascinello 
Cascinello Caserino, 20081 Abbiategrasso  (MI) Tel. 339.2432059 
E-mail: ilcascinello@gmail.com     www.ilcascinello.it 
Prodotti: Sali aromatizzati, Tisane, Aceti aromatizzati,
Composte di frutta, Salse, Cosmetici
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Ingredienti per 4 persone :

…per la pasta
- 200g di farina 00 Azienda Bullona
- 100g di farina integrale Azienda Bullona
- 2 uova intere dell’ Azienda Bullona
- un cucchiaino di olio

Pappardelle al ragù di cinghiale

difficoltà: media

…per il ragù:
- un gambo di sedano
- mezza cipolla
- una carota
- 400g di polpa di cinghiale 
- concentrato di pomodoro
- un bicchiere di vino rosso
- alcune foglie d’alloro
- chiodi di garofano
- salvia
- rosmarino
- bacche di ginepro
- olio
- brodo o acqua
- sale e pepe q.b.
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…per la pasta
Preparate l’impasto per la pasta e lavo-
ratelo avendo cura di ricavare striscioline 
alte 1 o 2 mm. (in questo caso la cottura 
richiederà 5-6 minuti di tempo)

…per il ragù
Tritate le verdure e soffriggete con l’olio 
extra vergine d’oliva, poi mettete il maz-
zetto degli aromi. Aggiungete la carne, fa-
tela rosolare bene, poi aggiungete il vino 
rosso; fate evaporare e aggiungete il con-
centrato con il brodo o l’acqua. Cuocete a 
fuoco lento per un’ora circa.

Preparazione:

Come preparare la pasta.
Ogni cuoco o cuoca d’Italia ha la sua personale ricetta per preparare la pasta. Un si-
stema che può andar bene per tutti è quello di setacciare la farina e disporla a fontana 
sul piano di lavoro, ricavare un incavo al centro e rompervi le uova; si inizia a lavorare 
l’impasto da qui, prima con una forchetta poi con le mani fino a renderlo compatto; 
lasciar riposare per mezz’ora in luogo fresco e asciutto, quindi stendere col mattarello e 
continuare la lavorazione fino a ricavare una sfoglia dello spessore voluto, dalla quale 
poter ritagliare la varietà di pasta prescelta.

A cura di: 

Cascina Bullona S.S. 
Strada Valle 32,  20013 Magenta (MI) 
Tel. 02.97292091  E-mail: bullona@agriturismobullona.it   
Prodotti: Miele, Mais, Carne bovina, Salumi, Uova, Con-
fetture e Conserve
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Ingredienti per 4 persone :

…per il risotto:
- 300g riso carnaroli “Riserva S. Massimo”
- vino bianco secco
- pistilli di zafferano
- burro
- formaggio grana grattuggiato

Risotto ai pistilli di zafferano
con ossobuco di vitello

…per l’ossobuco:
- 250g ossobuco di vitello (n°4 pezzi)
- 1 gamba di sedano
- 2 carote 
- cipolla q.b.
- salvia (alcune foglie)
- un rametto di rosmarino
- un rametto di timo
- alloro (alcune foglie)
- pepe verde q.b.
- cannella  q.b.
- chiodi di garofano q.b.
- 5g di funghi porcini secchi
- olio q.b.
- fondo di vitello

- scorza di limone non trattato
- concentrato di pomodoro
- vino bianco secco
- ginepro q.b.

difficoltà: impegnativo



…per l’ossobuco 
Preparate sedano, carote e cipolle a cubetti, poi metteteli in una padella e fate rosolare 
le verdure con l’aiuto di un filo d’olio. In un’altra padella a fondo largo versate del vino 
bianco secco e portatelo all’ebollizione sino a bruciarne l’alcool del vino. Tornate alla 
padella con le verdure e aggiungete al soffritto dei funghi porcini (…sono secchi, quin-
di, ammollateli prima in acqua tiepida, avendo cura di filtrare l’acqua per non lasciare 
la terra, visto che poi l’acqua va riutilizzata). Aggiungete: l’acqua dei funghi, un poco 
d’acqua (in misura uguale a quella di ammollatura), il vino bianco sfumato, la scorza di 
un limone, un cucchiaio  abbondante di concentrato di pomodoro, un mestolo di fondo di 
vitello. Prendete un altro piccolo pentolino e a parte mettete gli aromi, le spezie con l’ag-
giunta di un poco d’olio, fate rosolare leggermente in modo che gli aromi non sfuggano 
via, poi versate il composto ottenuto nella padella con il soffritto e i funghi. Accendete il 
fuoco e fate bollire tutti gli ingredienti per tre ore, poi frullate sino a ricavare una salsa 
densa: quella che verrà utilizzata per cuocere gli ossibuchi. Ricavate gli ossibuchi, sala-
teli a crudo, quindi cuoceteli in padella, scottandoli da soli e poi aggiungete la salsa, a 
fuoco moderato per circa 100 minuti.

Preparazione:

…per il risotto 
Tritate la cipolla finissima in 
un piccolo bagnetto d’olio, ag-
giungete il riso carnaroli e non 
abbiate paura di farlo tostare 
per bene. Una volta tostato, 
sfumatelo con del vino bianco 
secco e quando questo è eva-
porato aggiungete del brodo 
di carne. A questo punto asso-

ciate direttamente i pistilli di zafferano (per un risotto per 4 persone ce ne vogliono una 
ventina almeno) e portate a cottura, assaggiandolo più volte. Quando è cotto, dopo 20 
minuti circa, spegnete la fiamma e aggiungete una noce di burro e del grana grattugiato. 
Correggete di sale con moderazione, anche aiutandovi con il grana. Unite riso ed os-
sobuco. Il connubio perfetto tra riso e ossobuco avviene splendidamente se prendete un 
piatto piano, mettete due mestolate di riso e picchiettate il piatto sino a distenderlo come 
un tappeto su tutta la superficie. Nel centro mettete la salsa e sopra la stessa depositate 
come un gioiello l’ossobuco. Servite molto caldo. Il piatto per le calorie che contiene è 
di fatto un pranzo completo.

A cura di: 

Molino Santa Marta
Via della Valle
20087 Casterno di Robecco sul Naviglio (MI)
Tel.02.94970601
E-mail info@molinosantamarta.it



Ingredienti per 4 persone :

...per il riso
- 300g di riso carnaroli
- 1 scalogno
- burro q.b.
- formaggio grana grattugiato
- ½  bicchiere di vino bianco secco
- brodo vegetale q.b.
- olio q.b.
- pepe  verde q.b.
- scaglie di formaggio Zingherlino dell’Azienda Selva
- aceto balsamico per guarnire il piatto

Risotto con pesto di ortiche
e scaglie di zingherlino

...per il pesto
- 200g  di ortiche
- 180g di formaggio grana
- 1 o 2 spicchi di aglio 
- 3 cucchiai di pinoli tostati
- il succo di mezzo limone
- 250ml olio
- sale q.b.

difficoltà: impegnativo
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La preparazione del pesto di ortiche è mol-
to simile a quella del pesto tradizionale, 
per cui la cosa non è difficile da fare! L’u-
nica attenzione particolare bisogna averla 
per le foglie di ortica, che vanno lavate in 
acqua fredda e sbollentate in acqua salata 
per togliere l’effetto pizzicante che hanno. 
Successivamente, unite tutti gli ingredienti 
del pesto, foglie di ortica comprese, fino 
ad ottenere un composto cremoso. Come 
per il pesto tradizionale, si può tranquil-
lamente riutilizzare per una settimana la 
parte avanzata, tenendola semplicemente 
in frigo in un barattolo per uso alimentare.
Ora passiamo al riso!
Tritate finemente lo scalogno e fatelo sof-
friggere con un goccio di olio, poi aggiun-
gete il riso carnaroli e lasciatelo  tostare 
sfumandolo con ½  bicchiere  il vino bian-
co secco. Aggiungete il brodo vegetale e lasciate cuocere il riso per circa 15 minuti. A 
fine cottura mantecate aggiungendo del formaggio grana e una noce di burro. Successi-
vamente adagiate sopra al riso 2/3 cucchiai di pesto d’ortica ( a temperatura ambiente) 
e, se volete, una passata di pepe verde. Manca il tocco dell’artista! Impiattate aggiun-
gendo il formaggio zingherlino a scaglie e guarnite con dell’aceto balsamico.

Preparazione:

Consigli del cuoco della Selva:
“…durante la mantecatura potete aggiungere delle palline di burro congelate preceden-
temente disposte nel freezer: in questo modo si blocca la cottura del riso e si può conti-
nuare con la mantecatura. Per avere un effetto interessante dal punto di vista cromatico, 
si può diminuire la quantità di riso carnaroli aggiungendo orzo, farro, riso venere (quello 
di colore nero): il piatto finale risulterà essere un mix di colori gradevole da ammirare 
oltre che da  assaporare!”

A cura di: 

Az. Agricola Cascina Selva
C.na Selva 1, 20080 Ozzero  (MI)  Tel. 02.9407039 – 392.3434416
E-mail: info@cascinaselva.it  www.cascinaselva.it
Prodotti: Latte, Formaggi, Yogurt naturale, Farina di mais, 
Farina di Frumento, Marmellate 
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Ingredienti per 4 persone :

- 320g di riso carnaroli dell’Azienda Oca & Riso
- 350g di salsiccia d’oca
- 200g di fagioli dall’occhio secchi
- 50g di formaggio grana
- 40g di burro
- 20g di farina di riso
- 2 cucchiai di olio
- 1 bicchiere di vino bianco

Risotto con fagioli dell’occhio
e salsiccia d’oca

difficoltà: impegnativo
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La sera prima di preparare il piatto, in 
maniera molto accorta, prendete i fagio-
li dell’occhio e fateli ammollare in una 
tazza d’acqua. Il giorno seguente potete 
così scolarli e cuocerli in acqua bollen-
te; per farlo ci vorranno circa 30 minuti 
buoni. Metà di questi fagioli vanno in 
seguito frullati per bene sino ad ottene-
re una densa cremina. Ora si passa al 
riso. Prendete il carnaroli e, senza soffrit-
to, fatelo tostare con olio d’oliva e metà 
della salciccia d’oca che avrete preven-
tivamente sbriciolato. Poi è tempo di sfu-
mare il riso con del vino bianco secco e 
di farlo cuocere aggiungendo il brodo 
vegetale. In un tegame a parte mettete 
l’altra parte di salsiccia e fatela rosolare 
senza bruciarla. Nel frattempo il riso è 
arrivato, dopo 10/12  minuti, quasi alla 
sua cottura ed è tempo di aggiungere la rimanenza dei fagioli belli ed interi. A riso 
cotto, spegnete la fiamma e mantecate con una noce di burro e con un poco di for-
maggio grana. Impiattate e guarnite il tutto con la salsiccia d’oca saltata nel tegame 
e con la cremina di fagioli: sarà un vero e proprio tripudio di gusto e di aromi!

Preparazione:

I fagioli dell’occhio.
Sono poco conosciuti, ma non tutti sanno che sono dei legumi con grandi proprietà. 
Facilmente riconoscibili dal caratteristico occhio nero che li distingue, sono ricchi di 
vitamine A, B e C e contengono minerali (ferro, potassio, zinco e selenio) e proteine. 
Contengono pochi grassi e forniscono al nostro organismo molte fibre, ma sanno tenere 
a bada bene il colesterolo cattivo e hanno un basso contenuto glicemico. Non a caso 
sono considerati, come le lenticchie, dei portafortuna.

A cura di:
Az. Agricola Oca & Riso
C.na  Nuova Via Gambolina 94,  27029  Vigevano (PV)
Tel. 349.2954618; 338.3154609; 0381.343651
E-mail: info@ocaeriso.it    www.ocaeriso.it
Prodotti: Riso, Farina di Mais, Farina di Riso, Salumi,
Marmellate, Miele, Pasta di grano duro 
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Ingredienti per 4 persone :

..per il risotto
- 280g di carnaroli integrale Az. San Massimo
- 15g di scalogno tritato
- 30g di olio
- un bicchierino di vermouth bianco
- 100g di verdure miste a dadini
  (porro,zucca,carota,sedano rapa,rapa,finocchio),
- 1,5l di brodo vegetale
- 20g  di burro
- 40g di gorgonzola dolce
- sale e pepe bianco di mulinello q.b.

...per la salsa di rapa rossa
- 1 rapa rossa già cotta e tagliata a dadini
- 15g di scalogno tritato
- 15g di olio
- sale q.b.

Risotto integrale punteggiato di rapa rossa
con verdure sotterranee e gorgonzola

difficoltà: impegnativo
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...per la salsa
Preparate la salsa di rapa rossa mettendo in una 
padella antiaderente l’olio con lo scalogno; quan-
do comincia ad appassire unite la rapa rossa e 
fatela saltare a fuoco vivace lasciando che si insa-
porisca, regolando di sale se necessario. Togliete 
il tutto dalla padella e versatelo in un frullatore e, 
con l’aiuto di un po’ di brodo vegetale, frullate fino 
ad ottenere una salsa abbastanza densa. 

...per il risotto
Mettete in una casseruola l’olio  con lo scalogno 
e  fate tostare  il riso integrale carnaroli per qual-
che minuto, mescolando continuamente e sfuman-
do con il vermouth bianco lasciando che evapori 
la parte alcolica dello stesso. Bagnate poi con il 
brodo vegetale caldo fino a coprire a filo il riso e 
cuocere per 10 minuti, sempre mescolando. Ag-
giungete le verdure a dadini e dell’altro brodo, se necessario, evitate che il riso attacchi 
sul fondo della casseruola… e cuocete. Fate attenzione: abbiamo a che fare con del riso 
integrale e ci voglio almeno 45/50 minuti! Assaggiate il riso e regolatelo di sale, se 
necessario, mantecate poi a fuoco basso unendo il gorgonzola a dadi, fino a farlo scio-
gliere, infine unite il burro a fiocchetti. Mescolate energicamente in modo da avere un 
risotto con una consistenza cremosa (in gergo ”all’onda”). Spolverate con pepe bianco 
di mulinello e versatelo in quattro piatti  cercando di coprire in modo uniforme il fondo. 
Con l’aiuto di un cucchiaio da caffè punteggiate con  la salsa di rapa rossa ogni risotto 
in modo da avere visivamente un gradevole effetto a “pois”. 

La ricetta è stata ideata dallo Chef Enrico Gerli del ristorante “I Castagni” di Vigevano
( www.ristoranteicastagni.com)

Preparazione:

A cura di: 

Az. Agricola San Massimo
C.na San Massimo,  27027 Gropello  Cairoli (PV) 
Tel. 0382.817239
E-mail: info@riservasanmassimo.net   www.riservasanmassimo.net 
Prodotti: Riso 
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Ingredienti per 4 persone :

- 400g di riso carnaroli Azienda Motta
- 200g di funghi porcini freschi 
- 200g di formaggio taleggio
- cipolla
- olio
- vino bianco secco
- brodo vegetale
- una noce di burro
- formaggio grana grattugiato

Risotto con funghi porcini e taleggio

difficoltà: media
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Mettete un poco d’olio in un tegame, 
ed aggiungete la cipolla sino a farla im-
biondire (non bruciare…). Poi aggiunge-
te il riso carnaroli e fatelo leggermente 
tostare. A fuoco vivace, unite un bicchie-
re di vino bianco secco sino a farlo sfu-
mare completamente. Da qui si inizia ad 
aggiungere il brodo vegetale caldo...(se 
si è messo anche un pezzo di pollo per 
realizzarlo rimane più saporito) senza 
fare annegare il riso, ma anche senza 
fare attaccare il riso al tegame. A metà 
cottura (dopo circa 8 minuti) aggiungete il taleggio tagliato a dadini e dopo poco, 
ma veramente poco, unite i funghi porcini che avete precedentemente cotto con un 
poco d’olio in una padella a parte. Mettete ora la parte finale del taleggio. Dopo 

circa una ventina di minuti il risotto è 
pronto; spegnete la fiamma e mantecate 
con una leggera spolverata di formag-
gio grana e con un’ultima aggiunta di 
taleggio. Servite il riso all’onda e se vi 
è rimasto un piccolo porcino bello mette-
telo al centro del piatto; una spolverata 
di formaggio grana e una foglia di prez-
zemolo completano alla meglio questo 
sontuoso piatto!

Preparazione:

I funghi porcini.
Sono buonissimi ma vanno consumati con attenzione per non gravare di lavoro il nostro 
fegato. Un grande cercatore di funghi diceva che devono essere sempre mangiati una 
sola volta a pasto. Se si mangiano come antipasto, non bisogna mangiarli come primi 
o come secondi e viceversa; così facendo, si gustano meglio, non affaticano e si ha più 
voglia di rimangiarli la prossima volta!

A cura di: 

Ristorante Bellaria
Via Valle, 40 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
Tel.0297299736 
E-mail: info@cascinabellaria.it   www.cascinabellaria.it 
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Ingredienti per 4 persone :

- 300g di riso (consigliata varietà rosa marchetti)
- 120g di sedano
- 20g di prezzemolo
- 60g di fagioli secchi (meglio i borlotti di Gambolò)
- 60g di cipolla
- 30g di burro
- 600g di patate
- 130g di erbette
- 120g di fagiolini verdi
- 120g di verza
- 60g di formaggio grana 
- 120g di carote
- 120g di porri
- 120g di zucchine

Minestrone di verdure alla Milanese

- 250g di pomodori pelati
- 2 di foglie di alloro
- sale q.b.
- olio

difficoltà: impegnativo

tutte le verdure utilizzate nella ricetta sono prodotte dall’Az. Agricola Cascina Bullona



Ammollate i fagioli in acqua tiepi-
da la notte precedente, poi scola-
teli e fateli cuocere in acqua fred-
da non salata per circa 45 minuti; 
nel frattempo tagliate a dadini il 
sedano, le carote e le zucchine. 
Di seguito, tritate grossolanamen-
te i pomodori e sbucciate le pa-
tate lasciandole intere (andranno 
schiacciate con la forchetta a fine 
cottura). Mondate e lavare il prez-
zemolo, poi tritatelo rendendolo 
finissimo; tritate ora anche la cipolla, poi mettete nella pentola il battuto di cipolla, il prez-
zemolo, le foglie di alloro,il burro e l’olio. Accendete a fiamma vivace e dopo pochi minuti, 
appena la cipolla imbiondisce, unite le patate, le carote, le zucchine, i fagiolini mondati e i 
porri puliti. Siete ad un ottimo punto! Fate rosolare il tutto per qualche minuto ed aggiungete 
quindi i fagioli cotti e i pomodori; coprite la verdura con abbondante acqua bollente e sala-
te facendo arrivare il vostro minestrone al punto di ebollizione. E’ il momento d’abbassare 
la fiamma, mettete il coperchio sulla pentola ed aspettate…la cottura a fuoco lento va avanti 
per almeno 2 ore, ma dopo circa un’ora e mezza di cottura aggiungete anche la verza e 
le erbette tagliate a listarelle.  Dieci minuti prima di servire ai commensali, che già pregu-
stano dal profumo nell’aria, il minestrone, unite il riso e continuate la cottura mantenendolo 
al dente; spolverate di formaggio grana e servite, sarà meglio di qualunque tipo di piatto, 
anche del più raffinato e costoso.

Preparazione:

Il minestrone in Lombardia.
Il minestrone in Lombardia, ma anche in tutto il resto d’Italia, è considerato un piatto 
povero, fatto da gente povera. Oggi lo si trova nei ristoranti più alla moda, quelli che 
fanno tendenza, ma una volta lo si trovava nelle cascine e nelle case delle persone che 
non erano propriamente definite “ricche”. Gli agricoltori lo mangiavano sull’aia, con un 
pezzo di pane duro, tra un lavoro e l’altro: quasi sempre freddo. La moglie lo cucinava 
con gli ingredienti più scarsi, perché quelli buoni che si potevano vendere si vendevano 
e poi, una volta fatto, durava per un’intera settimana. Anche i bambini lo mangiavano 
ed erano contenti di farlo perché se non c’era quello, null’altro c’era…

A cura di: 

Cascina Bullona S.S. 
Strada Valle 32,  20013 Magenta (MI) 
Tel. 02.97292091  E-mail: bullona@agriturismobullona.it   
Prodotti: Miele, Mais, Carne bovina, Salumi, Uova, Con-
fetture e Conserve



Ingredienti per 4 persone :

- 1 cipolla
- 50g di pancetta steccata
- 1 gambo di sedano
- 1 carota
- 1 rametto di rosmarino
- olio
- 250g di pasta (pipette rigate o non rigate)
- 300g di fagioli borlotti
- brodo vegetale

Pasta e fagioli

difficoltà: impegnativo
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Prendete un poco d’olio e utiliz-
zando le carote, il sedano, la ci-
polla e il rosmarino fate un clas-
sico soffritto, poi  aggiungete la 
pancetta e fate rosolare, unendo 
anche un poco di brodo vegeta-
le per non far bruciare o abbru-
stolire il tutto. Dopo pochi minuti 
unite la pipette al composto, pi-
pette già precedentemente cotte 
in acqua salata, e continuate a 
cuocere aggiungendo il brodo. 
Ora arriva il momento dei fagioli borlotti (meglio se di Gambolò) che avete già stufato; 
prendetene una parte e frullateli grossolanamente, serviranno per rendere più gustosa la 
crema! Aggiungeteli alla pasta, aggiungete anche l’altra parte di fagioli e fate cuocere 
sino a quando il brodo si asciuga. Spegnete e mantecate con un poco di formaggio gra-
na; grana che può essere usato anche a piacere quando la pasta e fagioli è impiattata. 
Per chi vuole, ci sta bene anche una bella fetta di pane croccante sul fondo del piatto!

Preparazione:

Il rosmarino non solo profuma.
Il rosmarino è una delle piante aromatiche più 
amate ed utilizzate in cucina dall’uomo. Le pro-
prietà che contiene nei suoi oli essenziali sono 
conosciute da millenni. E’ un tonificante, aiuta la 
diuresi e serve anche al sistema nervoso e al pan-
creas. Grazie alla sua azione purificante norma-
lizza anche la secrezione sebacea e può aiutare 
nella calvizia precoce. Quindi, non solo insapo-
risce e rende profumati i nostri cibi, ma, facendo 
questo, ci aiuta anche nella salute del nostro or-
ganismo.

A cura di: 

Ristorante Bellaria
Via Valle, 40 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
Tel.0297299736 
E-mail: info@cascinabellaria.it   www.cascinabellaria.it 
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Ingredienti per 8 persone :

- 1kg di patate
- 450g di farina di riso
- 1 uovo intero
- sale q.b.
- 250g di ricotta q.b.
- noce moscata q.b.
- 1 pomodoro

Gnocco di patate

difficoltà: facile
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Lavate le patate con la buccia e 
poi cuocetele in acqua leggermen-
te salata, pelatele e schiacciatele 
con lo schiacciapatate. Disponete 
le patate schiacciate sino a for-
mare una piccola fontana ed ag-
giungete all’interno farina, uovo 
intero e noce moscata. Aggiungete 
sale con moderazione e lavorate il 
composto sino a creare un impasto 
morbido e senza grumi. Stendete 
la pasta come se fosse una sfoglia 
e ricavatene dei rettangoli di circa 
10 x 15cm. con un’altezza di 1cm. Disponete all’interno la ricotta ed arrotolate sino a forma-
re uno gnocco cilindrico che poi sigillerete con l’ausilio delle pellicola alimentare o della carta 
da forno e cuocete a vapore per 15 minuti. Prima di fare questo prendete un pomodoro e 
incidetelo ad x sulla buccia con un coltello. Mettetelo in una pentola con acqua calda e dopo 
pochi secondi toglietelo e staccate la pelle, con la polpa ricavate dei piccoli petali: come se il 
pomodoro fosse una rosa! Disponete su un piatto di portata lo gnocco e decorate a piacimen-
to con i petali di pomodori e con un contrasto verde creato dall’insalata rucola. Una pioggia 
di grana può completare l’opera e dare più gusto senza usare burro o altri condimenti.

Preparazione:

Il tubero degli Inca.
Furono i soldati di Francisco Pizarro, il conquistatore dell’impero Inca, i primi occidentali a 
imbattersi nella patata. Importata in Europa, per anni venne utilizzata solo nella dieta delle 
guarnigioni militari e dei poveri: poi si prese la rivincita. Dopo la carestia del 1785, Luigi XVI 
ordinò ai nobili di obbligare i contadini a coltivarla, ma ottenne un risultato ancora migliore 
con uno stratagemma: la fece coltivare negli orti reali, spargendo la voce che si trattasse di 
una prelibatezza riservata al re. In pochi anni diventò un cibo popolare e trovò consacrazione 
nella haute cuisine sotto forma di crocchette. 

A cura di: 

Molino Santa Marta
Via della Valle
20087 Casterno di Robecco sul Naviglio (MI)
Tel.02.94970601
E-mail info@molinosantamarta.it
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Ingredienti per 4 persone :

- 1 faraona,
- 300g di uva bianca (preferibilmente senza semi)
- vino bianco “Ticinum” Azienda Tovaglieri
- brodo di carne
- farina 00
- timo q.b.
- burro
- olio
- sale e pepe q.b.

Faraona all’uva bianca

difficoltà: impegnativo
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Pulite la faraona, tagliatela a pezzi e la-
vatela. Infarinatela leggermente e mette-
tela a rosolare in un tegame con l’olio e 
le cipolle appena dorate, salate, pepate e 
bagnate con un bicchiere di vino bianco.
Fate evaporare, aggiungete un pizzico di 
timo, un mestolo di brodo e cuocete per 
circa 45 minuti, aggiungendo ancora un 
po’ di brodo se necessario. Nel frattempo 
spremete gli acini di uva (usando il tipo 
senza semi eviterete di doverli togliere pri-
ma), tenendone da parte alcuni e racco-
glietene il succo. A circa 15 minuti dalla 
fine della cottura unite il succo d’uva; se 
è necessario, addensate il sugo, togliete 
la faraona dal tegame e aggiungete una 
noce di burro ed un cucchiaio di farina 
mescolando bene. Rimettete nel tegame la faraona e gli acini d’uva interi. Cuocete per i 
restanti minuti a fuoco dolce e servite caldo. Decorate con timo fresco.

Preparazione:

La faraona, gallina d’Africa.
La faraona, diffusa allo stato selvatico soprattutto nell’Africa settentrionale e subsa-
hariana, è stata importata in tutto il mondo come animale da allevamento per la 
prelibatezza delle sue carni. Dal punto di vista nutrizionale, le carni della faraona 
sono molto simili a quelle delle altre specie aviarie e rientrano nella categoria delle 
carni magre. Una leggera grassezza del muscolo e la maggior consistenza della 
pelle la rendono particolarmente adatta alla preparazione del brodo. 

A cura di: 

Tenuta Tovaglieri di Tovaglieri Giuliana 
Via Porto della Torre, 21010 Golasecca (VA)
Tel. 0331.959062/ 334.7398373 
E-mail: info@tenutatovaglieri.it  www.tenutatovaglieri.it   
Prodotti: Vino
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Ingredienti per 4 persone :

- 600g di carne bovina: cappello da prete o altro taglio di spalla Azienda Bullona.
- sedano
- carota
- cipolla
- alcune foglie di alloro
- alcune foglie di salvia
- 1 rametto di rosmarino
- 10 chiodi di garofano
- 1 bastoncino di cannella
- concentrato di pomodoro q.b.
- 1 bicchiere di vino rosso
- sale e pepe q.b.
- olio

Brasato del contadino

difficoltà: impegnativo

tutte le verdure utilizzate nella ricetta sono prodotte dall’Az. Agricola Cascina Bullona



67

Mettete a macerare in una ter-
rina la carne con le verdure, le 
spezie e il vino rosso almeno 
12 ore prima dell’inizio della 
cottura.
Poi mettete la carne in brasiera, 
o in alternativa in una casseruo-
la, con l’olio e fatela brasare 
bene su tutti i lati, facendo at-
tenzione a non bruciare l’olio. 
Una volta completata questa 
fase, che dura tra i 10 e i 15 
minuti, aggiungete le verdure e 
dopo un paio di minuti il vino utilizzato per la macerazione. A fuoco lento portate 
ad ebollizione; aggiungete il concentrato di pomodoro e coprite con brodo o acqua. 
Cuocete per un paio d’ore, quindi  passate le verdure per creare una salsa che ac-
compagni la carne e servite.

Preparazione:

Perché brasato?
La brasatura è una tecnica di cottura lenta, in poco liquido, con l’utilizzo di una 
particolare pentola detta brasiera. Il nome deriva dal fatto che un tempo questa 
cottura veniva effettuata ponendo delle braci anche sul coperchio della pentola, 
in modo da permettere una diffusione uniforme del calore. Adatta a carni rosse e 
selvaggina, la brasatura preserva il sapore dei cibi e garantisce piatti molto appeti-
bili. La differenza con lo stufato sta nella quantità di liquido in cui vengono cotti gli 
ingredienti, che nello stufato deve coprire del tutto la carne mentre nel brasato non 
deve superare la metà.

A cura di: 

Cascina Bullona S.S. 
Strada Valle 32,  20013 Magenta (MI) 
Tel. 02.97292091  E-mail: bullona@agriturismobullona.it   
Prodotti: Miele, Mais, Carne bovina, Salumi, Uova, Con-
fetture e Conserve
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Ingredienti per 2 persone :

- 1 stinco di maiale dell’Azienda Cirenaica
- 1 litro di birra dell’Azienda Cirenaica
- origano
- alcune foglie d’alloro
- erba cipollina
- un rametto di rosmarino
- maggiorana
- aglio
- sale q.b.

Stinco arrosto alla birra

difficoltà: facile



Prendete uno stinco di maiale  e  mette-
telo in una casseruola, versate sopra la 
birra e aggiungete le erbe aromatiche. 
Prima di cuocerlo  lasciatelo a macerare 
per 24 ore nel liquido creato con la bir-
ra, poi mettetelo in un’altra casseruola 
aggiungendola metà  della maceratura. 
Mettete lo stinco in forno per mezz’ora 
a 150° C, coprendo la teglia con carta 
stagnola e poi 150 minuti circa a 200° 
C sino a quando lo stinco non rosola 
bene. Servitelo caldo con patate arrosto oppure con verdure fresche di stagione.

Preparazione:

La birra in cucina.
La birra non è solo una bevanda tra le più antiche 
e diffuse al mondo, ma rientra sempre più spes-
so tra gli ingredienti usati in cucina. Essendo un 
prodotto a base di cereali, ha un sapore che ben 
si sposa con quello di molti altri componenti di 
piatti tradizionali e innovativi.  A grandi linee, la 
birra chiara e leggera è adatta a ricette delicate, 
quella scura a specialità dal gusto più deciso; se 
utilizzata fredda come ingrediente della pastella 
con cui ricoprire verdure, pesci o carni, si otten-
gono fritti che ricordano il leggerissimo “tempu-
ra” orientale.

A cura di: 

Az. Agricola Cirenaica S.S. 
Via C.na Cirenaica 1,  20020 Robecchetto con Induno (MI)
Tel. 0331.875855  E- mail: info@cirenaica.it   www.cirenaica.it  
Prodotti: Allevamento di bovino varzese e suino, Salumi, 
Farine macinate a pietra, Prodotti da forno, legumi, birra



Ingredienti per 8 persone :

- 1 maialino disossato dell’Azienda Cirenaica
..ripieno del maialino
- 4/5 kg carne di maiale ( di lonza/coppa o spalla) dell’Azienda Cirenaica
- timo
- rosmarino
- maggiorana
- alloro
- pepe verde
- sale

Porchetta ripiena Antico Sapore

difficoltà: media
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Prendete la carne di maiale, lonza o cop-
pa e posizionatela, pressandola, all’in-
terno del maialino (che poi con il ripieno 
inserito viene arrotolato utilizzando, per 
chiuderlo ermeticamente, lo spago alimen-
tare) . Mettete la porchetta in forno alla 
temperatura di circa 110°C per un’ora cir-
ca e poi finite la cottura a 150° C per altri 
150 minuti .
La porchetta si può servire calda con con-
torno di patate al forno o verdura di sta-
gione oppure fredda, tagliata molto sotti-
le, con pomodori o insalata.

Preparazione:

Tradizione e street food.
La porchetta deriva… dal suo equivalen-
te maschile: in onore degli dei, infatti, 
si sacrificava il maiale ancora giovane: 
il porchetto. Ma quando si scoprì che la 
carne delle femmine era più gustosa, ci 
si orientò soprattutto sui suinetti di sesso 
femminile. Tra i piatti più gustosi del Cen-
tro Italia, vero e proprio simbolo della cu-
cina italiana, la porchetta è stata scelta 
dal New York Times come uno dei 5 cibi 

più buoni al mondo. Da notare che non è neppure un alimento particolarmente grasso, 
perché i grassi vengono sciolti durante la cottura.

A cura di: 

Az. Agricola Cirenaica S.S. 
Via C.na Cirenaica 1,  20020 Robecchetto con Induno (MI)
Tel. 0331.875855  E- mail: info@cirenaica.it   www.cirenaica.it  
Prodotti: Allevamento di bovino varzese e suino, Salumi, 
Farine macinate a pietra, Prodotti da forno, legumi, birra
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Ingredienti per 4 persone :

- 120g (4 fette) di filetto di manzo Varzese
- 40g di burro
- 40g di gherigli di noci
- 100cl di panna
- 100g di gorgonzola naturale San Lucio
- 4 cucchiai di vino nebbiolo chinato
- patate o scalogno, albicocche, pesche, miele di lavanda
- sale  e  pepe verde q.b.

Filetto di Varzese al San Lucio

difficoltà: impegnativo
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Arrotolate le fette di filetto con lo spago e 
rosolatele nel burro (2 min. per parte per 
mantenere la carne al sangue); condite 
poi con sale e pepe e tenete in caldo a 
parte. Nel fondo di cottura versate i gheri-
gli di noce precedentemente tritati e tosta-
ti. Soffriggete per 2 minuti ed aggiungete 
la panna fresca, quindi  abbassate la fiam-
ma e mescolate sino a ridurre la salsa. To-
gliete dal fuoco e aggiungete il San Lucio 
a pezzetti. Disponete la carne sul piatto e 
versate sopra la salsa realizzata, avendo 
cura di aggiungere un cucchiaio di nebbiolo chinato per ogni filetto. Per completare l’o-
pera e fare una bellissima figura con gli invitati, servite con uno sformato di patate e sca-
logno alle erbe. Nella stagione estiva accompagnate il filetto con albicocche o pesche 
marinate per pochi minuti a fuoco basso  nel vino bianco, miele di lavanda e pepe verde.

Preparazione:

Le noci non fanno bene, ma molto bene!
Le noci, se mangiate regolarmente sono in 
grado di regolare il colesterolo cattivo ed 
evitano la formazione di depositi arteriosi 
e venosi. Contengono numerose proteine 
nobili e come il resto della frutta secca, 
possono essere considerati dei sostitutivi 
della carne. Molti nutrizionisti esaltano le 
loro capacità di combattere alcuni tipi di 
tumore (proteggendo dai radicali liberi) e 
anche il diabete di tipo 2. Con le noci si 
prepara anche un liquore, il “nocino”; in 

questo caso i frutti vanno staccati direttamente dalla pianta senza intaccarli per non pre-
giudicare la riuscita del liquore.

A cura di: 

Centro Parco ex Dogana Austroungarica
Via De Amicis s.n.c. Loc. Tornavento, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 338.5828569/339.6460146
E- mail exdogana@gmail.com – www.exdogana.it
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Ingredienti per 4 persone :

- 4 filetti di trota iridea da 150 g. (bianca o salmonata)
- 30g di burro
- 50cl di panna fresca
- 2 patate medie
- 20g di mandorle
- salvia q.b.
- 4 cucchiai di vino bianco
- sale e pepe bianco q.b.
- timo citriodoro q.b.
- prezzemolo q.b.
- pane grattugiato q.b.
- misticanza, zucchine, aceto, olio e miele
  per accompagnare il piatto.

Filetto di trota
con julienne di patate, burro, salvia e mandorle

difficoltà: media
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Lavate e asciugate i filetti di pesce, poi 
adagiateli in una teglia, utilizzando come 
base una carta da forno: cospargerli con 
sale aromatizzato, pepe, pane grattugia-
to e patate tagliate a julienne. Infornate a 
180° per  12 minuti in forno preriscalda-
to. Mentre aspettate che cuocia, tostate le 
mandorle tritate a pezzetti e scaglie in una 
padella. Nella stessa padella sciogliete il 
burro con l’ausilio di 4 cucchiai di vino 
bianco, avendo cura di farlo evaporare 
bene; aggiungete in seguito un trito di sal-
via fresca e la panna a fuoco basso. Emulsionate e togliete dal fuoco. Prendete i filetti dal 
forno ed impiattateli cospargendoli con le mandorle che avete lavorato. Tocco finale: fate 
cadere a pioggia il condimento preparato. Sposate il pesce sul piatto con misticanza e/o  
tagliatelle di zucchine marinate con olio, aceto e miele di acacia.

Preparazione:

La regina del Ticino.
Il Parco del Ticino ha avviato da anni un 
progetto Life Natura che mira alla conser-
vazione e alla salvaguardia della trota 
marmorata, una specie ittica in grave pe-
ricolo d’estinzione. Tra le varie azioni c’è 
anche la creazione di un incubatoio ittico 
presso la riserva della Fagiana in grado 
di assicurare la riproduzione artificiale e 
poi il rilascio dei giovani avannotti di que-
sto nobile pesce che una volta popolava 
in maniera copiosa il nostro fiume.

A cura di: 

Centro Parco ex Dogana Austroungarica
Via De Amicis s.n.c. Loc. Tornavento, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 338.5828569/339.6460146
E- mail exdogana@gmail.com – www.exdogana.it
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Ingredienti per 4 persone :

- 8 scaloppine di storione
- 80g di striscioline di pancetta affumicata
- 25g di gorgonzola dolce
- ½l di latte locale
- 20g di farina di carruba
- olio q.b
- sale q.b.
- pepe verde q.b
- more

Storione alla griglia
con gelato allo zola dolce e pancetta affumicata croccante

difficoltà: media
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Preparare lo storione non è difficile, se 
siete abili nella sfilettatura…dopo averlo 
sfilettato, ricavatene delle scaloppine di 
un cm di altezza e mettetelo sulla griglia a 
rosolare. Questo permetterà allo storione 
di perdere il suo grasso in eccesso! Fate 
posto sulla griglia anche alle striscioline di 
pancetta affumicata. A fine cottura aggiun-
gete un poco d’olio, un pizzico di sale e 
del pepe verde. 
Per realizzare il gelato al gorgonzola ci 
vuole un poco di più di abilità. Mettete il 
gorgonzola dolce in una padella, aggiungete il latte e portate a pastorizzazione (circa 
82°C). Togliete dal fuoco e frullate ciò che  avete ottenuto con molta cura ed abilità. 
Versate il composto nella gelatiera e mantecate a freddo sino a raggiungere i -12°C: 
quando avete raggiunto la temperatura avrete ottenuto il gelato. Unite ora quello che 
avete cucinato. Disponete le scaloppe di storione sul letto di pancetta resa croccante dal-
la cottura alla griglia, guarnendole con delle more, poi mettete il gelato in un bicchierino 
di vetro e deponetelo sul piatto a fianco delle scaloppe. Lo storione può essere servito 
anche con delle patate al forno tagliate a spicchi o con delle zucchine appena grigliate.

Preparazione:

Il re dei fiumi.
Lo storione è il più grande pesce d’ac-
qua dolce e salmastra diffuso in Europa 
(almeno prima dell’introduzione di specie 
esotiche come il siluro). Il ladano, che si 
pescava anche nel Po, può raggiungere 
i 9 metri di lunghezza e i 14 quintali di 
peso. Lo storione fornisce, oltre a carni 
pregiate e alle uova con cui si confeziona 
il celebre caviale, la vescica natatoria da 
cui si ricava la colla di pesce. 

A cura di: 

Molino Santa Marta
Via della Valle
20087 Casterno di Robecco sul Naviglio (MI)
Tel.02.94970601
E-mail info@molinosantamarta.it
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Ingredienti per 4 persone :

- 6/8 puntine di maiale a pezzi
- 400g cotenna di maiale
- 4/6 salamini di maiale per verze
- 1 musino, 1 orecchio, 1 piedino, 1 codino di maiale
- 1 verza media
- carote
- sedano
- 1 punta d’aglio
- cipolle
- olio
- 1 bicchiere di vino rosso
- brodo vegetale

Cassoeula

difficoltà: impegnativo



Come prima cosa preparate un buon soffrit-
to con carota, cipolla, sedano ed una punta 
d’aglio. Appena rosola la verdura, aggiun-
giete le puntine, mettete il vino e, una vol-
ta sfumato, cominciate ad aggiungere un 
poco di brodo. Nel frattempo, sbollentate e 
sgrassate l’orecchio, le cotenne, il piedino 
e il musino, mettendole in acqua e facendo 
bollire per 15 minuti circa. La cottura delle 
puntine va avanti per più di un ora, stando 
attenti, perché sono di cottura delicata e se 
restano troppo sul fuoco si staccano dall’os-
so e non è bello servire le ossa nude. Poi 
aggiungete le cotenne sbollentate e dopo 
circa una ventina di minuti unite la verza 
precedentemente lavata e lasciata a foglie 
snervate (togliendo il costone duro della 
foglia). Dopo un’altra ventina di minuti si 
può dire che la nostra cassoeula è pronta 
per essere mangiata. Il piatto può conside-
rarsi, per le calorie che contiene, un pasto 
completo, soprattutto se viene abbinato ad 
una bella polenta gialla fatta con mais di 
scagliolo.

Preparazione:

Le verze.
Le verze più buone, quelle da utilizzare per 
la cassoeula, sono quelle che hanno preso 
le prime gelate invernali. Infatti, solo quelle 
riescono a mantenere, una volta cotte, quel-
la croccantezza che rende il piatto tipico ed 
ancora più buono.

A cura di: 

Premiata Salumeria Meloni
C.so Italia 47, 20081 Abbiategrasso  (MI)
Tel. 338.1217026   E-mail: m.invernizzi@alice.it



Ingredienti per 4 persone :

- 800g fogliolo di stomaco bovino sbiancato 
- sedano q.b.
- carota q.b 
- 200g fagioli bianchi di Spagna
- 2 patate medie
- 1 foglia di alloro
- pomodoro fresco o passata
- cipolla q.b.
- 1 fesa d’aglio
- brodo vegetale q.b.
- olio
- 100g di guanciale o pancetta dolce di maiale

Buseca

difficoltà: impegnativo
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Sbollentate il fogliolo già tagliato per 15 
minuti aggiungendo un poco di sale, poi 
preparate un classico soffritto con sedano, 
carote, cipolla e un poco d’olio. Quando 
il tutto imbiondisce aggiungete l’aglio e la 
pancetta (guanciale) tagliata a striscioline. 
Aggiungete quindi il fogliolo che avete 
sbollentato e fatelo rosolare e poi sfuma-
re con un poco di vino bianco. Una volta 
sfumato il vino, aggiungete del pomodo-
ro fresco o la passata e la foglia d’alloro 
unendo, mano a mano, un poco di brodo durante tutta la cottura. Fate cuocere per 
circa 120 minuti a fiamma lenta, continuando a mescolare. Quando la trippa è quasi 
cotta (mancano solo una trentina di minuti) 
aggiungete i fagioli bianchi già sbollentati 
in precedenza e dei cubetti di patate che 
cuoceranno direttamente in padella. Pote-
te completare il piatto con una spolverata 
di formaggio grana. Come variante potete 
utilizzare del fogliolo di maiale che risulte-
rà più dolce e più profumato.

Preparazione:

La cascina lombarda.
La buseca era uno dei piatti più poveri e più rappresentativi della nostra cucina rurale 
e questo piatto ci fa tornare in mente tempi e mondi antichi. Tra questi, quelli della ca-
scina, un microcosmo dove si svolgeva la vita di chi faticava nei campi senza sosta. La 
cascina diventava così un borgo rurale autosufficiente dove i tempi di vita erano scanditi 
dai tempi di coltivazione delle colture. L’aratura, la semina, la coltivazione e la raccolta: 
l’anno si apriva e si chiudeva così e in paese si andava molto di rado, solo per vendere 
quanto si produceva.

A cura di: 

Premiata Salumeria Meloni
C.so Italia 47, 20081 Abbiategrasso  (MI)
Tel. 338.1217026   E-mail: m.invernizzi@alice.it
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Ingredienti
- 120g di burro
- 20g di zucchero a velo
- 150g di cioccolato fondente
- 4 tuorli d’uovo
- 4 albumi montati
- 150g di zucchero

Tortino soffice al cioccolato
con cuore di frutti di bosco e salsa ai ribes bianchi

Fate delle palline di marmellata di frutti di bosco  e mettetele in congelatore per farle diventa-
re consistenti, poi montate il burro con lo zucchero a velo ed i tuorli di uova. Fate fondere il 
cioccolato, preferibilmente fondente, avendo cura di usare il sistema “a bagnomaria“. Unite il 
cioccolato fuso all’impasto e aggiungete gli albumi montati con lo zucchero.
Incorporate la farina, la fecola ed il cucchiaio di lievito al composto così ottenuto. Riempite 
a metà gli stampini e mettete la marmellata congelata, poi coprite anche questa con altro 
impasto. Cuocete il tutto in forno a 170°C per 15/20 minuti. Preparare la salsa di ribes non 
è un rebus! Basta prendere i ribes e dopo averli accuratamente lavati, frullateli aggiungendo 
il succo di un limone, possibilmente non trattato chimicamente.

Preparazione:

- 130g di fecola
- 1 cucchiaio di lievito
- 400g di marmellata di frutti di bosco della Azienda La Galizia
- 100g di ribes della Azienda la Galizia
- 30g di zucchero
- succo di un limone

A cura di: 
Soc. Agricola La Galizia 
C.na Galizia, 20012 Cuggiono (MI) Tel. 389.8947858
E-mail: info@agriturismolagalizia.it  www.agriturismolagalizia.it

Prodotti: Frutti di bosco, Frutta, Confetture, Miele, Salumi, Carni bovine 

difficoltà: facile
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- 100g di farina di frumento 00
- 20g di farina di farro
- 100g zucchero di canna
- 100g di burro

Crostata ribaltata dell’Anita

A cura di: 

Az. Agricola Cascina Lema
Strada Privata Scotti, 20087 Robecco S/N (MI) Tel. 329.2103477
E-mail:  info@cascinalema.it  www.cascinalema.it
Prodotti: Piccoli frutti, Frutta, Confetture, Miele, Farine,
Cereali, Olio essenziale di Lavanda  

difficoltà: facile

Ingredienti per stampo da 28cm

- 5 mele (preferibilmente  Renetta grigia di Torriana)
- 200g di lamponi
- confettura di lamponi q.b.
- cannella in polvere

Ungete con del burro il fondo della tortiera, poi disporre sulla stessa, tagliate a cubetti piccoli,  
le mele e i lamponi. Poi  aggiungere, a piacere, ma senza esagerare molto, qualche cucchiaio 
di confettura di lamponi, unendo alla fine della cannella in polvere. Preparate l’impasto della 
torta in questo modo. Setacciate le farina per evitare grumi (sono sempre in agguato), poi 
incorporate lo zucchero ed il burro precedentemente ammorbidito. Amalgamate con modera-
zione, senza lavorare troppo la pasta. Sbriciolate l’impasto ottenuto sopra la frutta coprendo-
la con uno strato di almeno 2 centimetri. Pressate ed infornate a 180° per 35/40 minuti. La 
superficie  della torta una volta passata al forno deve apparire indurita ed ambrata.
Non gettatevi subito sulla torta ma lasciatela raffreddare prima di mangiarla, assaporerete 
meglio il suo gusto!

Preparazione:
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Crostata sopra il Panperduto

- 50g farina di frumento 00
- 200g di grano saraceno
- 15 g di burro
- 100g di zucchero

Ingredienti per crostata da 10 persone

- 1 tuorlo d’uovo
- 1 pizzico di sale
- polpa di mirtillo dell’Azienda Frutticino

Lavorate gli ingredienti usando il procedimento per fare la normale pasta frolla e fate riposare 
l’impasto ottenuto per almeno due ore in frigo: così  non s’attacca e si lavora meglio! Stendete l’im-
pasto in una teglia imburrata e bucherellate la base della pasta frolla con una forchetta, questo per 
prevenire l’eccessiva lievitazione. Stendete la polpa di mirtillo, che avete ottenuto unendo ai mirtilli 
lo zucchero e facendo scaldare a temperatura molto bassa sino a che lo zucchero è sciolto, (fate 
attenzione…per 1 chilo di mirtilli ci vogliono 100 g di zucchero), sulla base della crostata. Questo, 
senza esagerare perché la troppa polpa può portare ad una crostata…troppo molle! Infornate poi 
ad una temperatura di 170° per 30/40 minuti. Attenzione: è consigliabile dopo 20 minuti di cottura 
spostare la crostata sul fondo del forno e modificare la temperatura portandola a 220°. Quando è 
cotta, la fate riposare e la servite unendola, in maniera semplice ed elegante, ai mirtilli freschi più 
belli che avete!

Preparazione:

difficoltà: facile

A cura di: 

Az. Agricola S.Anna srl 
Via Eugenio Villoresi 140,
21019 Somma Lombardo (VA)
Tel.348.2638984  E-mail: margaret.bottini@gmail.com 
Prodotti: Piccoli frutti, Ortaggi, Confetture  

0
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difficoltà: facile

Crostata della Bellaria

- 300g di farina bianca di frumento 00
- 200g di farina gialla di mais
- 250g di burro
- 200g di zucchero
- 25g di miele d’acacia

Ingredienti per teglia diametro cm. 24

Preparazione: Potete usare una planetaria per fare l’impasto, in caso contrario tutti i procedimenti vanno fatti 
a mano e ci vuole più tempo per impastare. Mettete nella planetaria burro (non gelato) e zucchero e con la 
foglia (uno strumento della planetaria) cominciate ad amalgamare i due ingredienti. Poi prendete il bacello 
di vaniglia, tagliatelo con la lama del coltello e mettete il contenuto nell’impasto. Aggiungete poi una parte 
delle  3 uova, il miele e il pizzico di sale. Unite le farine (setacciate preventivamente per non creare grumi 
inopportuni) avendo cura di farle incorporare per bene, aggiungendo poi la parte finale delle uova. Atten-
zione: l’impasto non dove essere prolungato altrimenti la crostata perde la sua friabilità. Quando l’impasto è 
pronto si lascia a stabilizzare per un paio d’ore in frigo (anche una notte se non si ha fretta di mangiare la 
crostata) così ha tempo di rassodarsi e non rimane appiccicato alle mani. Stendete l’impasto in uno stampo 
e se non volete che si attacchi e non volete usare altro burro, usatene uno di silicone. Forate l’impasto con 
la forchetta per non farlo rialzare e fate un piccolo bordo. All’interno si posiziona la marmellata di sambuco 
(o altra marmellata), senza esagerare la quantità e si decora a piacere. Collocate la torta in forno a 170° 
per 25 minuti. Se il forno non è ventilato lasciatelo leggermente aperto per impedire che si formi umidità che 
pregiudicherebbe la croccantezza del dolce.

A cura di: 

Ristorante Bellaria
Via Valle, 40 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
Tel.0297299736 
E-mail: info@cascinabellaria.it   www.cascinabellaria.it

- 1 bacello di vaniglia
- scorza di limone grattugiata
- 3 uova intere
- marmellata di sambuco q.b.
- sale q.b.
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difficoltà: facile

Margaret’s Crumble

...per il crumble
- 150g di nocciole tostate tritate
- 150g di burro
- 150g di zucchero
- 150g di farina 00
- polpa di mirtillo, mirtilli e lamponi dell’Azienda Frutticino

Ingredienti per crostata da 10 persone

Utilizzate ciotole di diametro 10/12 cm 
Dopo aver aggiunto tutti gli ingredienti del crumble ed ottenuto un impasto, distendetene un primo strato nelle 
ciotole precedentemente imburrate, questo per evitare che il tutto si appiccichi al fondo. Successivamente, 
preparate la composta di mirtilli e lampone: la cosa non è difficile! Basta metterci amore e con passione 
unite i mirtilli ed i lamponi con dello zucchero e fatelo riscaldare a fuoco molto basso sino a quando non si 
è sciolto. Per le dosi da usare tenete presente questa proporzione: per un 1kg di mirtilli e lamponi ci voglio 
100 g. di zucchero! Tornate alle ciotole ed aggiungete un primo strato della polpa che avete ottenuto. Poi, 
tocca ad un altro strato di pasta di crumble, spezzandolo in superficie disordinatamente: più l’aspetto è 
rustico e più  è bello da vedersi e da mangiare! Infine, inserite le ciotole in forno per circa 20 minuti a 170° 
ed estraetele quando la superficie del crumble diventa di colore dorato. Il dolce è molto apprezzato dalle 
signore se si serve (caldo o freddo) accompagnato da una pallina di gelato (crema, vaniglia, mirtillo…), con 
panna montata o con la salsa di vaniglia di cui si sono suggeriti gli ingredienti.

Preparazione:

A cura di: 

Az. Agricola S.Anna srl 
Via Eugenio Villoresi 140,
21019 Somma Lombardo (VA)
Tel.348.2638984  E-mail: margaret.bottini@gmail.com 
Prodotti: Piccoli frutti, Ortaggi, Confetture  

...per la salsa di vaniglia..
- 250ml di panna fresca
- 75g di zucchero
- 75 ml di latte intero
- 1 interno di bacca di vaniglia
- 4 tuorli di uova
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Zabaglione

- 8 tuorli d’uovo
- 3 cucchiai di caffè o 3 cucchiai di marsala
- 100g di zucchero

Ingredienti per 4 persone

Preparazione:  Montate le uova con lo zucchero unendo piano piano il marsala o il caffè (dipende dai 
gusti). La cottura può avvenire in una padella posta a fuoco lento  o in una tazza a bagnomaria (sempre 
continuando a mescolare). Lo zabaglione si consuma appena fatto e si può servire con delle scaglie di 
cioccolato fondente e con una cialda croccante al sesamo. Realizzare la cialda croccante non è difficile: 
ammorbidite il burro sino a farlo diventare pomatoso, poi incorporate lo zucchero e l’albume d’uovo. 
Create un impasto omogeneo e fatelo cadere formando dei cerchi rotondi su una carta da forno posta su 
una teglia. Fate scendere a pioggia il sesamo, poi infornate a 180° per 18 minuti circa. Fate raffreddare 
e staccate dalla carta.  Come si serve: mettete lo zabaglione in una ciotola o in una terrina e appoggiate 
sulla superficie delle scaglie di cioccolato fondente. Prendete la cialda e deponetela tra lo zabaglione e 
la parete del contenitore. Questa operazione deve essere eseguita un secondo prima di servirlo, altrimenti 
la cialda sprofonda nel mare giallo dello zabaglione. Dopo la cialda si aggiunge come decorazione 
una piccola foglia di menta profumata dei nostri campi. Questo dessert (servito sempre molto caldo)  è 
particolarmente indicato nelle giornate  di dicembre e gennaio quando il freddo brucia le nostre energie!

difficoltà: facile

..per la cialda croccante
- zucchero                                - 50g di burro
- sesamo                                  - 1 foglia di menta
- 50g di albume d’uovo

A cura di: 

Molino Santa Marta
Via della Valle
20087 Casterno di Robecco sul Naviglio (MI)
Tel.02.94970601
E-mail info@molinosantamarta.it
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Le Nostre Aziende... dove trovarle e cosa producono



Az. Agricola Cascina Caremma
Via C.na Caremma 1, 20080 Besate (MI)  - Tel. 02.90504265
E-mail: info@caremma.com  -  www.caremma.com
Prodotti: Riso, Farina di Mais, Farina di Frumento, Salumi, Frutti di bosco, Marmellate

Az. Agricola San Massimo
C.na San Massimo,  27027 Gropello  Cairoli (PV) - Tel. 0382.817239
E-mail: info@riservasanmassimo.net   www.riservasanmassimo.net
Prodotti: Riso

Az. Apicoltura Zuinisi
Via A. Gramsci 65, 21010  Cardano al Campo (VA) - Tel. 0331. 260517
E-mail elisabetta.zuinisi@aticaldaie.it  
Prodotti: Miele

Az. Agricola Cuneo Marco
C.na Gambarina,  20081 Abbiategrasso  (MI) - Tel. 347. 8937159
E- mail : cuneomarco@tiscali.it  www.orticolti.blogspot.it
Prodotti: Riso e Ortaggi

Az. Agricola Cirenaica S.S.
Via C.na Cirenaica 1,  20020 Robecchetto con Induno (MI) - Tel. 0331.875855
E- mail: info@cirenaica.it   www.cirenaica.it
Prodotti: Allevamento di bovino varzese e suino, Salumi, Farine macinate a pietra, Prodotti da forno, legumi

Az. Agricola Motta Alessandro
Via Valle 55,  27020 Borgo San Siro (PV) -  Tel. 339.2963187 – 0382.87224
E-mail: piermotta_1950@libero.it
Prodotti: Riso
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Cooperativa Agricola S. Rocco
Via Valle 8 C.na  Pietrasanta,  20013 Magenta (MI) Tel. 02.9794740
E- mail : coopsanrocco@tiscali.it - www.agricolasanrocco.it   
Prodotti: Latte, Carne, Salumi, Riso, Vino, Formaggi

Az. Agricola Porta Giuseppe e Michele
Strada Ossona  27, 20013 Magenta (MI) - Tel. 02.9794962
E- mail : crimula@hotmail.it 
Prodotti: Allevamento bovini e suini, Latte,  Formaggi, Carni, Salumi 

Cascina Bullona S.S.
Strada Valle 32,  20013 Magenta (MI) - Tel. 02.97292091
E-mail: bullona@agriturismobullona.it - www.agriturismobullona.it
Prodotti: Miele, Mais, Carne bovina, Salumi, Uova

Apicoltura Mancini Riccardo
Fraz. Vigna del Pero, 27021 Bereguardo  (PV) - Tel. 0331.369371
E-mail: apicoltura.mancini@virgilio.it
Prodotti: Miele
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Az. Agricola La Malpaga
C.na Malpaga 2,  27010 Zerbolò (PV) - Tel. 335.7639279
E-mail: fausto.lucchini@alice.it  www.lamalpaga.it 
Prodotti: Riso

Az. Agricola Cascina Selva
C.na Selva 1, 20080 Ozzero  (MI) - Tel. 02.9407039 – 392.3434416
Email: info@cascinaselva.it  www.cascinaselva.it
Prodotti: Latte, Formaggi, Yogurt naturale ,Farina di mais, Farina di Frumento, Marmellate

Cooperativa Sociale Agricola Giovanni
Via  del Porto 26, 27023 Cassolnovo (PV) - Tel. 0381.562126/0381.562127
E-mail: coop.soc.agr.giovanni@gmail.com
Prodotti: Frutti di bosco, Miele

Az. Agricola Salmoiraghi Cugini
C.na San Donato,20081 Abbiategrasso (MI) - Tel. 347.7502920
E- mail: new.salmo@tiscalinet.it
Prodotti: Riso, Ortaggi, Conserve, Zafferano

Az. Agricola  La Clementina
Strada Vicinale di Mercandante, 20081Abbiategrasso (MI)
Tel. 02.9465762/335.8437719 - E-mail: info@laclementina.net 
Prodotti: Frutti di bosco, Marmellate, Mostarde

Tenuta Tovaglieri di Tovaglieri Giuliana
Via Porto della Torre, 21010 Golasecca (VA) - Tel. 0331.959062/ 334.7398373
E-mail: info@tenutatovaglieri.it  www.tenutatovaglieri.it 
Prodotti: Vino

Az. Agricola Primavera di Piloni Valentino
Via  3 giugno 55, 20020 Robecchetto C/I (MI) - Tel. 347.8708766
E-mail: agricola.primavera@libero.it
Prodotti: Carne bovina, Ortaggi, Animali da cortile

Soc. Agricola La Galizia
C.na Galizia, 20012 Cuggiono (MI) - Tel. 389.8947858
E-mail: info@agriturismolagalizia.it  www.agriturismolagalizia.itt
Prodotti: Frutti di bosco, Frutta, Confetture, Miele, Salumi, Carni bovine

Az. Agricola Occhio
Tenuta Occhio 7,  27020 Zerbolò (PV) - Tel.0382.818346/0382.829028
E-mail: az.occhio@libero.it www.agriocchio.it
Prodotti: Riso, Cereali

Az. Agricola Oca & Riso
C.na  Nuova Via Gambolina 94,  27029  Vigevano (PV) - Tel. 349.2954618; 338.3154609; 0381.343651
E-mail: info@ocaeriso.it   www.ocaeriso.it
Prodotti: Riso, Farina di Mais, Farina di Riso, Salumi, Marmellate, Miele, Pasta di grano duro
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Az. Agricola De Bernardi Eraldo
Via Osmate, 21018 Sesto Calende (VA) - Tel. 339.8920109
E-mail: eraldodebernardi@libero.it    www.eraldodebernardi.com
Prodotti: Mirtilli

Agricola Valticino
Via Lungarno 65, 21015 Lonate Pozzolo (VA) - Tel. 0331.668279/348.9022111
E-mail: info@agricolavalticino.it  www.agricolavalticino.it
Prodotti: Carne bovina e suina, Uova, Polli da carne

Apicoltura Ape Rustica
C.na Garavaglia, 20080 Albairate  (MI) - Tel. 345.7713070
E-mail:luca.tufano@live.it
Prodotti: Miele

Storione Ticino Società Agricola ss
Via del Porto 26, 27023 Cassolnovo  (PV) - Tel. 0381.562136
E-mail: info@storioneticino.it www.storioneticino.it
Prodotti: Prodotti ittici

Az. Agricola Salvaraja
C.na Salvaraja, 27087 Robecco S/N (MI) - Tel. 347.5200270
E-mail: info@salvaraja.it www.salvaraja.it
Prodotti: Riso

Az. Agricola Garbelli Gian Paolo
C.na Paltinera, 27010 Linarolo (PV) - Tel. 340.2347059
E-mail:az.ag.garbelli@gmail.com
Prodotti: Latte e derivati,  Carne suina e Salumi

I Silos Società Agricola
C.na Cantarana, 20080  Besate (MI)  - Tel. 340.2238503 – 02.90504200
E-mail: info@isilos.it  www.isilos.it
Prodotti: Latte di capra e derivati, Carne bovina e caprina, Miele, Conserve

Soc. Agricola Fattoria del Pesce Srl
Via del Porto 26, 27023 Cassolnovo (PV) - Tel. 0381.928691
E-mail: amministrazione@fattoriadelpesce.com www.fattoriadelpesce.com
Prodotti: Prodotti ittici

Soc.  Agricola Marchesina Srl
C.na Cittadina, 20088 Rosate (MI) - Tel. 02. 90848805
E-mail: info@agricolamarchesina.it  www.agricolamarchesina.it
Prodotti: Carne bovina

Az. Agricola Cascina Lema
Strada Privata Scotti,   20087 Robecco S/N (MI) - Tel. 329.2103477
E-mail:  info@cascinalema.it  www.cascinalema.it 
Prodotti: Piccoli frutti, Frutta, Confetture, Miele, Farine, Cereali, Olio essenziale di Lavanda
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Az. Agricola Il Cascinello
Cascinello Caserino, 20081 Abbiategrasso  (MI) - Tel. 339.2432059
E-mail: ilcascinello@gmail.com   www.ilcascinello.it
Prodotti: Sali aromatizzati, Tisane, Aceti aromatizzati, Composte di frutta, Salse, Cosmetici

Soc. Agricola Famiglia Baroni
Via C.na Vecchia Rossa,  20081 Abbiategrasso  (MI) - Tel. 320.2166802 – 02.94965112
E-mail:  info@famigliabaroni.eu www.famigliabaroni.eu
Prodotti: Latte, Formaggi, Salumi, Carni

Soc. Agricola Cazzalini
C.na Perdono, 20081  Morimondo (MI) - Tel. 02.945230
E- mail : dcazzalini@gmail.com
Prodotti: Latte

Az. Agricola Bramante
Via C. Ottone 8, 27029 Vigevano  (PV) - Tel. 334.2597812
E-mail: info.bramante@gmail.com
Prodotti: Zafferano in pistilli, Conserve di frutta e verdura

Az. Agr. Accadi’
Sede legale: Via Soriani, 16 - 20086 Motta Visconti (MI) - Tel. 334.3520186
E-mail:  az.agricolaaccadi@libero.it www.aziendagricolaccadi.wix.com/luigilissi
Prodotti: Formaggi di capra, Carni bovine e suine, Insaccati

Soc. Agricola La Rinascita
Via Lagozza 4, 21010 Centenate di Besnate (VA) - Tel.0331.273125
E-mail: agricolalarinascita@libero.it
Prodotti: Formaggi, Yogurt, Dolci al formaggio

Az. Agricola Vivai Riviera
Via Riviera, 27020 Torre d’Isola (PV) - Tel.0383.802094 333.5406359
E-mail: cassba@alice.it
Prodotti: Miele , Verdura, Fiori

Az. Agricola Scevola Giorgio Bruno
C.na Trinchera 1, 20080  Ozzero (MI) - Tel. 02.9407774
E-mail: cascinatrinchera@alice.it
Prodotti: Riso

Soc. Agricola Cascine Orsine
Via C.na Orsine 5,  27021 Bereguardo  (PV) - Tel. 0382.920283
E-mail: info@cascineorsine.it  www.cascineorsine.it
Prodotti: Riso, Farine, Cereali, Pasta, Derivati del latte, Miele
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Cascina Magina – Az. Agricola Branca Elisabetta
Via Bellini 1, 20020 Vanzaghello (MI) – Tel.348.6955785 Visite da concordare
E-mail:elisabettabranca@yahoo.it  Facebook: Cascina Magina
Prodotti: Erbe aromatiche, Conserve di frutta e verdura
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ALTRI PUNTI VENDITA

Arioli Achille Srl 
Strada Cascina Sega 2/3 - 20080  Ozzero (MI) - Tel. 02.9407302 - E-mail:info@arioliachille.com  www.arioliachille.com
Prodotti: Derivati del latte, Ravioli

Panificio Pasticceria Lorenzini
Via Allea Comunale 23, 20029 Turbigo (MI) - Tel. 0331.890524 - info@panificiolorenzini.it www.panificiolorenzini.it
Prodotti: Pane, Grissini, Biscotti, Torte

Chiodini Snc
Via per Casterno 8/12, 20087 Robecco S/N (MI) - Tel. 02.9470801 - E-mail: giorgio@chiodinisnc.it  www.chiodinisnc.it
Prodotti: Carne bovina

Kairos Soc. Cooperativa Sociale
Via Sacco e Vanzetti 7, 20081 Abbiategrasso (MI) - Tel. 02.94608722 - E-mail:info@coopkairos.it  www.coopkairos.it
Prodotti: Pane

Note di cioccolato/Il ritrovo dei golosi 
Piazza Parravicino 3 Loc. Tornavento,  21015 Lonate Pozzolo (VA) - Tel. 347.0738010 - E-mail: ezandre@alice.it
Prodotti: Gelato

Alimentari Valleticino
Via San Rocco 22,  20087 Robecco S/N (MI) - Tel. 02.94970539 - E-mail: valleticinof@libero.it
Prodotti: Carni, Formaggi di capra

Centro Parco ex Dogana Austroungarica
Via De Amicis s.n. Loc. Tornavento, 21015 Lonate Pozzolo (VA) - Tel. 338.5828569/339.6460146
E- mail exdogana@gmail.com  www.exdogana.it 

Az. Agricola S.Anna srl 
Via Eugenio Villoresi 140, 21019 Somma Lombardo (VA) - Tel.348.2638984 - E-mail: margaret.bottini@gmail.com
Prodotti: Piccoli frutti, Ortaggi, Confetture

Az. Agricola Cascina San Martino
Via Lagozza 4, 21010- Besnate (VA) - Tel.335.8797854 - E-mail: cascinasanmartino@virgilio.it
Prodotti: Formaggi di capra freschi e stagionati, yogurt e latte di capra
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Consorzio Produttori Agricoli Parco del Ticino
Via  Del Gaggio, 21015  Lonate Pozzolo (VA) - Tel. : 347.5471365
E-mail : produttoriagricoliticino@gmail.com

ALTRI ESERCIZI AGROALIMENTARI

TRASFORMATORI



Premiata Salumeria Meloni
C.so Italia 47, 20081 Abbiategrasso  (MI) - Tel. 338.1217026
E-mail: m.invernizzi@alice.it

Molino Santa Marta 
Via della Valle, 20087 Casterno di Robecco sul Naviglio (MI) - Tel.02.94970601
E-mail info@molinosantamarta.it

ALTRI ESERCIZI CHE UTILIZZANO I PRODOTTI A MARCHIO

Ristorante Bellaria 
Via Valle, 40 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) - Tel.0297299736 
E-mail: info@cascinabellaria.it   www.cascinabellaria.it
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Aziende a basso impatto 
ambientale

Aziende biologiche Aziende Agrituristiche
(www.agricoltura.regione.lombardia.it/agriturismo)

Consorzio Produttori Agricoli
Parco del Ticino

LEGENDA





www.parcoticino.it

www.ilgermogliodelticino.it

www.vieverditicino.it

Tel. 02972101
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Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)

www.parcoticino.it

www.ilgermogliodelticino.it

www.vieverditicino.it

Tel. 02972101
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Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)

www.parcoticino.it


