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Contatti

La spesa bio a casa tua

La Grilla  è un Azienda agricola piemontese.
Paola vi è cresciuta, giocando  sul trattore del 
papà Bruno. 
Da sempre appassionata di campagna ha 
raccolto le redini dell’azienda agricola nel 2001.

L’Azienda Agricola La Grilla è a due passi da Gavi, in cima ad una collina  
da cui si affaccia su  un paesaggio incantato.  E’  una piccola realtà a 
conduzione famigliare della superficie complessiva di 12 ettari di cui 2 
sono coltivati ad ortaggi. Le loro specialità sono le patate, le cipolle, 
l’aglio e le zucche. L’azienda e’ condotta da Paola con l’aiuto del papà 
Bruno e del marito Fausto. 

La verdura fresca è più buona  e 
conserva intatte le sue proprietà nutritive

Le patate Cicero che 
trovi nel box sono una 
varietà pregiata originaria 
delle zone montuose del 
Trentino. Una vera 
prelibatezza! 

Paola nel suo campo di patate
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Ingredienti: 150 gr di pasta sfoglia (fatta in casa meglio, in 
alternativa quella comperata), 100-150 gr di scarola, una 
decina di capperi, 20 olive,  una ricotta, peperoncino a 
piacere,  una manciata di pinoli, uno spicchio di aglio, olio, 
sale

Caro amico di portaNatura,
Se guardi le verdure con attenzione e sensibilità noterai grandi 
differenze derivate dal  tipo di coltivazione da cui provengono. 
La frutta e la verdura  possono essere  coltivate con metodo 
convenzionale. Le leggi del mercato della grande distribuzione 
portano molti  contadini a sacrificare la reale qualità del prodotto.  
Quando guardi queste verdure sono “gonfiate” “lucide” ma in verità 
all’occhio sensibile molto poco attraenti. Questi contadini spesso 
hanno due orti: in uno coltivano i prodotti da vendere, nell’altro la 
verdura per la propria famiglia.
Le parole chiave per descrivere i biopartners con cui lavora 
portaNatura sono: qualità-moralità-passione. I contadini hanno 
aziende agricole di piccola o media dimensione e sono orgogliosi del 
frutto del loro lavoro. la verdura che ci offrono è ricca di forze vitali, 
saporita e porta l’impronta di un luogo, di una stagione.

La spesa intelligente è quella che 
scegli di fare di testa tua!

Ricetta : fagottini di scarola

Tom

Una piccola curiosità: per 
veder se un cespo di scarola 
è fresco guarda se il ceppo è 
ancora umido. Se dovesse 
essere asciutto significa che 
è stata raccolta già da diversi 
giorni e non è freschissima. 

L’endivia  scarola

 gigante degli Ortolani

 Cuocio al vapore la scarola. Metto un filo d’olio in una padella con i capperi, le olive,  il 
peperoncino e lo spicchio di aglio schiacciato. Faccio soffriggere per qualche minuto. 
Unisco la scarola e lascio rosolare per 5-10′ aggiungendo un goccio d’acqua se 
necessario. Lascio raffreddare. Stendo la sfoglia e la taglio a quadrati. Appoggio su una 
metà dei quadrati un cucchiaio di scarola e un cucchiaino di ricotta. Chiudo i fagottini 
sigillando i bordi con i rebbi di una forchetta ed inforno a 180° per 15 minuti. A cottura 
ultimata la sfoglia deve essere gonfia e dorata.Paola è fiera delle zucche che hanno maturato 

tutta l’estate nel suo orto. Sono bellissime!  
Un’opera d’arte della natura!

Facile capire perchè gli ortolani gli hanno 
dato questo nome. Se hai un frigorofero 
piccolino come il mio farai fatica a farla 
entrare e sarà necessariamente la prima 
verdura che mangerai! Una cosa è certa, 
quando i contadini raccolgono questa varietà 
di scarola, che facilmente raggiunge i 40 cm 
di diametro, provano un sentimento di grande 
orgoglio e soddisfazione. 


