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Novità di settembre

MINI BOX
Arriva l’ottavo box: una selezione della frutta e verdura più 

abbondante della stagione che i nostri contadini offrono a prezzi 
più bassi. 

circa 4-5 kg a 14€, perfetto per 1-2 persone

colorati, freschi e ... pazzi!

A settembre torneremo più in forma e con tante novità. Eccone alcune:

PACCO FAMIGLIA DI CARNE
La prima settimana di ogni mese potrai ordinare il pacco 
famiglia da 5 kg con un misto di tagli di carne di castrati 
Piemontesi allevati dal nostro bio partner Il Frutto Permesso.        

Varietà e risparmio!

BOX FRUTTA E VERDURA PICCOLO, ma non troppo
Abbiamo deciso di mettere all’ingrasso il box di frutta e verdura piccolo, 

facendogli prendere peso! Troverai da settembre 5-6 kg di frutta e 
verdura fresca a 19€, ancora più quantità e varietà!

fagioli borlotti

BOX SOLIDALE
portaNatura collaborerà con Istituto Oikos nella realizzazione del 

progetto “Dal seme al piatto”: 1 euro del box solidale andrà a 
sostegno di Pemba Verde, l’impresa sociale creata per offrire un 

aiuto alle donne che vivono nelle aree rurali di Cabo Delgado.

http://www.portanatura.it
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Procedimento: sbuccia e taglia la frutta a pezzetti. Per aumentare il volume e dare ancora più 

sapore, schiaccia la banana matura con una forchetta o frullala, allungala con il succo di arancia 
e un pò di acqua. Dopodiché versa il tutto negli stampini e metti in freezer.
Basta aspettare che si ghiaccino e avrai dei ghiaccioli buoni, sani e colorati!

Caro amico,
questa settimana il nostro bio partner Pazza Idea, un progetto di agricoltura 
sociale che lavora con ragazzi che hanno disabilità mentali, ha raccolto per noi i 
fagioli borlotti e ce li ha portati nel loro baccello colorato. 
I legumi freschi mantengono le stesse proprietà di quelli secchi, sono meno 
calorici perchè contengono più acqua e hanno tempi di cottura molto più veloci. 
Piccolo consiglio: sbuccia i borlotti solo poco prima di cuocerli per conservarne la 
freschezza più a lungo.

Ricetta: ghiaccioli di frutta fatti in casa

Ingredienti 

frutta fresca a piacere

succo d’arancia

1 banana matura

acqua q.b.

Consiglio: se non hai gli stampini per 

realizzare i ghiaccioli, puoi utilizzare i 
bicchieri di carta e riciclare gli stecchi 

dei gelati!

Dopo questa consegna ci riposeremo per tutto il mese di agosto: non solo lo staff di 

portaNatura ma anche i nostri contadini bio partner, dopo aver seminato i prodotti 
autunnali, si prenderanno una meritata pausa.
Torneremo tutti a settembre con tante novità ed iniziative e soprattutto con la stessa 

voglia di farvi avere a casa la migliore frutta e verdura di stagione.
Buone vacanze e buon riposo anche a te. 

Avviso: 
se hai impostato una frequenza di consegna settimanale,

 riceverai il tuo box automaticamente la prima settimana di settembre.

portaNatura va 
in vacanza!

Saremo in vacanza dal
1 al 30 agosto.

Buon appetito,
Tom


