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Le composte bio di Volpedo

La scorsa settimana vi abbiamo 
raccontato la storia del nostro bio 
partner Maurizio Lugano di Terre 
del Barrè: le sue succose e 
p ro f u m a t e p e s c h e g i a l l e 
provengono da Volpedo, la terra 
per eccellenza delle pesche, e sono 
così buone che abbiamo deciso di 
farvele assaggiare anche questa 
settimana.

Puoi ordinarle sul nostro sito:

4,60€ il barattolo da 320 gr.

Purtroppo i suoi frutti freschi sono 
disponibili pochi mesi l’anno ... ma le 
sue composte sono disponibili 
sempre!
Prodotte con solo frutta (ciliegie, 
albicocche o fragole) senza zuccheri, 
coloranti o additivi aggiunti. Una 
vera delizia da provare. ... mano che raccoglie
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Tom

Procedimento: lessa i fagiolini e tienili da parte. Lessa la pasta al dente in acqua salata con un 

cucchiaio di olio, scolala e lasciala intiepidire, dopodiché versala in una ciotola, condiscila con il 

pesto, le patate a tocchetti piccoli, i fagiolini, i pomodorini e il basilico spezzettato.

Aggiungi dell’olio, amalgama il tutto e lascia riposare per mezz’ora prima di servire a tavola. 

Puoi anche mettere a riposare qualche ora in frigo. 

E’ ottima da mangiare anche il giorno dopo!

Caro amico,
sapevi che i fagiolini sono il baccello ancora non maturo dei fagioli? Quindi 
botanicamente sono dei legumi, ma a livello nutrizionale vengono spesso 
considerati ortaggi perché si differenziano dai fagioli per molti aspetti: 
innanzitutto si mangia l’intero baccello e non solo i semi, sono molto ricchi di sali 
minerali e fibre ma contengono meno proteine e carboidrati rispetto ai legumi.
Sono anche molto meno calorici, per questo sono perfetti da consumare nelle 
diete dimagranti.
Ti consiglio sempre di cuocerli, perché crudi non vengono digeriti facilmente.

Un piccolo segreto: per capire se sono freschi prova a piegarli. Se si spezzano con una 
specie di schiocco secco e sono croccanti, allora sono freschi!

Ricetta : insalata di pasta con fagiolini
Ingredienti x 4 pers.: gr 220 di mezze penne rigate, 2 patate lesse, 150 gr di fagiolini, una decina di 

pomodorini, 3 cucchiai di pesto, qualche foglia di basilico, sale per la pasta q.b.

I fagiolini di questa settimana vengono coltivati e raccolti pazientemente a mano dalla 
famiglia Torrazza dell’azienda Liriodendro: l’attività di famiglia ha più di 150 anni, e da 
10 anni è certificata bio. Liriodendro è nostro bio partner anche per la carne: cura tutta 

la filiera del bestiame, dall’allevamento alla macellazione.

Per tutto il mese di luglio coscia e scaloppine di pollo sul nostro sito in offerta!

StefanoCarlo Francesco

Per questa ricetta puoi usare

 i pomodori datterini  biodinamici di Cermelli 

e il basilico di Orto Pian del Bosco 

che trovi nel box!


