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Per Lucia la primavera è il suo gatto al sole sotto le fragole dell’orto, per 
Greta un angolo fiorito di Parco Lambro a Milano.

Ci sono piaciute entrambe e vanno a loro i 2 biglietti omaggio per lo 
spettacolo teatrale “Controvento” della compagnia Posemonte 
Produzioni al teatro Tertulliano di Milano. 

Buono spettacolo a loro e buona primavera a tutti noi!

c’era una volta la “carne dei poveri” ...
oggi ricchezza per tutti!

Fave fresche

http://www.portanatura.it
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Buon appetito!
Tom

Procedimento: tolgo le fave dal loro bacello e le faccio cuocere in abbondante acqua 

bollente per 3 minuti circa. Devono risultare tenere ma sode al tatto. Scolo e 

raffreddo sotto l'acqua corrente. Sbuccio le fave e le verso nell'insalatiera. Aggiungo 

aglio, origano e prezzemolo e condisco con una vinaigrette fatta con aceto, vino 

bianco, olio evo, sale e pepe. Infine aggiungo il pecorino tagliato a scaglie sottili.

Caro amico,
sapevi che il primo a nominare le fave fu Omero nell’Iliade? Ma erano già 
diffuse in Europa durante l'età del bronzo e del ferro.

In passato, soprattutto nelle regioni dell’Italia meridionale le fave 
costituivano un alimento base della cucina contadina ed erano 
considerate un alimento povero che negli anni è stato dimenticato, a 
favore di altri alimenti proteici. In realtà si tratta di un alimento di 
stagione da non perdere e riscoprire.

Conosciuta come la “carne dei poveri”, le fave contengono numerose 
vitamine, minerali e amminoacidi essenziali. 

Fanno bene a chi soffre di anemia, grazie alla presenza combinata di 
acido folico, ferro e vitamina C, che favorisce l’assorbimento dei primi 
due. La presenza abbondante di fibre alimentari favorisce l'attività 
dell'intestino contribuendo all'eliminazione di tossine e scorie. La 
presenza di sali minerali (potassio, sodio, fosforo, magnesio e altri) le 
rende particolarmente indicate per chi pratica sport. Le fave vanno bene 
anche per chi è a dieta, in quanto sono il legume meno calorico, 
soprattutto se consumate fresche.
Insomma, un vero toccasana per tutti e per vivere con energia questi 
giorni di primavera.

Curiosità o leggenda? Alcuni contadini dicono che nell’anno bisestile i 
semi delle fave crescano al contrario dentro al baccello!

Per questa ricetta ti consigliamo di provare i pecorini sardi del nostro bio partner Debbene: la 

famiglia Bussu crede da sempre nel biologico e in uno stile di vita sano per le sue pecore, che 

pascolano allo stato brado in più di 200 ettari di terreno negli altopiani sardi. Il latte ha così un 

sapore particolare e grazie a una lavorazione rigorosamente artigianale, si ottengono dei formaggi 

unici. 

Da questa settimana sul nostro sito trovi anche il Pecorino Verde Naturale, un formaggio per 

vegetariani realizzato con caglio vegetale!

Ricetta : insalata fave e pecorino 
Ingredienti: 

1 kg fave, 1 spicchio di aglio

1 cucchiaio di origano fresco

1 cucchiaio di prezzemolo fresco 

1 cucchiaino di aceto rosso

1 cucchiaio di vino bianco

1 cucchiaio di olio evo

100 g pecorino a scaglie

sale e pepe q.b.
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