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E’ tempo di sovescio nei campi de La Raia, l’azienda agricola dove ha 
sede portaNatura: tra i filari delle viti son stati seminati e fatti crescere 
fave, piselli e trifoglio, non con l’obiettivo di raccoglierli, bensì di tagliarli 
durante la fioritura e interrarli nello strato più superficiale del terreno 
trasformandoli in un concime naturale. Questa antica tecnica è molto 
utilizzata nella coltivazione biologica, per apportare sostanze nutritive, 
migliorare la struttura e la vitalità del suolo e addirittura sanificarlo. E i 
prodotti hanno un sapore diverso.

... tutto quello che sappiamo fare”

sovescio : 
una pianta 

aiuta 
l’altra!

Dai filari de La Raia nasce 
il Vino Gavi Doc, 

un bianco biodinamico 
certificato Demeter, 
dal sapore delicato 

perfetto come aperitivo.

Questa 
settimana 
in offerta!

“Questo è ...

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


Tom

Procedimento: Lessa le fave in acqua bollente salata per 10 minuti, poi scolale. 
Rompi le uova in una ciotola e sbattile con una forchetta, quindi unisci il 
pecorino, un’abbondante macinata di pepe e lavora ancora.
Unisci le fave e mescola con una cucchiaio di legno. Taglia a rondelle il 
cipollotto e fallo appassire con un paio di cucchiaiate di uova sbattute.
Intanto lessa la pasta in acqua salata, scolala al dente e versala nella padella 
con il cipollotto, quindi spadella per un minuto, poi togli dal fuoco. Versa il 
resto delle uova, mescola e servi.

Caro amico,
questa settimana voglio parlarti di Giuseppe Taverna e sua moglie Carla, 
pionieri del biologico nelle colline piemontesi, che dal 1978 coltivano la 
terra con la costanza e la passione di chi ama il proprio mestiere.

Quando sono andato a trovarli nella loro azienda di Pontecurone, in 
provincia di Alessandria, sono rimasto colpito dalla determinazione e la 
semplicità con cui affrontano le faticose giornate sui campi nonostante 
gli oltre settant’anni di età. Che sia inverno o estate, che piova o ci sia il 
sole, loro curano la terra con un sapere contadino che si tramanda da 
generazioni.

Giuseppe mi racconta che non ha studiato, tutto quello che sa lo ha 
appreso nascendo dai campi e parlando con la terra. Afferma che un 
dottore o un agrario conoscono svariate teorie sugli insetti, sulle malattie 
e i prodotti chimici, ma manca loro l’elemento fondamentale: il dialogo 
con la terra. Questo non si apprende studiando, lo sa fare solo chi è nato 
contadino, da genitori contadini ed ha sempre vissuto per la terra.
Portandomi in giro per i suoi campi che sorgono vicino a una sorgente di 
acqua purissima, mi guarda e dice “non sappiamo fare altro, questo è tutto 
quello che sappiamo fare”.  Grazie Giuseppe e Carla per tutto quello che 
fate.

Ricetta : spaghetti alla carbonara vegetariana

Ingredienti:

spaghetti 300 g

fave sgranate 100 g

pecorino sardo 80 g

2 uova

un cipollotto

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Le zucchine, le fave e 
l’insalata canasta del 

box di questa settimana 
vengono dai campi dei 

coniugi Taverna!

Per questa ricetta puoi usare il 
Pecorino Giovane

del nostro bio partner Debbene, 
realizzato con latte ovino crudo di 
pecore di razza sarda allevate allo 

stato brado.
Ordinalo sul sito!

Carla e Giuseppe
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