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(10.20€) -> 9.20€ (4.65€) -> 3.95€ (3.50€) -> 3.20€

Prosciutto crudo stagionato Tè Kukicha Sale rosa dell’HImalaya

I bronzi di 
portaNatura

Ecco la «terrificante» zucca che ha vinto il 
nostro concorso di Halloween: l’ha 

realizzata il nostro amico Massimo, per lui 
in regalo la zucca più grande dei nostri 

contadini. 

Grazie per aver partecipato!

10% sconto su tutti prodotti

Linea Prima infanzia Pacco famiglia carne

Vincitore del concorso fotografico

La spesa bio
a casa tua

90€ per 5 Kg.

La spesa bio
a casa tua

mailto:info@portanatura.it


Ricetta: tagliolini al pesto di cavolo nero 
con noci e pinoli

Procedimento: separa le foglie del cavolo nero dai gambi ed elimina anche la costa centrale
delle foglie più grandi.
Scotta solo le foglie in abbondante acqua salata per 2 minuti scarsi, quindi scolale con una
schiumarola conservando al caldo l’acqua di cottura. Lasciale raffreddare e poi strizzale
delicatamente.
Riunisci in un recipiente il cavolo nero cotto, lo spicchio d’aglio, l’olio, i pinoli e le noci, poi
frulla il tutto con un frullatore a immersione. Se il composto risulta difficile da frullare,
diluiscilo con un po’ d’acqua di cottura degli ortaggi.
Lessa i tagliolini nell’acqua riportata a bollore e scolali al dente. Condiscili col pesto di cavolo
nero allungando con l’acqua di cottura necessaria per un risultato cremoso. Distribuisci la
pasta nei piatti e completa cospargendo i chicchi di melograno.

Ingredienti: 350 gr di tagliolini, 350 gr di cavolo nero, ¼ di melograno, 50 gr di gherigli di noce, 20 gr di
pinoli, ½ spicchio di aglio, 5 cucchiai di olio evo, sale.

Caro amico,
questa settimana voglio parlarti di un prodotto che nasce dalla collaborazione
tra due realtà: l’azienda agricola La Raia e il pastificio Pasta d’Alba.
I chicchi di farro Monococcum coltivati nei campi de La Raia con metodo
biodinamico e macinati a pietra vengono trasformati in pasta grazie al lavoro
di Dario e Rosangela Mainardi che nel 2006 fondano il pastificio Pasta d’Alba.
Grazie a questa sinergia nascono i tagliolini al farro, un formato tipico delle
nostre Langhe, chiamato tajarin nel dialetto piemontese.

I punti di forza? La trafilatura a bronzo e l’essicazione lenta.

Perché l’essicazione lenta?
Un’essicazione lenta e a bassa temperatura permette di
salvaguardare tutti i preziosi principi nutritivi e le
caratteristiche organolettiche delle farine. I tagliolini di
farro sono essiccati per 16-18 ore a bassa temperatura,
per conservare tutte le proprietà del farro Monococcum e
ottenere una pasta più nutriente, più digeribile ed anche
più profumata.

Cos’è la trafilatura a bronzo?
E’ il procedimento che dà forma alla pasta: in pratica
l'impasto viene spinto all’interno di un utensile chiamato
trafila, un disco con dei fori sagomati che conferiscono il
formato voluto.
Tradizionalmente le trafile erano in bronzo, ma negli
ultimi decenni le aziende le hanno sostituite con quelle in
acciaio o rivestite di teflon.
La pasta trafilata al bronzo oltre a presentare una
particolare rugosità che trattiene meglio i condimenti, si
riconosce dalla polvere di amido presente sulla superficie
che si amalgama meglio al condimento.

Buon appetito,

Tom

Tagliolini al farro
disponibili sul nostro sito

2.90€/250 gr

Dario Mainardi 
nel suo pastificio 

Pasta d’Alba

Per questa ricetta usa le foglie di cavolo nero che trovi nel box: farne un pesto è un 
buon modo per mantenere inalterate tutte le sue proprietà!


