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Procedimento: scalda il forno a 200 ° C.
Taglia 16 sottili fette di melanzane (possibilmente quasi tutte lo stesso diametro e 
tieni i resti dei tagli per un'altra ricetta). Sistema le fette di melanzane su un piatto 
nel forno, versa un filo d'olio d'oliva e cuocile con il grill per 10 minuti.
Nel frattempo, sbuccia le cipolle rosse e tagliale a rondelle sottili.  In una ciotola 
schiaccia la feta con le spezie, aggiungi lo spicchio d'aglio schiacciato e un filo d'olio 
d'oliva. Realizza la millefoglie partendo dalle fette di melanzane grigliate al forno, 
aggiungi una fetta di cipolla rossa e poi un po' di crema di feta. Vai avanti per tre 
strati e termina con la crema di feta. Cuoci per 10 minuti in forno. Et voilà!

della salute un alleato vero!

Melanzana graffiti
Torna a grande richiesta: è una varietà caratterizzata da 
forma ovale, polpa bianchissima e di elevata dolcezza e 

una buccia striata e sottile che non serve eliminare per la 
cottura. 

A causa delle sue sfumature viene definita "graffiti", ma 
anche “striata”, “zebrata” o “listata”.

Blu, rosso o nero
Ricetta : millefoglie di melanzana

Ingredienti:

2-3 Melanzane graffiti 

2 cipolle rosse

200 g di feta

1 spicchio di aglio

1 filo d'olio d'oliva

1 cucchiaino di polvere di cumino

1 cucchiaino di semi di cumino

Sale e pepe
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Buon 
appetito

Tom
Procedimento: scalda il forno a 180 °C. Fodera la teglia con carta da forno. 
Lavora il burro con il miele, lo zucchero e lo zucchero vanigliato con uno 
sbattitore elettrico per circa 5 minuti fino a ottenere una crema spumosa e 
chiara. Incorpora le uova, il sale e il kirsch (è un’acquavite alcolica ricavata dalle 
ciliegie, da usare facoltativamente). Mescola il tutto fino a ottenere una crema 
omogenea. 
Mescola la farina con il lievito e le nocciole e aggiungi questa miscela con la 
panna all’impasto. Incorpora i mirtilli con cura. Versa la massa nella teglia e 
livellala. Cuoci il cake al centro del forno per 60-70 minuti. 
Prova cottura: se lo stecchino infilato nel cake esce pulito, la torta è cotta. 
Fai raffreddare il cake nella teglia e servi freddo.

Caro amico,
ti sarà capitato di vedere passeggiando tra i boschi o lungo i sentieri di 
montagna un arbusto dalle foglie ovali con i fiori chiari e di raccoglierne le 
bacche rosse o blu per mangiarle: che delizia i mirtilli!
Ormai sono sempre più comuni in Italia ma sono le terre acide dell’alta Val 
Pellice, che si sono rivelate tra le migliori  per il mirtillo gigante (Vaccinium 
Corimbosus). Ed è proprio da quelle terre di fiumi e boschi, con il Monviso alle 
spalle e lo sguardo verso Torino che provengono i mirtilli del nostro bio-partner. 
Il Frutto Permesso è una cooperativa di contadini, costituita da 15 aziende 
agricole dislocate dalla pianura fin ai duemila metri, che pratica agricoltura 
biologica dal 1987.
Paolo, responsabile della cooperativa, ci racconta che la varietà più precoce di 
mirtillo è la Duke, un mirtillo americano blu, che matura da giugno sino a fine 
luglio. Le piante hanno dai 4 ai 15 anni di età ed ognuna può dare dai 4 agli 8 kg 
di raccolto all’anno.

Il mirtillo è considerato tra i più potenti anti-ossidanti esistenti in natura, un 
concentrato di vitamine che protegge la pelle dai radicali liberi, combattendo 
l’invecchiamento dei tessuti causato dall’esposizione al sole. Inoltre il mirtillo contrasta 
la ritenzione idrica, e per questo è considerato un amico delle gambe soprattutto nel 
periodo caldo, prevenendo gonfiori, formicolii e varici. 
La natura ci regala il frutto perfetto per questa stagione.

Ricetta : cake ai mirtilli

Ingredienti:

150 g di burro

100 g di miele liquido

150 g di zucchero

1 bustina di zucchero 

vanigliato

3 uova

1 pizzico di sale

0.5 dl di kirsch (facoltativo)

275 g di farina

1.5 cucchiaini

di lievito in polvere

80 g di nocciole macinate

0.5 dl di panna semigrassa

200 g di mirtilli selvatici

Contadini della cooperativa 
Il Frutto Permesso
a lavoro


