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Contatti

asparagi: prelibati germogli
alleati della salute

Primavera                         settimana n.18  

Nedo Mannucci e suo figlio Luca 
portano avanti una produzione 
dedicata a colture orticole. La loro 
azienda si trova nel Parco Naturale 
Regionale di Montemarcello Magra, 
sulle sponde del fiume Magra.  
Grazie al mite clima ed alla terra 
fertile Nedo e Luca sono tra i nostri 
biopartner più produttivi. Molti dei 
prodotti che trovi nel box sono 
stati coltivati dalla loro passione e 
buona volontà. I loro pezzi forti: 
coste, spinaci,  patate novelle, 
basilico dop  e il cavolo “spezzino”.
Questa settimana hanno raccolto i 
teneri asparagi saporiti e la 
croccante insalata pesciatina. Da 
pochi giorni Luca ha seminato in 
pieno campo il basilico, così tra un 
paio di settimane troverai nel box il 
profumato ingrediente per il Vero 
Pesto Genovese.

Nedo Luca

simpatico 
ospite 
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Caro amico di portaNatura,

a volte le apparenze ingannano...il pak choi sembrerebbe una varietà di bietola ma in verità 

assaggiandolo appare immediatamente chiaro che appartiene alla famiglia dei cavoli 

(genere Brassica).  Il pak choi, chiamato anche bok-choy, è un cavolo cinese caratterizzato da 

foglie carnose e croccanti, dal sapore delicato e leggermente amarognolo. E’ un alimento molto 

diffuso sulle tavole asiatiche che si trova ora facilmente anche in Europa.

 Nella cucina Orientale il pak choi viene usato per preparare fritture e zuppe. Gustoso 

anche crudo in insalata, può essere l’ingrediente per frittate, spadellate e sformati di 

verdure miste.  Come per le altre varietà di cavolo, per preservarne al meglio le proprietà 

nutritive è consigliabile non cuocerlo a lungo. Se poi hai in casa un Wok, riuscirai a farlo  

cuocere mantenendolo croccante e davvero saporito!

Buona appetito ed alla 
prossima settimana

Tom

Ingredienti: 1 pak choi, un cipollotto, 250 gr di tofu 

al naturale, sale e pepe a piacere, salsa di soia, un 

cucchiaio di semi di sesamo. 

pak choi , il cavolo delicato

ricetta :
pak choi e tofu

 Il pak choi che trovi nel box ha la qualità 

biodinamica, ed è coltivato da BioLatina.

Prendi il pak choi, taglia il fondo, sciacqua le foglie dalla poca terra che ha addosso questo 
ortaggio (cresce sopra la zolla) e tagliale a strisce larghe. La parte di gambo è più spessa e ci 
mette un po’ più tempo a cuocere, quindi di solito è bene mettere nel wok prima i pezzi di 
gambo, poi quelli di foglia. Metti il wok sul fornello con poco, pochissimo olio (e se non vuoi 
mettere l’olio, versa dell’acqua) e lo spicchio d’aglio, butta dentro i gambi, due/tre cubetti piccoli 
di zenzero fresco e fai rosolare un po’ il tutto. Quando cominciano ad ammorbidirsi i pezzi di 
gambo butta quasi tutti i pezzi delle foglie (lasciane poche poche da parte per la guarnizione 
finale). Man mano che il cavolo si cucina aggiungi della salsa di soia per insaporire: quando 
metti la salsa di soia, i suoi sali faranno cacciar fuori l’acqua del cavolo. È questo il momento di 
alzar la fiamma per asciugarlo, rigirando per evitare che bruci. Sbriciola dentro del peperoncino,  
cospargi di semi di sesamo, e infine i cubetti di tofu.   Spadella finché tutto è asciutto (fate 
asciugare, non abbiate fretta, è meglio): servite in una ciotolina  guarnendo con le strisce di 
foglioline non cotte e una spolverata di semi di sesamo. I pezzi di gambo saranno rimasti 
croccanti e saporiti. A fine cottura aggiungi il cipollotto fresco tagliato a rondelle. 

adatto anche a chi non 
gradisce l’aroma pungente 
degli altri cavoli


