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(1.55€) -> 1.25€ (2.25€) -> 1.80€ (3.80€) -> .3.40€

Soffiette di mais Drink di soia Infuso zenzero e limone

e finalmente 
eccolo arrivato!

Abbiamo seminato, trebbiato, 
macinato …Tra pochi giorni è Halloween: hai già fatto 

scorta di zucche da svuotare e decorare?
Scegli la zucca con la forma e il colore che più 

ti piace, svuotala , cucinane la polpa … 
intaglia e decora la buccia a tuo piacere!

Concorso di Halloween

La spesa bio
a casa tua

La spesa bio
a casa tua

Poi mandaci la foto della tua
«terrificante e spaventosa» opera d’arte: 

la creazione più originale vincerà la zucca più grande 
che i nostri contadini raccoglieranno nei loro campi! 

Ciao, sono Annalisa e faccio parte 
del team di portaNatura.

Scrivo la newsletter che ricevi ogni settimana, 
ti piace? Se hai consigli o suggerimenti sono 

felice di ascoltarli! Grazie.

mailto:info@portanatura.it


Ricetta: polpettone ligure 
fagiolini e patate

Caro amico,
lo aspettiamo da 2 anni e finalmente è arrivato: il farro biodinamico coltivato nei
campi de La Raia è adesso disponibile!

Procedimento: pulisci e lava i fagiolini; sbuccia e lava le patate: metti entrambi a bollire.
Nel frattempo metti a bagno i funghi secchi. Fai un soffritto di cipolla e aggiungi i funghi tritati.
Passa le patate nel passaverdure, tagliuzza i fagiolini, aggiungi uova, parmigiano, il soffritto di
funghi, maggiorana, sale e pepe. Mescola bene il tutto e metti in una teglia unta, abbastanza
capiente da contenere l'impasto alto circa 2 cm (26/28 cm di diametro).
Pareggia e quindi con una forchetta striscia il polpettone in maniera lineare e/o circolare, non
solo a scopo decorativo, ma anche per favorire la formazione di una gustosa crosticina.
Cospargi di pangrattato fine e, a piacere, di origano. Inforna a 200° per circa 20 minuti.

Ingredienti: 600 gr di fagiolini, 4 patate, 2 uova, 60 gr parmigiano, 10 gr funghi secchi (facoltativi), 1 
cipolla, pangrattato q.b., maggiorana, origano, sale e pepe q.b.

Per questa ricetta 
puoi usare i fagiolini freschi del nostro biopartner Liriodendro e le 
patate a pasta gialla della nostra biopartner Donatella Bernardi.

Il polpettone è ottimo sia caldo che freddo.
Buon appetito!

La Raia è l’azienda agricola che Tom
ha convertito in biologico e poi
biodinamico 10 anni fa e dove ha
deciso di iniziare l’avventura di
portaNatura: 180 ettari tra le colline
del Gavi di vigneti, boschi e prati
popolati da animali selvatici.
A La Raia le concimazioni sono
biodinamiche in modo che il suolo sia
più ricco di humus, e questo
ovviamente favorisce la biodiversità e
tutela l’equilibrio dell’ecosistema.

Si coltivano farro Spelta e l’antica varietà Monococcum, che vengono poi
macinati in un mulino a pietra: questo tipo di molitura permette di mantenere
maggiormente integro il chicco e di preservarne meglio le caratteristiche
nutritive, tra cui fibre e proteine vegetali.
Le farine e i chicchi ottenuti da queste coltivazioni sono più forti, non inquinati,
con un sapore e una fragranza che sapranno arricchire le tue ricette di tutti i
giorni.

Farro Monococcum
in chicchi 

4.80€/1Kg.

Farro integrale 
macinato a pietra 

4.50€/1Kg.

Farro integrale 
macinato a pietra 

20.50€/5Kg.


