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La spesa bio a casa tua
La spesa bio a casa tua

email: info@portanatura.it 
tel: 0143.745407

Contatti

C’è più luce.
Le galline se ne sono accorte per prime?

Shhhhh.........ti sveliamo il segreto
del cavolo cappuccio

I tedeschi, grandi mangiatori di Sauerkraut, non vogliono che 
si sappia: “ Il cavolo è eccezionalmente ricco di ferro e calcio. 
Contiene più ferro per caloria di una bistecca e più calcio per 
caloria del latte!”

Più ricco di ferro della carne

Più ricco di calcio del latte

http://www.greenme.it/mangiare/vegetariano-a-vegano/4192-12-fonti-di-ferro-per-i-vegani
http://www.greenme.it/mangiare/vegetariano-a-vegano/4192-12-fonti-di-ferro-per-i-vegani


Ingredienti: 1/4 di cavolo cappuccio bianco, 2 carote medie, 1 finocchio medio, 2 
gambi di sedano, 7/8 gherigli di noci, 1 vasetto di yogurt naturale, 2 cucchiaini o più di 
senape, olio sale e pepe q.b., un po' di latte, aceto di mele o limone.

Ricetta: Insalata di cavolo cappuccio 

Preparazione: affetto finemente il cavolo cappuccio e il finocchio. Taglio a pezzettini 
di 1/2 cm il sedano e trito le noci.  Grattugio la carota. Mescolo bene lo yogurt, con il 
latte,  l'aceto,  l'olio, la senape il sale ed il pepe e condisco l'insalatona.

E’ meglio prepararla un giorno prima o qualche ora prima del pasto affinché le 

verdure si impregnino meglio.

Caro amico di portaNatura,

hai mai trovato al mattino presto l’uovo ancora caldo adagiato sulla 

paglia? Nessun bambino che l’abbia provata può dimenticare 

l’entusiasmante sorpresa di questo momento. Si... si...perchè trovare un 

uovo è proprio entusiasmante, e non solo oggi ma da tempi antichi.

Se quelle di cioccolato o di cartapesta hanno un’origine recente, le uova 

vere colorate e decorate hanno una storia antichissima, che affonda le 

sue radici nella tradizione pagana. 

 Presso i Greci, i Cinesi e i Persiani, l’uovo era anche il dono che veniva 

scambiato in occasione delle feste primaverili, quale simbolo della 

fertilità e dell’eterno ritorno della vita. Gli antichi Romani usavano 

seppellire un uovo dipinto di rosso nei loro campi, per propiziarsi un buon 

raccolto.

E per i contadini? La Pasqua si festeggia proprio nel giorno in cui si 

compie il passaggio dalla stagione del riposo dei campi a quella della 

nuova semina e quindi della nuova vita per la natura.

Alla settimana prossima!
Un uovo di Pasqua per i vostri 
bambini sicuro e certificato, e 
anche attento al commercio 
equo. Una scelta non solo buona 
ma anche etica in un periodo di 
festa.  (al latte e fondente)

Prezzo al Pz: € 9,75

 L’uovo sicuro ed etico!
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