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Contatti

La spesa bio a casa tua

Barbabietole rosse : un concentrato di 
benessere naturale

 Con le radici prepari il primo: un buon sugo per la pasta.

Con le foglie saltate in padella, un contorno prelibato !                     

Olivero Claudio ha introdotto nella grande azienda agricola del padre, a Savigliano in 
provincia di Cuneo, l'allevamento biologico delle galline ovaiole. Gli ampi terreni 
permettono alle galline di pascolare in tranquillità e di cercare ristoro all'ombra delle 
piante nella stagione più calda. A sera, quando ne sentono il bisogno, le galline si 
ritirano sotto gli ampi porticati, dove riposano e dove, nel corso della giornata, 
depongono le uova. Nei campi dell'azienda Claudio produce tutto il nutrimento per le 
sue galline. Porta i cereali ad un mangimificio certificato che provvede alla molitura e 
gli restituisce il mangime pronto. 

Le uova diverse da quelle del supermercato.
Sono prodotte a Savigliano da Claudio Olivero che ha scelto 
di trattare le  galline con dignità, di alimentarle con cereali 
autoprodotti  e di lasciarle libere di razzolare. 

Non le hai ancora provate? Scrivici una mail 
e te le metteremo nella scatola
 in omaggio con la prossima consegna.

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


Ingredienti: 
Una grossa barbabietola o due piccoline, 
150 ml  di panna, 130 ml di olio evo, 
pinoli 30 g, 1 succo di limone, 50 g di 
parmigiano reggiano.

Ricetta : pasta in maschera con le  barbabietole

Il pesto di barbabietola è ideale per condire primi i piatti di pasta che si coloreranno di 
una gioiosa tinta amaranto. Proprio per questo motivo il pesto di barbabietola è la 
pietanza ideale da offrire ai bambini che mangeranno la barbabietola mascherata!

Pelo le barbabietole e le taglio a fette spesse circa mezzo centimetro. Foderate una 
teglia con carta da forno e distribuisco le fette di barbabietola in modo che non si 
sovrappongono. Irrorale con un filo di olio di oliva, salale e cuocile in forno preriscaldato 
a 200°per 35 minuti. A cottura ultimata lascia raffreddare la barbabietola poi 
trasferiscila nel frullatore,  unisci i pinoli, l'olio di oliva fai frullare il composto. Poi 
incorpora anche il basilico, il parmigiano reggiano grattugiato e aziona nuovamente il 
mixer per ottenere un composto omogeneo. Trasferisci il composto in un contenitore 
dal bordo alto e versa la panna e mescola A parte spremi il succo di un limone poi 
uniscilo al pesto  mescolando con un cucchiaio per incorporare il succo. Il pesto di 
barbabietola è pronto per essere usato come sugo per la pasta! 

Stiamo condividendo un progetto 

noi stiamo costruendo relazioni autentiche con i produttori 

e la comunità, creando un sistema  basato sulla cura della 
terra, degli animali e delle persone che la coltivano.  

tu, scegliendo consapevolmente i prodotti che acquisti,  

stai attivamente partecipando a modellare il mondo  in cui 
viviamo e che i nostri figli erediteranno. 

Caro amico di portaNatura,
la maggioranza della frutta e della verdura  di portaNatura è, e sarà sempre,  prodotta 
localmente da piccoli agricoltori.  

e quanto Locale è Locale ?
Buona domanda. Non è possibile rispondere con Una definizione esaustiva, dal 

momento che abbiamo un’ampia gamma di prodotti che variano di stagione in 
stagione.  La nostra filosofia è  concentrarci nel ricercare i prodotti con la migliore 

qualità provenienti dalle aziende agricole più vicine. Ciò significa a volte percorrere 
centinaia di km (per le arance ed i limoni), a volte  rivolgerci ad aziende agricole nostre 

biopartners, qui dietro l’angolo.

I bimbi della scuola steineriana di Novi Ligure preparano una porzione di terreno di 
un nostro campo, per piantare dei piselli.. Li aiutano Henry Constanitnou e Tituan, il 

suo cavallo da tiro, dell’azienda agricola Castello di Tassarolo.

buona settimana, 
ed alla prossima!

Tom


