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La spesa bio 
a casa tua

Estate in arrivo!

Noi siamo pronti … e tu?



Paolo ci racconta che da ogni pianta si 
fanno circa cinque raccolti, per un 
totale di 4-6 kg di mirtilli: i contadini 
hanno iniziato la raccolta proprio in 
questi giorni e continueranno per altri 
2 mesi. Vengono scelti solo i mirtilli 
più maturi, uno ad uno. 
Rigorosamente a mano. 
Nel tuo box trovi i mirtilli Duke: la 
varietà più buona e più dolce, nonché 
la prima a maturare e quella che si 
conserva meglio, parola di Paolo!

mi son rimaste le dita macchiate di 
viola ma il controllo qualità è stato 
superato: i mirtilli appena arrivati 
sono deliziosi! Li hanno coltivati i 
contadini de Il Frutto Permesso, una 
cooperativa che raggruppa 15 
aziende agricole nelle pianure vicino 
Torino e nell’alta Val Pellice. Paolo 
sorride quando ce li porta: questa è 
stata un’ottima annata, le Alpi vicine 
hanno protetto le piante dalle 
intemperie e fortunatamente non ci 
sono stati grossi temporali che 
avrebbero potuto danneggiarne i 
frutti.

Procedimento: metti una noce di burro in 
una pentola. Quando il burro inizia a 
sciogliersi, aggiungi il riso e fallo tostare a 
fiamma alta per sigillare bene i chicchi. 
Sfuma con il vino rosso. Quando è 
evaporato per bene, aggiungi due mestoli 
di brodo vegetale preparato 
precedentemente e lascia cuocere. Nel 
frattempo, frulla i mirtilli con un mixer ad 
immersione, aggiungi il composto al riso e 
mescola. Aggiusta di sale e pepe e 
continua la cottura.

A circa 3/4 della cottura, trita l’erba 
cipollina e aggiungila al risotto. Mescola 
bene, spegni il fuoco e inizia la 
mantecatura con il burro freddo da 
frigorifero. Taglia la fontina a cubetti e 
aggiungila al riso senza farla 
mantecare. Mescola delicatamente, 
aggiungi i mirtilli interi al riso e impiatta.

Caro amico,

Ingredienti: 60 gr burro, 250 gr riso Carnaroli, 150 ml vino rosso, 1 l brodo vegetale, 125 gr mirtilli, 
80 gr fontina, erba cipollina q.b., sale q.b., pepe q.b.

Ricetta: risotto ai mirtilli


