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Contatti

La spesa bio a casa tua

 Per avere la casa rifornita di verdure di stagione 

deliziose e versatili

Per me è sinceramente importante consegnarti cibo eccellente e so che ciò ha un 
impatto sulle comunità locali e sull’ambiente. Sono fiero di aver conosciuto 

personalmente tutti i produttori con cui lavoriamo!
Tom

 1 
Tu ordini

scegli la box che preferisci
 con frutta e verdura bio di stagione 

2
Loro raccolgono

Nelle cascine bio gli agricoltori locali 
raccolgono il contenuto della tua box.

3
Noi consegniamo

Il giorno successivo portaNatura ti 
consegna l’ordine sulla porta di casa.

 Il servizio di consegna è gratuito!

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


Ecco una delle poche verdure che sfidano il freddo dell’inverno.  
Puoi cucinare anche la parte più tenera del gambo.

Sabato Petrosino 
con zappa e  cariola - guanti e cappello, 
ha raccolto croccanti cipollotti, per 
aggiungerli alle altre verdure invernali 
nella tua box. 

Ingredienti:
parte piena della zucca Butternut
un uovo, pan grattato, sale e pepe
burro o olio a piacere.

Taglio la parte piena della zucca a fette di circa 1 cm di spessore (non serve togliere la buccia). 
Le immergo prima nell’uovo (che ho sbattuto in un piatto) e poi nel pan grattato.
In una padella scaldo un filo di olio o di burro. Vi faccio cuocere la zucca impanata per circa 5 minuti. Aggiungo sale e 
pepe e servo bollenti! Se siete in tanti a tavola potete impanare anche la parte cava della zucca, ma non avranno 

l’effetto scenografico delle fette circolari. Si mangia anche la buccia!!

SABATO PETROSINO vive e coltiva nella 
sua azienda biodinamica certificata Demeter, 
continuando un ‘antica tradizione familiare: non 
solo olio di superba qualità ma anche frutta e 
verdura davvero eccezionale! 

...E LE OLIVE?
Molti di voi usano in cucina l’ottimo olio di 
Petrosino. Quest’anno però l’abbondanza di pioggia 
ha danneggiato il raccolto di olive; Sabato Petrosino 
racconta: “quest’anno la produzione di olio è quasi 
nulla...mi dispiace amici di portaNatura ma 
dovremo aspettare il raccolto dell’anno prossimo.”

Dalla CASCINA DI SABATO PETROSINO: 
i croccanti  cipollotti  e la gustosa zucca Butternut

Ricetta  Zucca Butternut impanata Zucca Butternut dal sapore dolce 

“noccioloso” (nut è nocciola in Inglese).


