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E tu chi sei? Patate pazze in 
arrivo!

Le offerte di settembre

Pensi che sia un essere non identificato?

Ti presentiamo il cavolo rapa viola! 
Coltivato con metodo biodinamico da 
Agostino Cermelli,  è una varietà di 

cavolo che ha il fusto ingrossato e 
commestibile. Lo puoi consumare 

cotto in minestre, al forno o al 
vapore, oppure crudo in insalata o 
con delle salsine. 

E’ ricco di vitamine e puoi anche 
sgranocchiarlo crudo come una mela!
Per tutto il mese di settembre disponibile 
sul nostro sito: 2 pezzi 3,80€
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Procedimento: lava le melanzane e tagliale a fette di circa 3 mm di spessore. Disponi le fette su una 

teglia rivestita di carta da forno, salale leggermente e ungile con un filo di olio. Cuoci le melanzane 
nel forno già caldo a 180° per circa 15 minuti, finché non saranno dorate e giunte praticamente a 
cottura. Tirale fuori dal forno, ricoprile con la salsa o il pomodoro fresco a cubetti, il basilico e la 

mozzarella a dadini. Puoi aggiungere anche delle olive. Quindi ripassa tutto in forno per 3-4 minuti, 
giusto il tempo che la mozzarella si sciogli. Servile calde.

Caro amico,

questa settimana voglio parlarti di una storia di coraggio e di tenacia: Pazza Idea 
è un progetto di agricoltura sociale che mette terreni da coltivare a disposizione 
di ragazzi con disabilità psichica, allontanandoli dalle cliniche e avvicinandoli  alla 
natura: veder crescere gli stessi semi che hanno piantato con le loro mani, 
trascorrere le giornate all’aria aperta e imparare un mestiere offre speranza a 
questi ragazzi, li educa alla vita e li riporta ad una dimensione reale. 

Ricetta: pizzette di melanzane

Ingredienti: 
2 melanzane nere, 
100 g di 
mozzarella, 
olio evo, 
salsa di pomodoro o 
pomodorini freschi, 
olive (a scelta), 

sale, 
basilico.

Per questa ricetta puoi usare 

le melanzane nere di Cascina 

degli Ulivi che Zeno ci ha 

consegnato con amore!

Tom

Per questo dopo aver verificato di 
persona il rigore e il rispetto con 
cui applicano il metodo biologico, 
abbiamo deciso di fare 
un’eccezione e inserirli tra i nostri 
partner, nonostante non siano 
ancora certificati, ma già in fase 
di conversione.
E’ un regalo per loro, per noi e per 
voi.


