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P.S. Mentre vi scrivo il mio sguardo è 
catturato dal pallido grigiore invernale e 
ripenso a quella tiepida e colorata do-
menica autunnale in cui ho seminato 
le taccole pregustando già i sapori pri-
maverili. Tutto cambia, nulla si arresta 
e l’importante è seminare per il futuro, 
certi che arriverà di nuovo il momento 
del raccolto! 

Eva Frei, produttrice e presidente di Comitato ConProBio

ConProBio
Coperativa consumatori e produttori del biologico
Al Piano 2, 6593 Cadenazzo
Tel. 091 785 40 15
info@conprobio.ch
www.conprobio.ch

Editoriale
Inevitabilmente la fine dell’anno ci porta 
a guardarci indietro e a fare dei bilan-
ci. Al termine di questo 2020 partico-
lare per tutti, più che a pensare a ciò 
che abbiamo fatto siamo forse indotti a 
pensare a ciò che non abbiamo potuto 
fare. Come presidente della ConProBio 
il mio pensiero va a momenti quali la 
Festa delle piantine e la cena dei ca-
pigruppo: momenti sempre apprezzati 
da tutti per scambiarci le idee, per in-
contrare vecchie conoscenze, farne di 
nuove o associare un volto a una voce 
familiare, momenti per socializzare ma 
anche per condividere un pasto.

Facciamo finta che… per farvi vedere 
e sentire che noi comunque ci siamo,  
il Bio in Casa oggi vi propone i volti dei 
membri di Comitato e un paio di ricette 
non troppo complicate per allietare le 
serate invernali con i  vostri cari.

Il Comitato e tutto il personale della 
ConProBio augurano a tutti voi un 
sereno Natale e un 2021 ricco 
di soddisfazioni. 

Eva Frei
Presidente ConProBio
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il Comitato di ConProBio...

sin da bambina appassionata di lana, 
abito a Cevio dove gestiamo un’azienda 
con allevamento di pecore, in Comitato 
CPB dal 2012.

Eva Frei

50+ anni, sposata con 3 figli, sono cresciuta 
nel Mendrisiotto e abito a Lugano da 
25 anni. Mi piace leggere, camminare e 
guardare l’erba crescere… mi piace anche 
la ConProBio di cui sono socia da almeno 
vent’anni e da dodici faccio parte del 
comitato. Lavoro al 50% a Pro Juventute 
e quando serve do una mano in magazzino 
CPB. 

Paola Menghini

sono in Comitato in qualità di produttore 
dalla fondazione.
Nella nostra azienda coltiviamo 
principalmente ortaggi e da 34 anni 
in modo biologico. 
Continuo a vivere l’esperienza ConProBio 
come un ponte ideale tra il produttore ed 
il consumatore, un mezzo per condividere 
la responsabilità per il rispetto dell’ambiente 
ed il cibo locale.

Renzo Cattori
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agricoltore bio, sono contitolare di una 
comunità aziendale a Semione in Valle 
di Blenio. Allevo pecore e vacche madri della 
razza Highland scozzese e in autunno anche 
alcuni maiali. 
Sono sposato e papà di tre figli adolescenti. 
Ho una grande passione per la montagna, 
dove trascorro il poco tempo libero insieme 
alla mia cagnolina Atras.

Michele Togni

Sono consumatrice, capogruppo e 
produttrice....quando penso alla ConProBio 
non so più nemmeno io chi sono!

Gaia

sono consumatrice ConProBio da una 
quindicina di anni e da quattro membro 
di comitato. Sono sposata, ho due figli 
e sono impiegata come traduttrice presso 
la Cancelleria federale. Quando non lavoro 
leggo, vado al cinema, cucino e mi dedico 
alla famiglia e agli amici. Mi piace molto 
camminare per scoprire nuovi paesaggi, 
ma anche per apprezzare le ricchezze 
del nostro territorio.

Cristina Thiede

...si presenta.
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Ho 35 anni, sono sposato ed ho tre figli 
di 7,5 e 2 anni. Ho un’ azienda agricola 
biologica ad Olivone dove allevo pecore 
da latte e maiali. 
Mi piace lavorare con i cani da pastore 
e andare a cavallo coi miei 2 figli piu’ grandi 
in sella ai nostri due cavalli.

Kemal Moré

da settembre 2020 faccio parte 
del comitato ConProBio. 
Sono capogruppo a Camorino. Sposata 
con Martin, sono mamma di due figli adulti 
e nonna di Nico. Mi piace spostarmi in bici,  
passeggiare nei boschi e in montagna, 
creare con il mosaico, leggere e far calza. 
Nel limite del possibile cerco di vivere 
in modo coerente con il mio pensiero 
ecologico.

Paola Künsch

sposata da una vita con Marco e madre 
di tre figli ormai adulti, sono docente 
di Educazione Alimentare, capogruppo e ... 
caparbia attivista ambientale, perché solo 
così potrò guardare i miei futuri nipotini 
negli occhi senza vergogna e dire 
loro “io ci ho provato”.

Sindy Meier



6

do la mia amica mi ha detto: «Eh si … 
la politica del figlio unico … non solo i 
bambini non hanno fratelli ma spesso 
neanche cugini». Ho quindi cercato di 
immaginare la quotidianità, ma anche 
le feste e i momenti speciali, nella vita di 
questi futuri adulti. Poi però è soprag-
giunto un altro pensiero mentre guarda-
vo divertita una bambina con i codini: 
«Quando sarà grande dovrà occuparsi 
da sola dei genitori e magari anche dei 
nonni ...». Come a leggermi nel pen-
siero, la mia amica ha aggiunto «Ora 
però il governo ha allentato la politica 
del figlio unico perché ci si è resi con-
to che non ci sono abbastanza giovani 
per provvedere ai vecchi». Lungi dal vo-
ler giudicare l’operato politico attuale e 
passato di un Paese così diverso da ciò 
che conosco, ho comunque pensato: 
«Ma come? Le politiche di contenimen-

Esattamente un anno fa mi apprestavo 
a partire per la Cina. Su invito di amici 
di vecchia data, mio marito e io avrem-
mo trascorso una decina di giorni fra 
Shanghai e Pechino. Dopo dodici ore 
di volo, eccoci a varcare il confine della 
città più popolosa del mondo. Supera-
to lo spaesamento iniziale nel muove-
re i primi passi in un Paese di oltre un 
miliardo di abitanti, ho cominciato ad 
osservare la gente in strada. Ciò che 
mi ha maggiormente colpita è stato 
vedere famiglie verosimilmente in va-
canza a Shanghai composte da due 
genitori, un/a bambino/a e da uno a 
quattro nonni. Osservavo questi strani 
nuclei familiari sul traghetto che unisce 
le sponde del fiume Huangpu, quan-

Paese che vai...

Cristina Thiede, membro di Comitato ConProBio

Foto: Cristina Thiede

Foto: Cristina Thiede



7

to demografico non erano state decise 
negli anni 60 per garantire a tutti suffi-
cienti risorse, anche alimentari?».
Nel corso degli ultimi decenni, il pro-
gresso tecnico ha sicuramente con-
sentito di dare cibo a sufficienza e cure 
adeguate a tutti gli abitanti della Cina. 
Lo stesso non si può tuttavia dire per le 
altre risorse, che sono invece sempre 
più scarse (acqua, suolo ecc.). Le re-
centi decisioni delle autorità di Pechino 
ci pongono quindi di fronte a un nuovo 
dilemma, ossia  al fatto che abbiamo 
bisogno delle nuove generazioni per 
mantenere il nostro benessere, ma che 
inevitabilmente l’aumento demografico 
che ne conseguirà si ripercuoterà ne-
gativamente sul bilancio delle risorse. 
Anche alle nostre latitudini l’invecchia-
mento della popolazione pesa sulle 

spalle dei giovani. Se i giovani adot-
teranno il nostro stile di vita saremo 
però confrontati, mutatis mutandi, con i 
problemi della Cina degli anni 60: la ca-
renza di risorse, anche se non di cibo. 
In altri termini stiamo vivendo a credito 
perché, oltre a utilizzare più risorse di 
quelle che la terra riesce a rigenerare, 
stiamo ipotecando anche quelle future 
per mantenere il nostro stile di vita fino 
alla fine dei nostri giorni. Quello che sta 
succedendo in Cina ci aiuta a capire 
che il mito dell’eterna crescita si scon-
tra, prima o poi, con la limitatezza del 
pianeta. La soluzione? Probabilmente 
una da sola non basta, ma nel nostro 
piccolo possiamo comunque cercare 
di vivere facendo scelte consapevoli.

Foto: Cristina Thiede

Foto: Cristina Thiede



8

Sindy Meier, membro di Comitato ConProBio

Radio Futuro:
per chi tiene all’ambiente!

Intervista a Matilde Peduzzi e Lean-
dro Pezzoli, attivisti di Sciopero per 
il clima

Il 15 marzo 2019 è stato un giorno 
per me memorabile, indelebile nella 
memoria, in cui, dopo aver percorso 
le vie di Bellinzona tra canti e slogan 
che rivendicavano il diritto a un futuro 
possibile, ho avvicinato alcuni giova-
ni organizzatori di Sciopero per il Cli-
ma e ho offerto loro la mia disponibi-
lità e il mio sostegno. In questo anno 
e mezzo ho seguito e appoggiato le 
loro iniziative e per questo motivo 
sono felice ed onorata di presentarvi 
l’ultima loro fatica: RadioFuturo!

Come e quando è nata l’idea di oc-
cuparvi di una trasmissione radiofo-
nica?
Il 15 maggio scorso, nel pieno della pan-
demia di coronavirus, ci sarebbe dovuta 
essere la manifestazione in Svizzera più 
grande di sempre: lo sciopero per il fu-
turo, una dimostrazione di un giorno de-
dicata alla crisi climatica. In sostituzione 
allo sciopero, posticipato a data da defi-
nirsi, abbiamo deciso di proporre una di-
retta radiofonica di dodici ore. In questa 
lunga puntata abbiamo portato le voci 
di attivisti e attiviste di tutto il mondo 
attraverso delle interviste, proposto dei 
dibattiti, interagito con il pubblico attra-
verso giochi e una trasmissione di cu-
cina, recitato un radiodramma per i più 
piccoli. 
Dato il successo di quella prima diret-

ta seguita da più di 3’000 ascoltatrici e 
ascoltatori, abbiamo iniziato a trasmet-
tere mensilmente una diretta di un paio 
d’ore, durante la quale trattiamo i temi 
più caldi di attualità, presentiamo pro-
getti ecosostenibili locali e discutiamo di 
questioni fondamentali riguardanti l’am-
bientalismo.

Ma qual è lo scopo di queste trasmis-
sioni? 
In quasi due anni di attivismo e di propo-
ste politiche istituzionali, abbiamo notato 
un importante punto debole tra le file di 
chi vorrebbe una società più ecologica: 
la scarsa importanza attribuita all’impe-
gno politico. Con le nostre trasmissioni 
vorremmo ribadire che per risolvere delle 
crisi così gravi e urgenti - come quella 
climatica e quella della biodiversità -, 
non si può agire in maniera poco coor-

Foto: Sciopero per il Clima
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dinata e individuale, a volte addirittura 
egoista: è centrale cambiare tutte e tutti 
insieme. Gli atteggiamenti virtuosi in cui 
ormai molte e molti di noi ci impegnia-
mo sono già qualcosa di fantastico, che 
ci dà una grandissima speranza; ma se 
agissimo insieme, unendo azioni politi-
che con azioni pratiche, potremmo dav-
vero riuscire a affrontare questa difficile 
situazione evitando molte sofferenze e 
difficoltà!
L’obiettivo non è però solo quello di por-
tare in piazza più gente possibile, ma an-
che di motivare ragazzi e ragazze molto 
giovani, genitori, nonni e adolescenti a 
fare qualcosa di più per il nostro futuro! 
Manifestare non è l’unico modo efficace 
per combattere insieme la crisi climati-
ca, ma tali sono anche votare, scrivere 
lettere e petizioni, proporre iniziative e 
referendum. 

Avete intenzione di continuare que-
sta esperienza?
Certo! Con l’idea di motivare sempre più 
persone, di ricevere e dare consigli, e 

di costruire un vero punto di unione per 
chiunque sia interessato all’ambiente e 
alla crisi climatica, continueremo a pro-
porre mensilmente delle puntate radio-
foniche nella speranza di avere un so-
stegno sempre maggiore.
Essendo la radio uno strumento media-
tico interattivo, chi ci ascolterà avrà la 
possibilità di raccontarci le proprie espe-
rienze, esporre idee e contribuire attiva-
mente a questo progetto.

La diretta del 21 novembre stimolerà si-
curamente l’interesse di molte persone 
che ci leggono su questa rivista: parle-
remo del consumismo che caratterizza 
il periodo natalizio, delle cause profonde 
di questi sfrenati sprechi e di possibili 
soluzioni. 

Foto: Sciopero per il Clima

Prossime dirette di Radio Futuro:
Sabato 21 novembre e
Sabato 19 dicembre 
dalle 13.00 alle 15.00 
sul sito web radiofuturo.ch
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Non solo il cibo Bio  
fa la differenza

Paola Künsch, membro di Comitato ConProBio

Quando qualcuno mi telefona per ave-
re informazioni sulla ConProBio e vor-
rebbe far par parte del nostro piccolo 
gruppo sono sempre felice, sono ani-
mata da un sentimento di speranza per 
le future generazioni.
Ma quando poi sento persone che 
parlano degli ottimi fagioli bio trovati 
al supermercato, ignorandone com-
pletamente l’origine (Borlotti bio dalla 
Cina…) e per acquistarli a pochi passi 
da casa si spostano in auto, la mia spe-
ranza un po’ si affievolisce.

Mi rendo conto che vivere con un pen-
siero ecologico ed essere coerenti non 
è cosa facile, ma ogni cambiamento 
è segnato da scelte; se abbiamo un 
approccio gentile verso le persone e 
l’ambiente ci ritroveremo con più per-
sone gentili accanto in un ambiente più 
vivibile. Perché non cominciare oggi a 
fare le nostre scelte ascoltando di più la 
nostra buona coscienza?

Qui di seguito un elenco di gesti che 
ognuno potrebbe compiere a secon-
da delle proprie possibilità o come 
buoni propositi per l’anno nuovo:

Per l’acquisto di alimentari: far par-
te di ConProBio, servirsi nei negozi bio 
(leggere sempre le etichette…), presso  
macellai di fiducia, contadini coscien-
ziosi a km zero, produrre in casa (pane, 
marmellate, succhi...)
Acquisto di vestiti: mercatini dell’usa-

to, scambio di abiti; chi desidera abi-
ti nuovi può far capo a piccole realtà 
locali o acquistare nelle Botteghe del 
mondo.  Chi ama i lavori di sartoria o 
sferruzza volentieri può dedicarsi al fai 
da te. Le scarpe si possono far riparare 
dal calzolaio e i vestiti dalle sarte.
Mobilità: nel limite del possibile spo-
starsi a piedi o in bicicletta, con i mezzi 
pubblici (se tenete le distanze e indos-
sate la mascherina è meno rischioso 
che andare al bar), condividere l’auto, 
portare i bimbi a scuola e all’asilo a pie-
di, in bici o seguire una linea “pedibus”.  
Non dimentichiamoci che l’unica cate-
na che rende liberi è quella della bici!
Se proprio non si può fare a meno 
dell’auto l’ideale sarebbe noleggiarla 
o acquistarla di piccola cilindrata in cui 
anche i consumi e le emissioni sono 

Foto: Paola Künsch
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piccole, ma ricordiamoci che le quat-
tro ruote, anche se ecologiche, creano 
sempre traffico…
Elettrodomestici: acquistare elettro-
domestici con alta efficienza energetica 
(A++, A+++), non cadere nella trappola 
degli elettrodomestici “alla moda”: si 
useranno per un breve periodo e dopo 
poco finiranno in fondo all’armadio. 
Per un buon caffè torniamo ad usare la 
vecchia e buona moka :-)
Ricordiamoci anche che certi elettrodo-
mestici si possono riparare;  in diver-
se località del Ticino si organizzano le 
giornate  chiamate “caffè riparazione” 
oppure c’è la possibilità di condivisione 
o noleggio. 
Prodotti per la pulizia: ci sono tante 
ricette per il fai da te, ma se li ritenia-
mo poco efficaci, possiamo acquistarli 
nei negozi bio, dove si trovano prodotti 
adatti e rispettosi dell’ambiente con le 
ricariche dei flaconi. 
Mobili e oggetti per la casa: prima di 
eliminare un mobile si può pensare al 
suo restauro o trasformazione. Presso 
i rigattieri e i mercati dell’usato si trova-
no tante cose interessanti, mentre per 
i mobili nuovi esistono ancora dei bravi 
falegnami.
Costruzioni: Se ci apprestiamo a ri-
strutturare una casa pensiamo anche 
ad apportare  migliorie ecologiche 
(sistema di isolazione, riscaldamento 
ecologico, pannelli e collettori solari, 
pitture ecologiche, ecc…).
In una casa nuova o da ampliare, si 
può pensare alla creazione di qualche 

appartamento in più: oltre ad aiutarci a 
pagare l’ipoteca si può salvaguardare 
del prezioso terreno.
Questa è solo una breve lista senza 
pretese per dare alcuni suggerimenti 
su come agire a favore dell’ambiente. 
Visto l’avvicinarsi delle Festività non c’è 
occasione migliore per cominciare a 
fare dei regali consapevoli, magari sot-
to forma di esperienze, ad esempio: un 
buono per un giro in treno, un buono 
per il noleggio di una bici elettrica, un 
buono pernottamento in un luogo spe-
ciale, ecc… 
e perché no… un buono ConProBio!  

Auguro a tutti Buone Feste e soprattut-
to un Buon Anno nuovo!

Foto: Paola Künsch
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Affini ma diversi:  
la Radice di prezzemolo e la Pastinaca

Radice di prezzemolo

Renzo Cattori, produttore e membro di Comitato ConProBio

Sui banchi dei mercati ma anche per 
chi prepara le ceste della CPB spesso 
le due “carote bianche” vengono con-
fuse. Queste due radici appartengono 
alla famiglia delle Apiace, come le
carote, il sedano, il sedano rapa, il fi-
nocchio, il cerfoglio, l’aneto e tante altre 
piante aromatiche. Ognuna di queste si 
trova anche in natura in forma selvatica.  
Quelle presenti in commercio sono sta-
te selezionate  per ottenere varietà con 
caratteristiche dell’apparato radicale o 
dal fogliame più sviluppato.
Essendo piante bi-annuali, il primo anno 
lo dedicano ad immagazzinare le ener-
gie nelle radici,  passato l’inverno ricre-
sceranno per produrre l’infiorescenza 
ed il seme, dopo di che la pianta depe-
risce e nascono nuove pianticelle.
Per il consumo vengono però raccolte 
al primo anno, quando hanno raggiun-

to il maggior sviluppo e sono cariche di 
energia e minerali preziosi.

La Radice di prezzemolo, a differenza 
del cugino più famoso, non viene colti-
vata per le foglie (che sono comunque 
commestibili), bensì per le sue radici 
rigonfie e carnose, che ricordano nell’a-
spetto una carota bianca o una pastina-
ca.  Da noi è praticamente sconosciuta, 
mentre è molto diffusa nel nord Europa 
e nei paesi dell’est dove viene usata per 
preparare zuppe e stufati.
Grazie al sapore che ricorda quello del-
la carota o del sedano rapa, ma più de-
licato e tendente quasi alla nocciola, la 
radice di prezzemolo è un ingrediente 
prezioso per svariate ricette. Può esse-
re consumata  anche cruda nelle insa-
late e carpacci di verdure oppure grat-
tugiata sui piatti.
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La Pastinaca si differenzia per la sua 
radice più voluminosa e liscia, di un 
colore più paglierino; sia le foglie che 
il profumo sono molto simili al sedano 
rapa.
La pastinaca era molto usata nella cu-
cina europea, poi sostituita dalla patata 
e dal mais dopo la scoperta dell’Ame-
rica. Nei paesi del nord Europa ed in 
particolare in Inghilterra è sempre stata 
una verdura molto comune. La pastina-
ca ha un valore nutritivo paragonabile 
alla patata ma con un apporto calorico 
molto inferiore.
In cucina la pastinaca può essere pre-
parata in molti modi, così come le pa-
tate di cui ricorda il sapore. Difficilmente 
è commestibile cruda perché le radici 
sono troppo legnose e dure. Ottima se 
è cotta al forno o fritta, ma per risco-
prire i sapori antichi è suggerito il suo 

utilizzo per preparare zuppe e vellutate.

Entrambi gli ortaggi sono facili  da col-
tivare, ma come le carote richiedono 
tempi lunghi: la semina avviene a mar-
zo-maggio e il raccolto da settembre a 
novembre. L’attesa sarà però ripagata 
da una maggior  ricchezza di aromi e 
diversità nel nostro orto!

Per chi non ha  l’orto o è  poco pazien-
te  la CPB le mette in lista…in offerta 
alternata per evitare inutili confusioni.

Pastinaca
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Abbondanti scorte invernali  
grazie a un ottimo raccolto 

Renzo Cattori, membro di Comitato ConProBio

Era usanza un tempo prevedere la 
lunghezza dell’inverno e la quantità 
di neve sulla base di indicatori quali 
la grandezza dei formicai o la quan-
tità di nocciole nei boschi.
Per  gli ortaggi dei nostri orti queste 
credenze non sono applicabili.

Quest’anno il raccolto di verdure per 
l’inverno si prospetta abbondante e 
sembra assicurarci buoni quantitativi 
fino a primavera.
La stagione calda e sufficientemente 
umida ha favorito la crescita di patate, 
carote, cipolle, cavoli e porri: insomma 
di tutte quelle verdure che vengono 
conservate in appositi magazzini per ri-
fornire i consumatori durante l’inverno, 
visto che alle nostre latitudini nei campi 
tutto gela.

Come vengono stabiliti i quantitativi 
per soddisfare i consumi? 

Sulla base degli anni precedenti
le Cooperative ed i centri di raccolta di-
stribuiscono le quote di produzione ai 
produttori in 
funzione delle previsioni del mercato. 
L’agricoltore poi fa una stima di quanto 
seminare tenendo conto dell’andamen-
to climatico; una determinata super-
ficie non produce ogni anno lo stesso 
quantitativo. Ad esempio un raccolto di 
patate può variare de 50% in più o in 
meno a dipendenza 
degli eventi meteorologici.

L’agricoltore deve pertanto prevedere 
di produrre in abbondanza per soddi-
sfare la richiesta. La stima diventa quasi 
impossibile quando interruzioni di mo-
bilità come quelle vissute nei primi mesi
dell’anno fanno cambiare alle persone 
le abitudini nel fare la spesa, creando 
di fatto richieste raddoppiate non pre-
vedibili.

Anche nella piccola CPB l’aumento 
dei consumi improvviso non è facile 
da soddisfare su lunghi periodi. La vi-
cinanza al consumatore permette di 
informarlo, aiutarlo a compiere scelte 
responsabili e rassicurarlo sulla situa-
zione. Questa forma di collaborazione 
è indispensabile per garantire il lavoro 
di distribuzione sul lungo termine.

Anche le verdure fresche e gli agrumi 
che arrivano dalla vicina Italia prometto-
no bene, stando alle informazioni delle 
cooperative e dei produttori che ci rifor-
niscono abitualmente.

Non so quanto durerà “l’inverno” (in-
teso anche come metafora di ogni 
imponderabile avversità), ma il grande 
impegno da parte dei produttori nella 
coltivazione e nel raccolto non può che 
darci fiducia.
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Eva Frei, produttrice e presidente di Comitato ConProBio

Il 1.agosto di quest’anno rimarrà 
probabilmente nei ricordi di Fabio, 
nostro collaboratore in magazzino e 
autista, per essere stato ricevuto dal-
la presidente della Confederazione  
Simonetta Sommaruga. 
I festeggiamenti sul praticello del 
Rütli sono infatti stati dedicati a tutte 
quelle persone che si sono distinte 
durante il lockdown primaverile. 
Il Ticino è così stato rappresentato 
da Fabio e dalla dottoressa Monotti.    

Un 1° agosto speciale 
per ConProBio

“
”

“Oggi vorrei dire grazie. 
Grazie a chi ha fatto la spesa 
per gli anziani nei quartieri, 
grazie a chi ha fatto andare 
avanti il nostro paese 
malgrado il virus, al personale 
curante negli ospedali, 
al personale di vendita, 
ai ferrovieri, ai camionisti, 
ai contadini, agli operai sui 
cantieri e al personale nelle 
case per anziani”

Simonetta Sommaruga
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Agnello:
non solo gigot

Testo e ricetta: Anna Pearson  (liberamente tradotto da Eva Frei dal Blog di Bio Suisse)

Anna Pearson, cuoca e autrice, mo-
stra come l’agnello può essere pre-
parato in modo gustoso e vario. 

Nessun altro animale presenta una 
quota d’importazione così elevata 
come l’agnello: oltre il 60% del nostro 
fabbisogno è coperto da carne prove-
niente da Australia, Nuova Zelanda e 
Irlanda. Questo perché i consumatori 
acquistano soltanto le  parti nobili piut-
tosto che imparare a cucinare anche 
gli altri tagli (spalla, collo, petto, costo-
le), che necessitano di una cottura più 
lunga e sono quindi perfetti per stufati, 
casseruole o al forno.

Troviamo sicuramente ottime proposte 
se ci lasciamo ispirare dalle cucine di 
popoli che  tradizionalmente mangiano 
molto agnello, montone o pecora e che 
ovviamente usano l’intero animale. 

Poiché l’agnello e la cucina orientale 
spesso vanno di pari passo, ho marina-
to la spalla di agnello per la mia ricetta 
con pasta di harissa fatta in casa e l’ho 
servita con contorni adatti: carote fritte 
al forno e cipolle rosse, bulgur con tan-
te erbe fresche, pinoli tostati e semi di 
melograno accompagnato con yogurt 
di harissa. 

Si può anche usare l’harissa acquistata 
in negozio, aggiungendo un po’ di co-
riandolo tostato e semi di cumino fine-
mente macinati. 

Pestare l’aglio con il sale in un morta-
io per farne una pasta, mescolare con 
l’harissa e l’olio d’oliva. Strofinare la 
carne. Coprire e lasciare marinare in 
frigorifero per due giorni. Il terzo giorno 
togliere la carne dal frigorifero e lasciar-
la a temperatura ambiente per due ore.   
Preriscaldare il forno a 140 °C. Coprire 
una teglia con carta da forno, adagiarvi 
sopra i rametti di rosmarino e la spalla.
 
Mettere in forno. Girare la carne ogni 
due ore e spennellare di tanto in tan-
to la parte superiore della carne con il 
grasso sgocciolato e il sugo. 
Se la carne diventa troppo scura verso 
la fine del tempo di cottura, coprirla con 
un foglio di alluminio.  Tagliare a metà 
le carote, sbucciare e tagliare a metà 
le cipolle. Adagiare le verdure accanto 
alla carne sulla teglia, aggiustare di sale 
e cuocere per circa due ore finché non 
saranno tenere e leggermente dorate, 
girare una volta dopo un’ora. Se le ver-
dure sono pronte, toglierle dalla teglia 
e riscaldarle di nuovo prima di servirle.

Ingredienti: 

1 spalla di agnello con l’osso
2 spicchi d’aglio
2 cucchiaini di sale
4 cucchiai di harissa (vedi ricetta 
a lato)
1 cucchiaio di olio d’oliva
2 rametti di rosmarino
2-3 carote
2-3 cipolle rosse 
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La carne è pronta quando inizia a 
staccarsi dall’osso e si può inseri-
re una forchetta senza sentire re-
sistenza; deve essere abbastanza 
morbida da poterla sfilacciare con 
due forchette.   

Servire l’agnello con del bulgur e le 
verdure cotte (condite con un po’ di 
harissa, olio d’oliva e succo di limo-
ne e mescolato con semi di melo-
grano, pinoli tostati ed erbe fresche 
- prezzemolo, coriandolo e menta). 
Accompagnare  con un po’ di haris-
sa e yogurt greco condito. 

Harissa

Ingredienti:
250 g di peperoncini rossi lunghi
1 peperone rosso
4 cucchiaini di semi di coriandolo
4 cucchiaini di semi di cumino
4 spicchi d’aglio
1 cucchiaio di passata di pomodoro
1 cucchiaio di aceto di vino rosso
2 cucchiaini di paprika dolce      
affumicata (pimento)
2 cucchiaini di zucchero di canna
6 cucchiai di olio d’oliva
Sale e pepe

Si consiglia di indossare guanti di 
gomma durante la preparazione dei 
peperoncini: tagliare i baccelli a metà 
nel senso della lunghezza, raschia-
re i semi con un cucchiaio e tritare 
grossolanamente. Mettere i peperoni 
nel forno, preriscaldato al massimo 
calore, su una teglia sotto la griglia 
e grigliare per circa 20 minuti fino a 
quando non si formano delle bolle 
nere su tutti i lati. 
Pulire e pelare il peperone. 
Tostare leggermente il coriandolo e i 
semi di cumino in una padella a fuo-
co lento, quindi macinarli finemente 
in un mortaio. 
Tritare grossolanamente l’aglio. 
Mettere tutto in un cutter. 
Aggiungere tutti gli altri ingredienti. 
Aggiustare di sale e pepe. 
In barattoli sterilizzati e ricoperta 
di olio d’oliva, la harissa si conserverà 
per alcune settimane in frigorifero.Foto: Bio Suisse- Anna Pearson
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Ricette invernali 

Eva Frei, produttrice e presidente di Comitato ConProBio

Senza lattosio (nella versione vegana), 
senza glutine e senza zuccheri aggiunti.

Cosa serve:
2 o 3 banane mature
2 uova
1/2 tazza (scarsa) di olio di colza
1 tazza di farina di castagne
1/2 tazza di farina di mandorle pelate 
o di nocciole tritate
1 cucchiaino di bicarbonato oppure 
una bustina di lievito per dolci
Latte o alternativa vegana (latte di soia 
o avena) quanto basta per rendere l’im-
pasto cremoso
Un pugno di castagne pelate e bollite.

Come si fa:
Schiacciare le banane e aggiungervi 
uova e olio e mescolare con la forchetta 
o con una frusta. Aggiungere gli ingre-
dienti secchi e alla fine regolare l’impa-
sto con quelli liquidi. Una volta pronto 
l’impasto aggiungere le castagne e me-
scolare dolcemente.
Mettere nello stampo e infornare a forno 
caldo a 180 gradi per 35/40 minuti.

Per i più golosi servire con del miele ;-)

Ricetta tratta da Instagram
@i_crive_in_cucina

500gr ceci a messi mollo per una notte 
e sciacquati 
1 vasetto di fagiolini cannellini

Mettere nel mixer per ridurre in “polve-
re” poi aggiungere aglio, sale e pepe
a piacimento peperoncino, curry, co-
riandolo.
2c di lievito in polvere.
Impastare a mano finchè si ottiene un 
impasto omogeneo, poi formare delle 
palline, a mano oppure con il porziona-
tore per gelati.
Disporre su una teglia da forno e cuo-
cere a 180° finché risultano dorati
(chi li fa come si deve, li fa friggere, ma 
io preferisco questa versione).

Servire con una salsa fatta con yogurt 
naturale, aglio sale e pepe
oppure yogurt, sale, pepe e menta ta-
gliuzzata fine (da preparare con un paio 
di ore d’anticipo).

Bananabread 
con le castagne 

Falafel

Foto: @i_crive_in_cucina
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Consegne durante 
le festività
GRUPPI DEL MARTEDÌ POMERIGGIO 
Lunedì 21 dicembre 
pomeriggio 

Consegna straordinaria ordini entro venerdì 18 
dicembre ore 11.30 

29 dicembre Nessuna consegna  
5 gennaio Nessuna consegna  
12 gennaio Consegna ordinaria ordini entro venerdì 8 

gennaio ore 11.30 
 

GRUPPI DEL MERCOLEDÌ MATTINO 
Martedì 22 dicembre 
mattino 

Consegna straordinaria ordini entro venerdì 18 
dicembre ore 11.30 

30 dicembre Nessuna consegna  
6 gennaio Nessuna consegna  
13 gennaio Consegna ordinaria ordini entro venerdì 8 

gennaio ore 11.30 
 

GRUPPI DEL MERCOLEDÌ POMERIGGIO 
Martedì 22 dicembre 
pomeriggio 

Consegna straordinaria ordini entro venerdì 18 
dicembre ore 11.30 

30 dicembre Nessuna consegna  
6 gennaio Nessuna consegna  
13 gennaio Consegna ordinaria ordini entro venerdì 8 

gennaio ore 11.30 
 

GRUPPI DEL GIOVEDÌ MATTINO 
Mercoledì 23 dicembre 
mattino 

Consegna straordinaria ordini entro venerdì 18 
dicembre ore 11.30 

31 dicembre Nessuna consegna  
7 gennaio Nessuna consegna  
14 gennaio Consegna ordinaria ordini entro venerdì 8 

gennaio ore 11.30 
 

GRUPPI DEL GIOVEDÌ POMERIGGIO 
Mercoledì 23 dicembre 
pomeriggio 

Consegna straordinaria ordini entro venerdì 18 
dicembre ore 11.30 

31 dicembre Nessuna consegna  
7 gennaio Nessuna consegna  
14 gennaio Consegna ordinaria ordini entro lunedì 11 

gennaio ore 11.30 
 

GRUPPI DEL VENERDÌ MATTINO 
Giovedì 24 dicembre 
mattino 

Consegna straordinaria ordini entro venerdì 18 
dicembre ore 11.30 

1 gennaio Nessuna consegna  
8 gennaio Nessuna consegna  
15 gennaio Consegna ordinaria ordini entro lunedì 11 

gennaio ore 11.30 
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Orari di apertura dell’Ufficio ConProBio 
durante le festività
Venerdì 24 dicembre 2020
08:00 – 16:00

Da lunedì 28 dicembre 2020 a Mercoledì 06 gennaio 2021
Chiuso

Da giovedì 07 gennaio 2021
Orari regolari
           

Grazie a tutti e Buone Feste!

Un regalo 
che non scalda solo il cuore
Trapunta di lana 160 x 210 cm à Fr. 350.–
Cuscini di lana (misure e prezzi su richiesta)

Eva Frei
Azienda agricola 
La Stalla
6675 Cevio
info@lastalla.ch
Tel. 076 338 00 30


