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La spesa bio a casa tua

foto originali, dolci, buffe o classiche
vota la tua preferita 

La spesa bio a casa tua

Visite didattiche per bambini a La Raia, la nostra azienda 
agricola. 
Per la Scuola Elementare e Media.
La Raia è la sede di portaNatura e la sede di una piccola scuola steineriana di 
campagna. 
Ogni anno classi delle scuole Piemontesi, Lombarde e Liguri, vengono a trovarci e 
partecipano alle nostre visite didattiche.
La Raia è un’azienda agricola immersa in un ambiente naturale di rara bellezza: dolci 
colline con boschi,  campi coltivati, mucche al pascolo, vigne... ed ogni stagione offre 
la possibilità di fare attività all’aperto, legate al corso dell’anno. 
In Primavera raccogliamo le ciliege, le erbe commestibili e medicinali, fiori di 
sambuco per lo sciroppo, costruiamo archi con il nocciolo e coroncine con il salice...  
In campagna le possibilità sono tante.
Per avere altre informazioni puoi chiamare Caterina Rossi Cairo al 393.2469888. 

Con l’arrivo della primavera invitiamo 
tutti i bambini a venirci a trovare

email: info@portanatura.it 
tel: 0143.745407
www.portanatura.it 

Contatti

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


Ingredienti:
1/2 tazza di miglio decorticato, 
1 piccolo broccolo, sale, 3 cucchiai di 
parmigiano reggiano, 1 piccola 
mozzarella, olio evo. 
Per la panatura: 1 tazza di pane 
grattugiato, 2 cucchiai di parmigiano 
reggiano grattugiato, 1 cucchiaio di 
semi di zucca tritati, sale, erbe 
provenzali q.b.

Ricetta : crocchette di miglio e broccoli

Preparazione:  Lavo  accuratamente il miglio, prima della cottura, per più volte.  Cuocio 
in due tazze di acqua ed un pizzico di sale per circa venti minuti. Una volta arrivato a 
cottura scolo sotto l'acqua corrente. Nel frattempo cuocio in acqua leggermente salata 
le cimette del broccolo. Le scolo e le passo sotto il getto di acqua fredda. Unisco i 
broccoli al miglio, schiacciandoli leggermente per farli sfaldare e mescolo bene i due 
ingredienti, unisco il parmigiano, la mozzarella tritata finemente e pressata (per farne 
uscire il siero). Preparo la panatura mescolando tutti gli ingredienti. Divido il composto 
in tante piccole porzioni e formo delle palline ben compatte che passo nella panatura. 
Adagio le crocchette in una teglia coperta da carta da forno, olio leggermente ed 
inforno a 180° per circa trenta minuti. Servo le crocchette caldissime come finger food 
o come antipasto.

Cari amici di portaNatura,

Grazie delle fantasiose ed originali foto che ci avete mandato. La prima 

l’abbiamo scattata in casa mia moglie ed io...pensavamo che avrebbe 

potuto essere la vincitrice ma dopo aver visto i capolavori che ci sono 

arrivati non ci speriamo più.

Ora è tempo di votazioni! Vi invitiamo ad andare sulla nostra fan page di 

Facebook, cercare l’album fotografico “Concorso Creativo” e mettere 

Like sulla foto del concorso che più vi piace. Abbiamo deciso di 

premiare i primi tre classificati e di offrire a tutti i partecipanti un piccolo 

omaggio, come ringraziamento della partecipazione e dell’affetto e 

fedeltà che ci dimostrate. Grazie e che vinca il più creativo!

Alla settimana prossima!

           Tom
Un vispo vitellino che la primavera scorsa si è aggiunto alla 

piccola mandria di Piemontesi che pascola nei campi di 

trifoglio de la Raia. 


