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Le novità di settembre
Arriva il MINI BOX

Una selezione della frutta e 
verdura più abbondante della 
stagione che i nostri contadini 
offrono a prezzi più bassi. 
Circa 4-5 kg a 14€, perfetto 
per 1-2 persone

ciuffetti di carote in 
arrivo

BOX SOLIDALE
Nasce dalla collaborazione con 
Istituto Oikos: 1 euro del box 
solidale va a sostegno di 
Pemba Verde, l’impresa sociale 
creata per offrire aiuto alle 
donne che vivono nelle aree 
rurali di Cabo Delgado.

BOX FRUTTA E VERDURA 
PICCOLO ... all’ingrasso!

Abbiamo aggiunto chili al box 
piccolo: circa 5-6 kg di frutta 
e verdura a 19€.

Ancora più quantità e 
varietà!

Ciuff ciuff!

Le offerte di settembre
Crema alla nocciola 

Teo & Bia
Rice drink Miscela espresso 
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Procedimento: Riduci a fette sottili le melanzane e le patate. Ungi con un po’ d’olio due terrine e 

disponi un primo strato di melanzane e condisci con un pizzico di sale. Copri con uno strato di 

patate e poi uno  di mozzarella.

Ripeti l’operazione con un altro strato di melanzane, un pizzico di sale, le foglioline di basilico ed 

infine   le patate. Condisci con dei pomodorini ciliegino, pan grattato, pecorino grattugiato, un 

filo d’olio e un pizzico di sale. Cuoci in forno pre-riscaldato, modalità ventilato a 200 °C per circa 

30-40 minuti. Il tortino è cotto quando vedrai crearsi una crosticina in superficie.

Consuma caldo o tiepido con la mozzarella ancora filante.

Caro amico,
questa settimana il nostro bio partner e maestro di Reiki Agostino Cermelli ha 
raccolto le carote: le ha coltivate con metodo biodinamico nei suoi campi di Casal 
Cermelli (AL), secondo natura, osservando e rispettando le piante, le erbe e gli 
insetti.
Te le consegniamo con il ciuffo: è un’importante fonte di vitamine e sali minerali, 
può essere usato in numerose ricette e soprattutto garantisce la freschezza del 
prodotto.

Ricetta: sformato melanzane e patate rosse

Ingredienti : 2 melanzane piccole, 3 patate rosse piccole, 2 mozzarelle da 200 g ciascuna, 

5-6 pomodorini ciliegino, un ciuffetto di basilico, pan grattato q.b., pecorino grattugiato q.b., sale q.b., olio 

Tom

Per questa ricetta puoi usare 

le melanzane viola di Cascina degli Ulivi 

e le patate rossa di Rob del Bosco Scuro. 

Buon appetito!

Consiglio: per impedire che i ciuffetti appassiscano, basta tagliarli via dalla carota e riporli in un vaso con 

dell’acqua come fossero un bel mazzetto di fiori o di erbette aromatiche. In questo modo, resisteranno 

qualche giorno dalla recisione e li potrai usare per le tue ricette.

Frulla il ciuffo delle carote con un 

mazzetto di basilico, un cucchiaio di 

pinoli o mandorle, un po’ di parmigiano 

grattugiato, sale, pepe e un filo d’olio 

evo. Ecco un bel pesto!

Ecco alcuni suggerimenti per utilizzare il ciuffo delle carote:

Sminuzzalo ed aggiungilo al 

minestrone.

Aggiungilo al ripieno di torte 

salate o quiche.

Lavalo, sminuzzalo e 

aggiungilo crudo alle tue 

insalate.


