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(2.60€) -> 2.20€ (3.20€) -> 2.80€ (3.80€) -> 3.20€

Tè verde Infuso di liquirizia Infuso frutti rossi e bacche

come il pane

Buono…

La spesa bio
a casa tua

La spesa bio
a casa tua

Arrivano i primi freddi: selezione di tisane e tè per tutti i gusti in sconto!

Pane senza glutine
3.20€/pz. (circa 500gr)

Pane al  Kamut
4.80€/pz. (circa 500gr)

Pane di frumento integrale
3.60€/pz. (circa 500gr)

Pane nero ai semi
4.40€/pz. (circa 500gr)

Alison prepara nel suo Bioforno tanti tipi di pane: ecco quelli disponibili sul nostro sito. 

PANE DI FARRO LA RAIA
Alison macina a pietra i chicchi di 

farro Spelta de La Raia e utilizza la 
farina fresca, insieme alla pasta 
madre e ai semi di sesamo, per 

realizzare questo pane croccante fuori 
e morbido dentro, con un sapore che 
ricorda un po' quello delle nocciole.

OFFERTA
(5.60€) -> 4.50€/pz. (circa 600 gr)

mailto:info@portanatura.it


Ricetta: zucca Hokkaido ai cereali

Procedimento: lava bene la zucca, tagliala a metà e scavala bene dai semi. Mezza lasciala
intera e mezza tagliala a fette spesse.
Spolvera di sale, pepe, salvia in polvere e cucina in forno una mezzoretta finchè diventa
tenera.
Nel frattempo lava bene i cereali e falli cuocere in acqua bollente per 20 minuti.
In una padella scalda un filo d’olio e stufa lo scalogno affettato, butta i pomodorini e
quando sono ammorbiditi, aggiungi i cereali cotti e fai insaporire.
Quando la zucca è pronta, taglia a dadini le fette e mescola anche quelle ai cereali.
Riempi la mezza zucca e servi subito.

Ingredienti: 1 zucca Hokkaido, 100 gr. di cereali misti (grano saraceno, riso, quinoa), 1 scalogno, una 
manciata di pomodorini, 100 gr. di tofu alla piastra, sale, pepe, olio evo.

Curiosità: la zucca Hokkaido prende il nome dall’isola 
giapponese dove inizialmente veniva coltivata. Si è diffusa grazie 

al sostegno delle istituzioni giapponesi che la consideravano 
fondamentale per l’alimentazione dei contadini.

Caro amico,
questa settimana voglio parlarti di una piccola realtà nel cuore di Gavi che ogni
settimana sforna per noi del pane fragrante, biologico e genuino: il Bioforno
Dal Chicco Intero di Alison Holstvoogd.
Alison si trasferisce in Italia con la sua famiglia 10 anni fa, dopo aver studiato
agricoltura biodinamica in Olanda e aver lavorato per più di 5 anni come
contadina.

Alison definisce il suo un “pane vivo”: lo
realizza solo con farine integrali e
semintegrali fresche provenienti da cereali
biologici che lei stessa macina a pietra nel
suo laboratorio. Lo sottopone poi ad una
lievitazione lenta e lunga (circa 15-16 ore)
con la pasta madre fatta da lei.
I microrganismi presenti nel pane lavorano
anche dopo la cottura rendendolo buono e
fresco per molti giorni.

Inizia a fare il pane da
autodidatta per i suoi 5 figli, e
poco a poco trasforma questo
hobby in passione, iniziando ad
approfondirlo con corsi e stage.
Un anno fa realizza il suo sogno:
aprire un forno che non sia solo
un punto vendita, ma anche uno
spazio didattico dove lei stessa
tiene corsi sui cereali, il pane e la
panificazione (il prossimo corso di
panificazione si terrà il 29 novembre).

Mulino a pietra del Bioforno


