
modulo n. 1 prodotto e ricetta 

LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Club Cremona 

 

SCHEDA PRODOTTO 

 

NOME prodotto 

Gallette snack di mais rosso 

      

CATEGORIA DI APPARTENENZA   

Agricoltura 

 

DESCRIZIONE  

Snack salati preparati con il mais rosso, varietà antica di mais. Non fritte e a ridotto 

contenuto di sale. 

 

AZIENDA PRODUTTRICE  

Azienda Agricola il Campagnino di Mignani Elisa – tel: 338.6623346 – sito: 

agriturismocampagnino.it - mail: info@agriturismocampagnino.it – 

 

BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA  

Nella nostra azienda coltiviamo cereali antichi e li trasformiamo in prodotti da forno, 

pasta e gallette  snack, nonché in farine. Tutte le lavorazioni avvengono in azienda. 

   

CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  

mailto:info@agriturismocampagnino.it


Siamo l’azienda cremonese con minor dispersione di CO2 nell’aria grazie alle tecniche 

di coltivazione che abbiamo adottato 

 

PLUS  

Facciamo parte di Natura 2000 e del Parco Oglio Sud 

 

STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 

Più he tradizione abbiamo cercato l’innovazione dei cereali antichi, trasformandoli in 

prodotti legati alla richiesta di mercato 

 

APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI  

Apparteniamo alla Coldiretti e Campagna Amica. A Cremona facciamo il mercato ogni 

martedì mattina. 

 

REFERENTE di CLUB (nome e contatti) 

Monica Poli – tel. 335.257826 – mail: monica.poli@gambastudiolegale.it  

 

 

 

Mignani Elisa con spighe di grano e pane         



 

    



 

Mignani Elisa all’interno di un campo di grano 



 

Gallette snack salati preparati con il mais rosso 

 

 



 

Data 15.3.2022 
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Club Cremona 

Ricetta della tradizione 

Polenta di mais rosso con buton de paias (salsicce al sugo) 

 

Ingredienti per 4 persone  

500 gr. di polenta di mais rosso 

4 salsicce di suino 

Passata di pomodoro (1 bottiglia) 

Olio EVO 

Sale q.b. 

 

Preparazione 

Portare ad ebollizione l’acqua e versare a fontana la farina di polenta, aggiustare di 

sale. Tagliare le salsicce a rondelle di 1,50/2 cm. E farle rosolare in padella con olio e 

passata di pomodoro. Dopo 35 minuti la polenta è pronta, servirla accompagnata dai 

buton de paias.   

 

Perché è la tua ricetta preferita  

E’ la mia ricetta preferita perché mi ricorda le tradizioni di famiglia e i pranzi della 

domenica dalla nonna. Porto avanti queste tradizioni proprio per ricordare lei. 
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Club Cremona 

Progetto C&C 

CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE 
 
 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (massimo 3000 caratteri)  

Nella nostra azienda cerchiamo di non sprecare nulla. L’umido prodotto lo utilizziamo 

per l’alimentazione dei nostri animali della fattoria. 

 

ASSOCIAZIONI O ENTI COINVOLTI  

Coldiretti e Campagna Amica 

 

CONTATTI della referente del progetto locale  

Monica Poli, tel. 335.257826 – mail: monica.poli@gambastudiolegale.it 

 

NUMERO SOCIE COINVOLTE nel progetto  

Cinque 

 

 

TEMPO dedicato , in ore, per la realizzazione  

30 minuti 



 

COSTI sostenuti  

2,50 Euro complessivi (per due persone) 

 

CIBO RECUPERATO oppure PASTI DISTRIBUITI (stima  annuale) in quintali  

1 q 

 

FOTOGRAFIE (max 3) 

 



 

Data 15.3.2022                                 
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Ricetta degli avanzi 

 

NOME DELLA RICETTA 

Gnocchi di polenta 

 

PERCHÉ  QUESTA RICETTA?  

Quando avanza la polenta la si può utilizzare per questo primo piatto appetitoso 

 

INGREDIENTI  

Polenta avanzata 

Uova 

Farina fine di frumento 

Burro 

Salvia 

Sale e pepe q.b. 

 



 

PREPARAZIONE Impastare la polenta con la farina e le uova fino ad ottenere un 

composto morbido. Mettere tutto l’impasto in una sac a poche e far cadere gli gnocchi 

in acqua bollente. Cuocere per 1 minuto. Scolare e saltare in padella con burro fuso, 

salvia, sale e pepe a piacere.   

 

FOTOGRAFIA DELLA RICETTA 

 



 

Gnocchi di polenta 


