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Abbiamo il piacere di comunicarti che finalmente puoi trovare sul nostro sito 
tutte le newsletter che ogni settimana inseriamo nei nostri box: le collezioni e 
te ne manca una o hai bisogno di una ricetta particolare? Finalmente puoi 
leggerle online o scaricarle sul tuo pc. 

 www.portanatura.it/news-letter
di sapienza, esperienza e pazienza

tre generazioniLe nostre newsletter online!

http://www.portanatura.it
http://www.portanatura.it
http://www.portanatura.it/news-letter
http://www.portanatura.it/news-letter


Buon appetito
Tom

Procedimento: lava e separa le foglie e i gambi delle biete, dopo di che taglia le foglie a listarelle e 

i gambi a tocchetti di un 1 cm circa.

Taglia finemente la cipolla fresca e mettila in una padella molto capiente con un pò di olio e fai 

soffriggere per bene, se serve aggiungi un pò di acqua. Quando il soffritto sarà ben dorato 

aggiungi i gambi e fai cuocere per alcuni minuti, dopo di che aggiungi le foglie   e sala a 

piacimento. Sbatti le uova con un pizzico di sale e il parmigiano grattugiato. 

Fodera una teglia tonda con la pasta sfoglia. Taglia a dadini la fontina e mischiali nelle bietole.

Stendi le biete per bene nella teglia con la pasta sfoglia e versateci sopra le uova, livella il tutto.

Cuoci in forno pre- riscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. Sforna, lascia intiepidire e servi.

Caro amico,
i pomodori biodinamici di Cermelli  hanno una storia lunga 3 generazioni: già il 
nonno del nostro bio partner Agostino li coltivava in campo aperto con metodo 
biologico. Negli anni ’70 il padre di Agostino introdusse la coltivazione in serra, 
quelle stesse serre dove oggi il maestro di Reiki coltiva i suoi pomodori cuore di 
bue con metodo biodinamico.
Ci racconta Agostino che da bambino andava al mercato di Novi a vendere con il 
padre i loro pomodori ed era un giorno di festa! 
Oggi non va più al mercato: il nostro Miguel ritira i pomodori presso l’azienda di 
Agostino a Casal Cermelli (AL) e li porta appena raccolti a casa tua. 

Curiosità: il pomodoro cuore di bue prende il nome dalla sua caratteristica forma. 
Ha una buccia molto sottile per questo la raccolta deve essere effettuata 
rigorosamente a mano.

Ricetta : quiche di costine rosse
Ingredienti: 1 mazzo di bietole rosse, 1 rotolo di pasta sfoglia, 3 uova, 2 cucchiai di Parmigiano 
grattugiato, 50 gr di fontina, 1 cipolla fresca.

Questa settimana un arcobaleno di verdure:
limoni verdi, carote gialle, costine rosse

e tanti altri colori nel tuo box!

Agostino nelle 
sue serre di 
pomodori


