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Andiam, andiam ... andiamo a trebbiar !

In questi giorni nelle colline de La Raia, 
dove portaNatura ha sede, si sta 
trebbiando il farro Spelta. A giorni si 
trebbierà anche la pregiata varietà 
Monococco e a breve arriveranno 
chicchi e farina biodinamici da poter 
acquistare sul nostro sito!

In tutte le cose della natura 
esiste qualcosa di 

meraviglioso
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Tom
Procedimento: trita finemente aglio e scalogno, quindi falli ammorbidire in una padella con poco 

olio per qualche minuto, sempre a fuoco basso. Nel frattempo comincia a lavare e tagliare a fette le 
verdure: dato che non tutte hanno le stesse dimensioni, cerca di fare fette dello spessore di 1 cm 
circa, che andranno poi sistemate in base alla composizione da fare nella teglia. Taglia anche il 

formaggio a fette di ugual spessore. Ungi ora il fondo e i lati di una teglia da forno, quindi ricopri con 
il soffritto di aglio e scalogno la base, su cui andrai a sistemare le verdure a fette, alternandole per 
colore e inframezzandole con il formaggio. 

Infine sala e pepa leggermente, quindi spolvera con timo a piacere. 
Inforna a forno già caldo a 180° per 30 min. la teglia di verdure coperta da carta forno. Quindi scopri 
e lascia cuocere ancora altri 15 min. La tua teglia di verdure estive al forno è così pronta da gustare!

Caro amico,
siamo nel pieno dell’estate e la natura continua a farci assaggiare le sue delizie. 
Le zucchine e i cipollotti di questa settimana li  hanno coltivati Irene, Manuela e 
Andrea di Orto Pian del Bosco, i nostri bio partner che nel 1997 hanno iniziato la 
conversione al biologico e nel 2003 hanno deciso di costruire un moderno 
laboratorio per poter trasformare la propria frutta e verdura in conserve (che puoi 
ordinare sul nostro sito) seguendo le ricette tradizionali di nonna Rita.

Curiosità sulle zucchine: sapevi che i fiori delle zucchine hanno un sesso? Dalla stessa 

pianta nascono fiori maschio e fiori femmina, ma solo da questi ultimi si sviluppa 

l'ortaggio. La condizione necessaria è che vengano impollinati con il polline del maschio 

trasportato dagli insetti o dal vento.

Ricetta : teglia di verdure multicolor
Ingredienti:
1 melanzana 
2 zucchine
2 cipollotti
1 peperone rosso e 1 giallo
1 pomodoro
formaggio dolce
3 spicchi d'aglio
1 scalogno
timo
olio evo
sale
pepe

Lei è Carla, la nostra eroina della 
settimana: moglie del nostro bio 

partner Giuseppe Taverna, va ogni 
giorno con la sua inseparabile 

bicicletta nell’orto, carica il raccolto 
nella cassetta e lo porta in azienda!

Novità
E’ arrivata la salsa di 

pomodoro di Orto Pian del 
Bosco: gli unici ingredienti 

sono i pomodori del loro orto 
e un pò di sale!

3,20€ barattolo da 520 gr.

Puoi variare le verdure 

a tuo piacimento, in 

base al contenuto del 

box!

Puoi aggiungere per 

esempio le patate o la 

cipolla rossa:  

l'importante è sceglierle 

di colori diversi, in modo 

da creare il piacevole 

effetto visivo 

multicolor.

Irene

Manuela

Andrea


