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La spesa bio 
a casa tua

Fave Lu.Ne. Verdi :

3 generazioni di sapere contadino



Oggi Nedo gestisce l’azienda e lavora 
a sua volta col figlio Luca, 
continuando così a tramandare la 
conoscenza da generazione in 
generazione.
L’obiettivo principale di Nedo e Luca è 
godere della prosperità della terra in 
modo sostenibile, cercando di 
incentivare il mercato locale, le 
cooperative e le realtà artigiane, per 
questo sono ben felici di portarci i 
loro raccolti. 
Quello che mi piace di loro? Le loro 
tecniche agronomiche all'avanguardia 
si fondono con le usanze e i valori dei 
"vecchi contadini", per i quali l'amore 
per la terra e per i suoi frutti vengono 
prima di tutto.

voglio farti conoscere uno dei nostri 
bio partner locali, l’Azienda Agricola 
Lu.Ne. Verdi che questa settimana ha 
raccolto per noi delle freschissime 
fave verdi.
Nella loro sede a Sarzana, vicino La 
Spezia, ho conosciuto il gentilissimo 
Nedo Mannucci, che attualmente si 
occupa dell’azienda. 
La posizione privilegiata all'interno del 
Parco Naturale Regionale 
Montemarcello-Magra, il clima della 
riviera ligure e l'ottimo terreno tipico 
delle pianure alluvionali ha spinto i 
nonni Nada e Remo Mannucci 
(agricoltori dal 1957) ad iniziare 
questa avventura nel 1998. 
Dopo qualche anno di attività hanno 
deciso di trasmettere la loro 
esperienza decennale al figlio Nedo. 

Procedimento: lessa le patate, schiacciale 
ancora calde con lo schiacciapatate e 
lasciale raffreddare. Togli le fave dal 
baccello, privale anche della buccia esterna 
(questa è la parte più noiosa della ricetta), 
lavale e asciugale tamponandole bene. 
Tritale poi grossolanamente con un 
coltello. Trita la fettina di cipolla e mettila 
in una padella con 2 cucchiai di olio. 
Appena l’olio è caldo aggiungi le fave 
sminuzzate e 2 cucchiai di acqua, fai 
cuocere a fuoco medio per circa 5 minuti, 
fino a quando l’acqua si è asciugata e le 
fave saranno croccanti. Sala leggermente e 
schiaccia le fave con una forchetta, per 
sminuzzarle ulteriormente, lasciale 
raffreddare. 

In una ciotola metti le patate lesse 
schiacciate, le fave, sale, prezzemolo 
tritato, pepe (se non le mangiano i 
bambini), l’uovo e il parmigiano o grana 
grattugiato. Amalgama bene l’impasto e 
forma poco alla volta dei dischetti che 
impanerai con il pane grattugiato su 
entrambi i lati. Sistema i dischetti su una 
teglia rivestita di carta forno e versa un filo 
d’olio sulla superfice. Preriscalda il forno 
alla massima potenza ( 250°C) ed inforna 
per 6-7 minuti. Rigira le polpettine e falle 
cuocere altri 6-7 minuti dall’altro lato 
finché non saranno dorate.  Servi calde o 
tiepide.

Caro amico,

Ingredienti: 300 g di patate lesse, 150 g di fave fresche, 2 cucchiai di acqua, 1 uovo, 30 g di 
parmigiano o grana grattugiato, olio extravergine di oliva quanto basta, 1 fettina di cipolla, un 
ciuffetto di prezzemolo, una macinata di pepe (facoltativo), pane grattugiato quanto basta.

Ricetta: crocchette 
di fave

Coltivate dai contadini siciliani della rete
InCampagna. Si chiamano Vitelotte, hanno
polpa e buccia viola e sono una varietà
antica mai modificata, originaria del Perù.

Raccolti da Francesco Torrazza
insieme ai figli Stefano e Carlo nei
loro campi di Borgaro Torinese.


