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Arriva l’afa e vuoi ordinare carni e formaggi?
Ecco la borsa termica 

anti-caldo!
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I nostri furgoni sono refrigerati, ma può capitare che quando consegniamo 
non ci sia nessuno in casa. Per garantire la massima sicurezza dei tuoi cibi 
freschi - carne, latticini, formaggi - abbiamo pensato di proporre questa 
scatola di cartone termica rivestita internamente di lana grezza, che 
mantiene costante la temperatura degli alimenti. 

Perché la lana di pecora? E’ igroscopica, assorbe l'umidità senza diventare 
umida; è estremamente flessibile, recupera la sua forma originaria dopo la 
compressione; è sostenibile perché disponibile in abbondanza, 
biodegradabile e compostabile. Puoi acquistare la scatola sul nostro sito al 
costo di 10 euro, noi metteremo il tuo nome e la utilizzeremo solo per i tuoi 
ordini!

Pedaliamo pedaliamo 

e a casa tua arriviamo!

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


Un caro saluto,
Tom

Procedimento: lavo le zucchine, taglio la parte superiore e le svuoto 

dell’interno (che metto da parte, perchè servirà per la farcia....); sbollento in 

acqua salata solo la parte inferiore per una decina di minuti. Lascio raffreddare.

Per la farcia: in una teglia antiaderente faccio rosolare la cipolla con l’interno 

delle zucchine, un filo d’olio e un pizzico di sale; quando il tutto è bello dorato, 

aggiungo prezzemolo e qualche foglia di menta e lascio raffreddare.

A questo poi aggiungo il primo sale tagliato finemente e i pomodori secchi 

tritati. Farcisco le zucchine e le chiudo con la loro parte superiore.

In una teglia foderata di carta forno verso un filo d’olio, ripongo le zucchine 

ripiene, le copro con dell’alluminio e inforno a 200° modalità ventilato per 20 

minuti; poi le scopro e le cuocio altri 10 minuti.

Et voilà…. servo e faccio scoprire il ripieno agli ospiti!

Caro amico,
questa settimana voglio farti riflettere sulla sostenibilità delle consegne 
a domicilio con una domanda: tra 100 macchine che si muovono per 
andare a fare la spesa e 1 furgone che si sposta per portare la spesa a 
100 famiglie, quale pensi sia la soluzione più sostenibile a livello 
energetico e ambientale? La consegna a domicilio è uno dei nostri punti 
di forza e ci impegniamo per renderla ogni giorno più efficiente e meno 
impattante per l’ambiente.
Attualmente con il nostro furgone arriviamo fino alle città di Genova, 
Torino, Milano e a 7 comuni nella provincia di Alessandria.
La direzione di portaNatura è quella della massima sostenibilità: i nostri 
furgoni refrigerati parcheggiati in città sono solo il punto di partenza per 
Ivan, Filippo, Umberto e Miguel che caricano sulle loro biciclette i veg/
fruit box per consegnarli pedalando nel centro storico di Genova, nel 
centro di Torino e nell’area C di Milano. Le nostre consegne avvengono 
così senza emissioni di CO2 e con impatto zero sull’ambiente, e 
soprattutto usando dei punti refrigerati mobili ti garantiamo in ogni fase 
la freschezza della frutta e verdura dei nostri contadini. 

Ricetta : zucchina tonda con ripieno sorpresa!

Ingredienti:
3 zucchine tonde
1/2 cipolla dorata
prezzemolo, menta
olio evo, sale
120 g formaggio primo sale
2 pomodori secchi sott’olio

Per questa ricetta puoi usare i 
pomodorini biologici del nostro bio 

partner Agriblea, essiccati al sole in modo 
naturale e seguendo la tradizione!

Ordinali sul sito.


