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Contatti

La spesa bio a casa tua

Una mela al giorno toglie il medico di 
torno...soprattutto a gennaio!!!

L’agrumeto  di Giuseppe d’Aleo si trova nella valle del fiume Magazzolo, 

nel territorio di Ribera (Agrigento), una località rinomata in Italia ed 

all’estero per le sue ottime Bionde di Sicilia. E’ incredibile ma vero: la 

produzione di Giuseppe avviene da 4 generazioni. 
Giuseppe è fiero del suo BIO AGRUMETO ed ha ragione di esserlo.  “Le mie arance”, 
racconta, “Hanno un gusto intenso e gradevolissimo, un altissimo contenuto di 

vitamine. zuccheri e sali minerali. Le arance di Ribera possono consumarsi in qualsiasi 
ora del giorno vista la loro alta digeribilità.  Sono particolarmente adatte per un vasto 

utilizzo in cucina e la grande quantità di vitamine presente nella buccia le rende ideali 
anche per la preparazione di dolci, marmellate e canditii, 

Le arance bio di Ribera DOP

squisite, belle e buone!

da novembre a marzo sono il frutto perfetto 
della stagione invernale
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Ricetta tipica invernale :  
insalata con finocchi e arance

Cari amici,
                        quando ho iniziato il progetto di portaNatura ho dedicato lunghi mesi a 
visitare le aziende agricole bio Italiane. 

Oggi continuo la ricerca: ascolto  le storie dei produttori, osservo i loro 

campi ed il colore della terra,  assaggio la loro frutta e verdura e 

quando me ne innamoro sono felice di poterla condividere con tutti voi! 
Spero che questa settimana apprezzerete  le patate  a pasta gialla del Liriodendro,  e 
che come me sarete felici di portarvi in casa,  con le freschissime arance coltivate da 
Giuseppe, i profumi ed il sole della Sicilia.
Ho fatto anche una curiosa scoperta; il detto polpolare: “Una mela al giorno toglie il 
medico di torno” esiste in moltissimi paesi...a riprova del fatto che la saggezza popolare 
è intrinsa di verità!

“An apple a day keeps the doctor away”
“Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours”

(perchè? perchè le mele prevengono le malattie cardiache e hanno un altissimo 
contenuto di vitamine...ma attenzione... esse sono contenute soprattutto nella buccia). 
A quanto pare i detti popolari hanno sempre ragione!
                                                                                                    
                                                                                                    Alla prossima settimana!

P.s. Grazie per aver compilato l’indagine, siete bravissimi ed il vostro tempo sarà per il 
team di portaNatura di grande aiuto!

Tom

Le mele gala che trovi nel box sono 
state coltivate da Donatella Bernardi, in 

Val Grana (CN). E’ una vera azienda 
“familiare”’ in cui nonni, figli e nipoti 

collaborano in armonia con la natura e 
con una convinta adesione al 

biodinamico, che va ben oltre ogni 
certificazione. 

Le mele gala di Donatella parlano... Occitano!

Ingredienti: 
1 cipolla, 2 finocchi, 2 arance grosse, 1 cucchiaio di succo d’arancia, 2 
cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai abbondanti di olive nere, olio 
extra vergine di oliva, sale e pepe.

Affetto la cipolla il più finemente possibile e la lascio a bagno in una bacinella d’acqua 
calda, per togliere l’amaro.  Affetto i finocchi mediamente fini. Sbuccio le arance e le 
taglio a spicchi lungo le pellicine che dividono gli spicchi. Verso in una insalatiera i 
finocchi, le arance ed in ultimo le cipolle. In un bicchiere preparo il condimento con 
l’olio, il succo di arance,  il limone (fondamentale per contrastare il dolce delle arance)  
ed il sale e sbatto con una forchetta per un minuto. Verso l’emulsione ottenuta 
sull’insalata e poi aggiungo le olive nere (che sono meglio delle verdi in quanto sono 
più dolci). Questa semplicissima insalata è ottima come antipasto!


