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IL FOGLIO NEL CESTOIL FOGLIO NEL CESTOIL FOGLIO NEL CESTOIL FOGLIO NEL CESTO    

 
 
 
 

Mi chiamo Fausto che non è solo un nome ma uno stato d’animo… Mi chiamo Fausto che non è solo un nome ma uno stato d’animo… Mi chiamo Fausto che non è solo un nome ma uno stato d’animo… Mi chiamo Fausto che non è solo un nome ma uno stato d’animo…         

Ho 42 anni e Ho 42 anni e Ho 42 anni e Ho 42 anni e vivovivovivovivo    a Torinoa Torinoa Torinoa Torino,,,,    città che amo città che amo città che amo città che amo 

molto. Sono felicemente innamorato della molto. Sono felicemente innamorato della molto. Sono felicemente innamorato della molto. Sono felicemente innamorato della 

mia Valeria e del mio piccolo mostrino Enea mia Valeria e del mio piccolo mostrino Enea mia Valeria e del mio piccolo mostrino Enea mia Valeria e del mio piccolo mostrino Enea 

(m(m(m(mio figlio di 1 anno).io figlio di 1 anno).io figlio di 1 anno).io figlio di 1 anno).        

Perché sono qui e leggete ora di me?Perché sono qui e leggete ora di me?Perché sono qui e leggete ora di me?Perché sono qui e leggete ora di me?     

Nonostante mi ritenga una persona molto Nonostante mi ritenga una persona molto Nonostante mi ritenga una persona molto Nonostante mi ritenga una persona molto 

fortunata la vita fortunata la vita fortunata la vita fortunata la vita mi mi mi mi ha riservatoha riservatoha riservatoha riservato, come , come , come , come 

d'altronded'altronded'altronded'altronde    a tuttia tuttia tuttia tutti,,,,    gioigioigioigioieeee    e dolori. Purtroppo e dolori. Purtroppo e dolori. Purtroppo e dolori. Purtroppo 

qualche anno fa mi è stato diagnosticato un qualche anno fa mi è stato diagnosticato un qualche anno fa mi è stato diagnosticato un qualche anno fa mi è stato diagnosticato un 

male difficile da curarmale difficile da curarmale difficile da curarmale difficile da curare. e. e. e. AAAA    causa di ciò, come causa di ciò, come causa di ciò, come causa di ciò, come 

potete immaginare, gli ultimpotete immaginare, gli ultimpotete immaginare, gli ultimpotete immaginare, gli ultimi anni non sono i anni non sono i anni non sono i anni non sono 

stati semplici, nstati semplici, nstati semplici, nstati semplici, nonostante onostante onostante onostante la vicinanzala vicinanzala vicinanzala vicinanza    deldeldeldella la la la 

mia famiglia e il fatto che ultimamentemia famiglia e il fatto che ultimamentemia famiglia e il fatto che ultimamentemia famiglia e il fatto che ultimamente,,,,    

anche sotto l’aspetto lavorativoanche sotto l’aspetto lavorativoanche sotto l’aspetto lavorativoanche sotto l’aspetto lavorativo, , , , sono riuscito a sono riuscito a sono riuscito a sono riuscito a 

riprendere la dignità che ho sempre avuto fino riprendere la dignità che ho sempre avuto fino riprendere la dignità che ho sempre avuto fino riprendere la dignità che ho sempre avuto fino 

a pra pra pra prima della malattia e che invece da un po’ di anni aveva raggiunto i minimi storici.ima della malattia e che invece da un po’ di anni aveva raggiunto i minimi storici.ima della malattia e che invece da un po’ di anni aveva raggiunto i minimi storici.ima della malattia e che invece da un po’ di anni aveva raggiunto i minimi storici...... . . . Nella Nella Nella Nella 

mia vita lavorativa mia vita lavorativa mia vita lavorativa mia vita lavorativa ho svolto, devo dire con discreto successo, diversi lavori, ho svolto, devo dire con discreto successo, diversi lavori, ho svolto, devo dire con discreto successo, diversi lavori, ho svolto, devo dire con discreto successo, diversi lavori, fino a gestire una fino a gestire una fino a gestire una fino a gestire una 

piccola azienda. piccola azienda. piccola azienda. piccola azienda.     

Per arrivare al presente, ho avuto la fortuna dPer arrivare al presente, ho avuto la fortuna dPer arrivare al presente, ho avuto la fortuna dPer arrivare al presente, ho avuto la fortuna di conoscere delle persone meravigliose che si sono i conoscere delle persone meravigliose che si sono i conoscere delle persone meravigliose che si sono i conoscere delle persone meravigliose che si sono 

sostituite alle istituzioni offrendomi lasostituite alle istituzioni offrendomi lasostituite alle istituzioni offrendomi lasostituite alle istituzioni offrendomi la    possibilità di lavorare in un’possibilità di lavorare in un’possibilità di lavorare in un’possibilità di lavorare in un’azienda che si occupa di azienda che si occupa di azienda che si occupa di azienda che si occupa di 

agricoltura biologicagricoltura biologicagricoltura biologicagricoltura biologica e sociale. Qui devo dire che a e sociale. Qui devo dire che a e sociale. Qui devo dire che a e sociale. Qui devo dire che ho trovato la ho trovato la ho trovato la ho trovato la terapiaterapiaterapiaterapia    giusta per la giusta per la giusta per la giusta per la serenità serenità serenità serenità 

perché sono perché sono perché sono perché sono circondato da un ambiente pocircondato da un ambiente pocircondato da un ambiente pocircondato da un ambiente positivo e comprensivo sitivo e comprensivo sitivo e comprensivo sitivo e comprensivo all’interno del qualeall’interno del qualeall’interno del qualeall’interno del quale    ho la ho la ho la ho la 

possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità    di esprimermi di esprimermi di esprimermi di esprimermi nuovamente nuovamente nuovamente nuovamente ----    con i miei pregi e i miei difetti!con i miei pregi e i miei difetti!con i miei pregi e i miei difetti!con i miei pregi e i miei difetti!    Nello specifico, Nello specifico, Nello specifico, Nello specifico, 

all’interno di un contratto part time con la coop sociale apPunto, mi occupo della fase all’interno di un contratto part time con la coop sociale apPunto, mi occupo della fase all’interno di un contratto part time con la coop sociale apPunto, mi occupo della fase all’interno di un contratto part time con la coop sociale apPunto, mi occupo della fase di di di di 

preparazione delle ceste che poi arriveranno nelle vostre case. Controllo gli ordini, le richieste preparazione delle ceste che poi arriveranno nelle vostre case. Controllo gli ordini, le richieste preparazione delle ceste che poi arriveranno nelle vostre case. Controllo gli ordini, le richieste preparazione delle ceste che poi arriveranno nelle vostre case. Controllo gli ordini, le richieste 

particolari, preparo le cassette, peso le verdureparticolari, preparo le cassette, peso le verdureparticolari, preparo le cassette, peso le verdureparticolari, preparo le cassette, peso le verdure    ecc. ecc. Iecc. ecc. Iecc. ecc. Iecc. ecc. Insommansommansommansomma,,,,    se ogni tanto vi arrivase ogni tanto vi arrivase ogni tanto vi arrivase ogni tanto vi arriva    una una una una 

carota al posto di una zucchina,carota al posto di una zucchina,carota al posto di una zucchina,carota al posto di una zucchina,    sapete con chi prendervesapete con chi prendervesapete con chi prendervesapete con chi prendervela!la!la!la!    

 

Io (maglietta scura e cassetta in mano) e 

Alessio negli orti del Settimo Miglio 
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Cogliamo l’occasione di questo Cogliamo l’occasione di questo Cogliamo l’occasione di questo Cogliamo l’occasione di questo Foglio nel CestoFoglio nel CestoFoglio nel CestoFoglio nel Cesto        per per per per segnalarvi alcune novità delsegnalarvi alcune novità delsegnalarvi alcune novità delsegnalarvi alcune novità del    progetto che abbiamo già progetto che abbiamo già progetto che abbiamo già progetto che abbiamo già 

inserito nel sito ma di cui non tutti inserito nel sito ma di cui non tutti inserito nel sito ma di cui non tutti inserito nel sito ma di cui non tutti forseforseforseforse    sono al corrente. Innanzitutto la possibilità di sono al corrente. Innanzitutto la possibilità di sono al corrente. Innanzitutto la possibilità di sono al corrente. Innanzitutto la possibilità di comprare lecomprare lecomprare lecomprare le    didididiverse verse verse verse 

tipologie di verdura e frutta nelltipologie di verdura e frutta nelltipologie di verdura e frutta nelltipologie di verdura e frutta nelleeee    quantità desiderate quantità desiderate quantità desiderate quantità desiderate in alternativain alternativain alternativain alternativa    o in aggiunta ao in aggiunta ao in aggiunta ao in aggiunta ai cesti misti. i cesti misti. i cesti misti. i cesti misti. OOOOgni gni gni gni 

settimana settimana settimana settimana inseriamo nelle categorieinseriamo nelle categorieinseriamo nelle categorieinseriamo nelle categorie    “VERDURA DI STAGIONE” e “FRUTTA FRESCA E SECCA” tutti i “VERDURA DI STAGIONE” e “FRUTTA FRESCA E SECCA” tutti i “VERDURA DI STAGIONE” e “FRUTTA FRESCA E SECCA” tutti i “VERDURA DI STAGIONE” e “FRUTTA FRESCA E SECCA” tutti i 

prodotti prodotti prodotti prodotti disponibili. Adisponibili. Adisponibili. Adisponibili. Andate dunque a ndate dunque a ndate dunque a ndate dunque a curiosarecuriosarecuriosarecuriosare    ogniogniogniogni    tanto tanto tanto tanto per scoprire gli aggiornamenti. per scoprire gli aggiornamenti. per scoprire gli aggiornamenti. per scoprire gli aggiornamenti.         

L’altra grande novità sono L’altra grande novità sono L’altra grande novità sono L’altra grande novità sono i PRODOTTI i PRODOTTI i PRODOTTI i PRODOTTI 

DI GASTRONOMIA che possono essere DI GASTRONOMIA che possono essere DI GASTRONOMIA che possono essere DI GASTRONOMIA che possono essere 

ordinordinordinordinatatatatiiii    sul sito e ricevutsul sito e ricevutsul sito e ricevutsul sito e ricevutiiii    a casa. a casa. a casa. a casa. 

Preparati per minestrone, hamburger Preparati per minestrone, hamburger Preparati per minestrone, hamburger Preparati per minestrone, hamburger 

vegetali, torte salate e molto altro, vegetali, torte salate e molto altro, vegetali, torte salate e molto altro, vegetali, torte salate e molto altro, 

preparatipreparatipreparatipreparati    nellanellanellanella    cucina di “Settcucina di “Settcucina di “Settcucina di “Settimo imo imo imo 

Miglio” Miglio” Miglio” Miglio” (foto qui a (foto qui a (foto qui a (foto qui a fianco), con fianco), con fianco), con fianco), con le nostrele nostrele nostrele nostre    

verdurverdurverdurverdureeee    bio ebio ebio ebio e    di stagionedi stagionedi stagionedi stagione::::    uuuun’ottima n’ottima n’ottima n’ottima 

soluzione per quei giorni in cui si arriva soluzione per quei giorni in cui si arriva soluzione per quei giorni in cui si arriva soluzione per quei giorni in cui si arriva 

tardi la sera e non si ha tanto tempo o tardi la sera e non si ha tanto tempo o tardi la sera e non si ha tanto tempo o tardi la sera e non si ha tanto tempo o 

energia perenergia perenergia perenergia per    mettersi amettersi amettersi amettersi a    cucinarecucinarecucinarecucinare...... .. .. ..     Nelle Nelle Nelle Nelle 

prossime settimane prossime settimane prossime settimane prossime settimane arriveranno nuovearriveranno nuovearriveranno nuovearriveranno nuove    

proposte proposte proposte proposte nnnnella categoriaella categoriaella categoriaella categoria    ““““carni e latticinicarni e latticinicarni e latticinicarni e latticini” ” ” ” !!!!    

 
QUALCHE CONSIGLIO PER CUCINARE I TOPINAMBUR CHE TROVATE NEL CESTO QUESTA SETTIMANA  

 

Il topinambur si può consumare crudo in insalata, tagliato a fettine e condito con olio, limone, sale e

prezzemolo; oppure può essere cucinato con le stesse modalità della patata, buonissimi con la buccia 

(specialmente quando sottile come i topinambur che vi consegnano questa settimana) o pelati. Si può fare la 

purea aggiungendo qualche patata, in umido (il modo più semplice ed efficace) con un pochino d'aglio e 

rosmarino oppure fritti: se tagliati a fettine sottili, diventano delle chips che piaceranno molto anche ai 

bambini. Adatti anche per una torta salata o flan. Fantastica la vellutata di topinambur e patate.  
 

Polpette di topinambur e carote 

Ingredienti (4 Porzioni): 600 g di topinambur, 150g di carote, 50 g di cipolla finemente tritata, 4 noci, 2 g di 

rosmarino fresco tritato, 1 pizzico di peperoncino (facoltativo), 10 g di pangrattato, 20g di farina, 40 ml di 

olio extravergine di oliva, qualche fogliolina di prezzemolo, sale quanto basta, pepe secondo i gusti. 

 

Lavate accuratamente i topinambur sotto acqua corrente, strofinandoli con una piccola spazzola che 

utilizzate in cucina. Eliminati tutti i residui di terra, poi grattugiateli con una grattugia a fori larghi in 

un'insalatiera. Fatto ciò, ammassate tutto il trito da una parte e comprimetelo con le mani contro il bordo 

interno dell'insalatiera in modo da "strizzarlo" ed eliminare l'acqua in eccesso. Grattugiate anche la carota. 

Passate nel tritatutto i gherigli di noci insieme con la cipolla e le foglie di rosmarino, in modo da ottenere un 

trito piuttosto fine ed aggiungetelo alle verdure tritate. Regolate di sale e di pepe e unite un pizzico di 

peperoncino a piacere. Unite metà dell'olio e mescolate bene il tutto con un cucchiaio di legno, quindi unite il 

pangrattato, mescolate ancora, unite la farina e continuate a "impastare (ora con le dita), fino ad ottenere 

un composto ben amalgamato. Con le mani formate delle polpette che farete cuocere in un'ampia padella 

antiaderente con il rimanente olio già in temperatura. Durante la cottura muovete e girate più volte le 

polpette in modo da farle dorare omogeneamente da entrambi i lati senza attaccarsi. Trasferite le 

crocchette di topinambur nei piatti e decorate con qualche fogliolina di prezzemolo.    

  


