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La spesa bio a casa tua

Ecco le vostre foto : da voi votate e premiate !
e....per tutti i concorrenti ...

un vasetto di deliziose pesche sciroppate!

La spesa bio a casa tua

I pomodorini 
della Val di Noto
Sicilia

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

Contatti

Pomodorini bio 
essiccati al sole, come 
da tradizione: raccolti 
al giusto grado di 
maturazione, senza 
l'aggiunta di 
conservanti.

 No OGM e 
gluten free... e 
una vera bontà.

AGRIBLEA

Natura Morta con Anita

portaNatura crea allegria

Simmetrie vegetali

Medaglia d’oro
33 like

OLIO EVO

Medaglia d’argento
 25 like

MIELE La Raia

Medaglia di bronzo
18 like

TISANA di camomilla

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


Ingredienti:
350 gr. di coste lessate, strizzate e tagliate a pezzetti, 1 porro medio tagliato a rondelle 
sottilissime, 2 mozzarelle tagliate a fettine, 3 uova, 2 cucchiai di pecorino grattugiato, 
sale e pepe verde, 1 cucchiaio di olio Evo.

Ricetta : sfornato di coste e mozzarella

Un secondo piatto a base di verdure stagionali gustosissimo. Le coste lessate unite ai 
porri crudi che cucinano lentamente nel forno rilasciando il loro aroma e sapore allo 
sformato, sono un connubio sicuramente ben riuscito. La mozzarella che si scioglie sia 
all’interno che sopra allo sformato rende la preparazione succulenta, morbida e filante.

Preparazione:  Rompo le uova in una terrina, condisco con il sale e sbatto con una 

forchetta. Spolverizzo con pepe verde appena macinato, condisco con l’olio extravergine 
di oliva, unisco il pecorino grattugiato e mescolo. Aggiungo i porri tagliati a rondelle 
mescolando. Infine unisco le coste a pezzetti e mescolo molto bene in modo da far 
amalgamare tutti gli ingredienti fra di loro per ottenere un composto omogeneo. Fodero 
una pirofila con carta da forno e verso metà del composto a base di verdure. Sistemo 
bene e dispongo sopra uno strato di mozzarella. Quindi verso tutto il composto rimasto 
livellando con una forchetta. Infine ricopro tutta la superficie dello sformato con fettine di 
mozzarella. Metto in forno già caldo a 180° e lascio cuocere per 30 minuti. 

Cari amici di portaNatura,

che buono il miele. Nei nostri campi le api si stanno risvegliando, 

cominciano a ronzare in cerca dei primi fiori. Nei loro alveari c’è ancora 

una buona scorta di miele, che  è importante lasciare affinchè possano 

avere il nutrimento necessario per affrontare i mesi invernali. 

Siamo molto fieri di comunicarti che puoi comperare il miele che viene 

prodotto nella nostra terra. Le api a La Raia stanno bene, lontane da 

pesticidi e diserbanti, che sempre più minacciano  la loro esistenza. 

Quando siamo arrivati a La Raia, oltre dieci anni fa, è stata la prima 

cosa a cui abbiamo pensato: assicurarci che la terra avesse arnie 

sufficienti affinché i fiori potessero essere impollinati e portare i frutti. 

Le api, per gli agricoltori sono davvero preziose: “Bees , bees of 

paradise, do the work that no man can!”

Alla settimana prossima!

           Tom


