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Parla di portaNatura con 

i tuoi amici, invitali a 
visitare il nostro sito e a 
registrarsi.

ecco
a voi
la

 mia
opera
d’arte

tu passi parola e noi ti facciamo regali!

Ricorda ai tuoi amici di 

indicare il tuo nome e 
cognome al momento 
della registrazione.

Tu riceverai una bottiglia 

di olio evo in regalo e i 
tuoi amici riceveranno 
un omaggio nel loro box.

il passaparola è un circolo virtuoso per tutti!

http://www.portanatura.it
http://www.portanatura.it


Tom

Procedimento: pulisci e spunta le zucchine, quindi grattugiale e saltale in padella per pochi 

minuti. Strizzale, condiscile con sale, pepe, timo e maggiorana a piacere e mettile in un piatto 

aiutandoti con una tazza o una coppa, in base alla grandezza del tuo tortino.

Aggiungi sopra uno strato della ricotta salata e pepata.

Concludi con i pomodori tagliati a cubetti e conditi con sale e pepe. Decora con un ciuffetto di 

basilico e servi!

Caro amico,
lungo i sentieri dove il pittore Pellizza traeva ispirazione per i suoi quadri, il nostro 
bio partner Maurizio Lugano dell’azienda Terre del Barè coltiva i suoi campi e 
assapora i frutti del suo lavoro, anch’essi opere d’arte.
Maurizio è uno dei nostri eroi silenziosi, unico coltivatore biologico delle colline 
intorno a Volpedo, in Val Curone.    Ha iniziato la conversione al bio nel 1982, 
partendo da un campo di mezzo ettaro, e dal 1990 è certificato.
Coltivare biologico per lui è una “scelta di come stare sulla terra”. Applicare 
metodi che preservino il più possibile la terra, le piante e l’ambiente, garantisce un 
futuro alle generazioni che verranno ed è nostro dovere morale tramandare ai 
nostri nipoti una terra nelle migliori condizioni possibili. Pensare a chi coltiverà 
questi campi e ne mangerà i frutti tra qualche decennio è la vera essenza della 
“sostenibilità”.

Ricetta : “tortino estate” con zucchine
Ingredienti: 2 zucchine, 200 gr di ricotta, 3 pomodori, sale q.b., pepe q.b., timo, maggiorana, basilico.

Ecco le nostre ZUCCHINE PAZZE!

Provengono da Pazza Idea, 
un progetto di agricoltura sociale dove si dà la 

possibilità a dei ragazzi con disabilità mentale di fare 

orto terapia e dedicarsi alla natura.
Noi siamo fieri di sostenere questo progetto, e 

speriamo tu lo sarai di mangiare 

queste zucchine!

Nei campi di alcuni amici, che fanno i trattamenti, mi 

sono accorto che non ci sono più lucciole. Poi torno la 
sera qua nei miei campi e sono pieni di lucciole. Ognuno è 

libero di fare quello che vuole, ma credo che questo 

significhi che sto facendo la cosa giusta e sono in 
sintonia con la natura

Maurizio nei suoi campi 
di pesche


