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A grande richiesta tornano le taccole: le trovi nel box di questa settimana, 
ecco come cucinarle. Scopri le altre ricette sul nostro blog!
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Scotta le taccole per circa 5 minuti in acqua leggermente salata, scolale e falle 

raffreddare in acqua fredda. Quindi tagliale a tranci di 3-4 cm. Affetta finemente i 

cipollotti e stufali a fiamma dolce in padella con 2 cucchiai d'olio per 5 minuti, 

aggiungendo poca acqua per manternerli morbidi. A questo punto unisci le taccole e 

la metà delle erbe aromatiche, facendo insaporire il tutto per qualche minuto. Sala e 

pepa. Riunisci in una ciotola le uova, il parmigiano, le restanti erbe, un pizzico di sale 

e il pepe. Unisci anche le taccole e i cipollotti raffreddati.

Olia una padella adatta alla cottura in forno e cuoci il composto finché i bordi 

inizieranno a rapprendersi. Disponi sulla superficie il formaggio tagliato a fette 

abbastanza sottili e completa la cottura in forno preriscaldato a 200 °C.

Finocchio barbuto

è sempre piaciuto!

Ricetta : frittata al forno con taccole

Ingredienti:
- 400 g di taccole
- 6 uova
- 200 g di formaggio di capra
- 20 g di provolone grattugiato
- 2 cipollotti
- 1 mazzetto di erbe aromatiche 
miste
- olio di oliva extra vergine

- sale
- pepe
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Un caro saluto,
Tom

Procedimento: lava il finocchio, taglia i gambi e le barbe. Prendi i gambi e privali della 

scorza più esterna,  quella più dura e tritali in un mixer con le barbe, l'aglio,  il pecorino, i 
pinoli e l'olio; unisci la menta ed aggiusta di sale e pepe. 
Puoi usare questa cremina per spalmarla su una fetta di pane con una spolverata di 

semini di sesamo o come pesto per condire la pasta.

Caro amico,
Agricoltura biodinamica significa soprattutto avere rispetto. Il nostro bio 
partner Agostino Cermelli usa queste parole per raccontare il suo lavoro.
Orto-floricoltore biodinamico, ma anche studioso di Reiki, di medicina 
vibrazionale, fitoterapia e alimentazione naturale, Agostino ci spiega la 
biodinamica partendo da un concetto semplice e fondamentale: è il 
rispetto per la propria terra, i propri dipendenti, la propria azienda e ogni 
cosa che nasce e che vive all’interno di essa.

Per esercitare rispetto la chiave è sapere che tutto all’interno 
dell’azienda biodinamica serve e che tutto ha un suo ruolo. Verdure, erbe 
spontanee, insetti e funghi non solo convivono in armonia, ma si aiutano 
gli uni con gli altri a raggiungere un equilibrio che non necessita 
l’intervento dell’uomo né l’uso di prodotti chimici. 

Ricetta : pesto di barbe di finocchio

I finocchi primaverili sono particolarmente aromatici e si prestano all’utilizzo in 
cucina di tutte le loro parti, sia le parti esterne sia le barbe, per questo abbiamo 
deciso di consegnarteli interi.

Ingredienti:
barbe e gambi di 1 finocchio, 1 spicchio di aglio piccolo, 1 manciata di pinoli
1 mazzetto di menta fresca, sale fino integrale, pepe bianco, pecorino, olio extravergine di oliva

I freschissimi finocchi primaverili, completi delle loro barbe, e le costine 
rosse e verdi che riceverai nel box questa settimana sono stati coltivati da 
Agostino e sua moglie Monica seguendo proprio questi principi. 
Una verdura che racconta una storia. Un sapore che racchiude dei valori.


