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La spesa bio 
a casa tua

… e anche viola !

Ce l’abbiamo rosse, gialle …



A decidere la riuscita della fienagione 
è il tempo: la pioggia potrebbe 
annullare tutti gli sforzi, quindi i 
contadini devono monitorare il cielo 
ed essere sicuri che ci sia il sole per 
almeno 3-4 giorni, perché il fieno 
falciato deve asciugarsi bene prima di 
essere raccolto nei balloni, altrimenti 
rischia di fermentare. L’instabilità di 
questi giorni renderà un po’ più lunga 
la fienagione per Francesco e la sua 
famiglia, ma per i contadini la regola è 
seguire la natura e adattarsi ai suoi 
cambiamenti.

Piove piove e il fieno non si muove.

per i nostri bio partner questi sono i 
giorni della fienagione: il taglio del 
fieno che fornirà le scorte per nutrire 
gli animali durante il prossimo 
inverno. La famiglia Torrazza, 
dell’azienda agricola Liriodendro, ha 
dedicato circa 5 ettari dei loro campi 
alla coltivazione del fieno: Francesco 
Torrazza, insieme ai figli Carlo e 
Stefano, si occupa di tutta la filiera 
delle carni, e dà da mangiare alle sue 
mucche piemontesi solo prodotti 
biologici coltivati all’interno 
dell’azienda. 
Francesco ci racconta che proprio in 
questi giorni si sta dando da fare con 
la falciatura dell’erba, che diffonde 
nell’aria quell’inconfondibile odore 
d’estate. Poi passerà all’asciugatura e 
alla formazione dei balloni.

Procedimento: fai bollire le patate viola 
con la buccia in abbondante acqua salata e 
quando sono lessate rimuovi la buccia. 
Prepara la farina su un ripiano da lavoro e 
schiaccia le patate ancora calde 
direttamente sulla farina. Aggiungi il sale e 
infine un uovo, ma se l’impasto dovesse 
avere qualche problema ad “attaccarsi” 
aggiungi un altro uovo.
Inizia ad impastare con le mani finché non 
ottieni un impasto senza grumi, elastico e 
compatto (se è troppo molle puoi 
aggiungere un po’ di farina). Taglialo a 
fette di circa 3 cm e fallo rotolare con le 
mani sul piano da lavoro sempre ben 
infarinato fino a formare dei lunghi 
“serpenti” di pasta da tagliare con un 
coltello a pezzettini della dimensione di 
circa 2 cm.

Hai ottenuto così gli gnocchi! Riponili ora 
su un vassoio infarinato e lasciali riposare 
per 15 minuti. Porta a ebollizione l’acqua 
salata in un’ampia pentola e butta gli 
gnocchi uno alla volta per evitare di farli 
attaccare. Quando sono pronti? 
Naturalmente quando galleggiano. Non 
scolarli ma prelevali pochi alla volta con un 
colino e buttali direttamente in padella 
con il condimento di burro e salvia 
precedentemente preparato. Prosegui la 
cottura per 1 minuto mescolando con un 
cucchiaio di legno.

Caro amico,

Ingredienti: 1 kg di patate viola, 300 g di farina, 1 o 2 uova, 1 pizzico di sale per l’impasto, 150 g di
burro, 10 foglie di salvia fresca, pepe, parmigiano reggiano per servire.

Nella tradizione contadina, esistono quattro tagli del fieno, ma nelle 
nostre zone viene fatto solo il primo: MAGGESE (eseguito a Maggio, 
notoriamente il fieno migliore), AGOSTANO (eseguito ad Agosto), 

TERZIROLO (eseguito a Settembre), QUARTIROLO (eseguito a Ottobre). 

Ricetta: gnocchi di patate viola 


