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Ecco le principali novità di settembre

MINI BOX
 DI FRUTTA E VERDURA

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

non va mai in 
vacanza!

PACCO FAMIGLIA DI CARNE
La seconda settimana di settembre 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, qualità 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 5-6 kg di frutta e verdura a 19€.

Ancora più quantità e varietà!

La natura BOX SOLIDALE
Inizia la collaborazione tra portaNatura e 
l’Istituto Oikos per la 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.
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Procedimento: taglia le melanzane a fettine sottili o a rondelle, e grigliale su una piastra ben calda. 

Nel frattempo trita al mixer i pomodorini con le alici, la scamorza e il basilico. Farcisci a due a due le 

fette di melanzana con il composto di pomodori, scamorza e alici, infine passale nell’uovo e poi nel 

pangrattato continuando fino ad esaurimento degli ingredienti. A questo punto disponile tutte su 

una teglia rivestita di carta forno, completa con un filo di olio evo e cuoci a 200°C per circa 20 

minuti o finché saranno ben dorate.

Caro amico,
le vacanze sono finite e siamo tornati pieni di energia e carichi di novità. 
Mentre noi ci riposavamo, la natura continuava a lavorare e a produrre le 
meraviglie che oggi portiamo sulla tua tavola, come le melanzane viola coltivate 
dal nostro bio partner Cascina degli Ulivi.
Stefano Bellotti, fondatore della Cascina, si è avvicinato al metodo biologico alla 
fine degli anni ’70 e nel 1984 ha iniziato a praticare agricoltura biodinamica, 
diventandone uno dei precursori.
La Cascina, che sorge sulle colline di Novi Ligure (AL) è famosa soprattutto per i 
suoi vini ma porta avanti anche altre attività come l’allevamento di bovini e 
animali da cortile, una variegata produzione di ortaggi e alberi da frutto e la 
coltivazione di antiche varietà di grani, che vengono macinati a pietra e utilizzati 
in lunghi processi di lievitazione naturale con pasta madre, per produrre del pane 
buono e nutriente.

Ricetta: cotolette di melanzane farcite
Ingredienti : 2 melanzane tonde, 6 pomodorini secchi sott’olio, 6 alici, 150 gr di scamorza, basilico fresco, 

2 uova, pangrattato.

Consiglio della settimana: prima di cuocere le melanzane ti consigliamo di immergerle per almeno 

mezz’ora in acqua salata, in modo da togliere via il retrogusto amaro e farle risultare più dolci dopo la 
cottura.

Tom

Per questa ricetta puoi usare il pomodorino ciliegino essiccato al sole, 
confezionato direttamente in Sicilia senza l'aggiunta di conservanti e additivi. 

Ordinalo sul nostro sito! 
6,60€ a confezione.

Stefano Bellotti di Cascina degli Ulivi
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