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Contatti

Un extraterrestre nel mio box?
niente paura...è solo il Cavolo Rapa

per averci restituito la scatola
noi la  riutilizzeremo  molte volte, 

con grande vantaggio di tutti!

Per i clienti nuovi
se pieghi la scatola e la lasci fuori dalla porta, il giorno in cui è 

prevista la tua consegna, il nostro autista la ritirerà!

http://www.portanatura.it
http://www.portanatura.it


Ingredienti:
2 cavoli rapa, 2 patate di media grandezza, 5 carote, una batata, 2 cipolle, 2 cucchiai di 
pan grattato, 2 cucchiai di farina di mais (polenta), sale pepe ed olio evo.

Ricetta : Radici al Forno
Cavolo rapa, patate, carote, zucchine e cipolle 

Preparazione: Cospargo di olio una grande teglia da forno. Spelo le patate, la batata,  i 

cavoli rapa  e le cipolle. Le taglio a fettine circolari di circa mezzo centimetro e le 
dispongo sulla teglia in modo che non si sovrappongano troppo.  Spelo le carote e le 
taglio in 4 spicchi per il lungo. Spolvero con il pan grattato e la farina di mais. Aggiungo 
sale e pepe a piacere ed inforno per 20 min. nel forno preriscaldato a 180°. Le verdure 
vanno mangiate appena sfornate, come aperitivo o come contorno.

Caro amico di portaNatura,
ricevere a casa tua il box significa amare le sorprese e qualche volta scoprire verdura e 
frutta mai vista o assaggiata prima. Quando ci riusciamo è una grande soddisfazione, 

significa che abbiamo arricchito la tua tavola con qualcosa di nuovo. La maggior parte 
delle persone, quando trova il Cavolo Rapa nella scatola  reagisce esclamando:

” Un Alieno è saltato dentro il mio Box!” Non devi temerlo ma nemmeno innamorartene 
come hanno fatto gli Olandesi! Pensa al Cavolo Rapa come ad un amico un po’ 

eccentrico, da invitare occasionalmente a cena e da gustare.

Alla settimana prossima!

           Tom

 A casa nostra, come nella tua,  le verdure non mancano mai. Anche noi abbiamo le 
nostre ricette preferite: sono semplici ma golose e realizzabili in autonomia dai nostri 
bambini che amano tantissimo sbizzarrirsi in cucina.

Curiosità: il cavolo rapa è originario dell’Asia Sud-occidentale, dove è in coltura da 
tempo immemorabile; fu introdotto in Occidente ed utilizzato nell’alimentazione umana 

dai Greci.  Le fantastiche proprietà: le grandi quantità di vitamina C (superiori anche 
alle quantità contenute negli agrumi) e di zolfo, che ha funzione disinfettante sulle vie 

respiratorie, rendono il cavolo una perfetta pianta anti-raffreddore.

Elena e Lilli
Mia figlia ed il mio cane...ora  mamma di 7 cuccioli 
che, a partire da fine aprile,  regaleremo a famiglie 
che li accoglieranno con calore ed affetto!


