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La spesa bio 
a casa tua

In latino il suo nome

significa «regale»



Ricetta: torta di
melanzane e basilico

Luca Mannucci, di Lu.Ne. Verdi, ci 
racconta che esistono più di 60 
varietà di basilico, e quello che coltiva 
lui è il Ligure DOP: ogni anno 
seleziona i semi delle piantine più 
profumate e vigorose per poi 
ripiantarli l’anno successivo in degli 
alveoli, da qui il nome “Selezione 
Lu.ne Verdi”. I contadini raccolgono e 
preparano il basilico per te all’alba, per 
garantirne la freschezza e l’aroma, e 
rigorosamente a mano, per non 
rovinare la foglia. 
Ho provato a chiedere a Luca la vera 
ricetta del pesto ligure … mi ha sorriso 
e mi ha invitato a pranzo!

hai notato che il box di questa 
settimana ha un profumo particolare? 
E’ merito del basilico appena raccolto 
dai contadini di Lu.Ne. Verdi a Sarzana 
(SP): chi meglio dei Liguri può saperne 
su questa pianta?
L’indiscusso protagonista della cucina 
mediterranea ha in realtà origini 
indiane: gli Hindu appoggiavano una 
foglia di basilico sul petto del defunto 
per garantirgli l'immortalità. 
Nel Cinquecento il basilico 
simboleggiava l’amore terreno: un 
vaso di basilico sul balcone di una 
fanciulla era il segnale della sua 
disponibilità ad innamorarsi.

Procedimento: affetta sottilmente le 
melanzane e sistematele a strati in un 
colapasta, cosparse con una manciata di 
sale grosso. Lasciale spugare per circa 30 
minuti. Affetta, nel frattempo, la cipolla 
mondata ad anelli, lava i pomodori, 
asciugali, privali dei semi e tagliali a 
cubetti. 
Quindi, fai appassire entrambe le verdure 
in un tegame con 1 cucchiaio di olio 
extravergine per circa 10 minuti. Sciacqua 
e asciuga le melanzane, quindi grigliale 
sulla piastra, fino a quando iniziano a 
diventare molto croccanti. A parte, sbatti 
le uova con le foglie intere di basilico già 
lavate e asciugate, un pizzico di sale e 
un'abbondante macinata di pepe. 

Ungi uno stampo rotondo a cerniera con 
l'olio rimasto, disponivi sopra uno strato di 
melanzane e uno di pomodori e cipolle, 
condisci con un pizzico di sale, 
un'abbondante macinata di pepe e un po' 
di origano. Ripeti la sequenza degli stati 
fino a esaurire tutti gli ingredienti. 
Versa sopra gli strati di melanzane il 
composto di uova e basilico, aspetta 
qualche istante in modo che penetri 
completamente tra le verdure e fai 
cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 
circa 20 minuti. Quindi sforma, trasferisci 
la torta di melanzane su un piatto da 
portata e servi subito.

Caro amico,

Ingredienti: 400 g di melanzane tonde, 250 g di pomodori, 1 cipolla, 4 uova, 2 cucchiai di olio
extravergine di oliva, 1 cucchiaio di origano, 1 rametto di basilico, sale fino e grosso, pepe in grani.

Ecco la nostra 
esperta del 

controllo qualità!


