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La spesa bio a casa tua

CONCORSO FOTOGRAFICO

ALT

Non addentare 

la carota

Questa l’abbiamo 
scattata noi!

Hai appena aperto il nostro box: prima di mangiare tutto, fai una composizione 
artistica con la frutta e la verdura che hai ricevuto e mandaci una FOTO! Inviacela con 
una mail o con un post su fb, naturalmente con il titolo della tua OPERA D'ARTE. Il 
vincitore riceverà in OMAGGIO nel prossimo box una bottiglia di OLIO EVO biologico 
della Liguria. Hai tempo fino venerdì 27 febbraio.

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


Ingredienti: 1 zucca butternut, 30 g di fontina, 5 foglie di salvia fresca, 1 cucchiaio di 
parmigiano reggiano grattugiato, 2 cucchiai di Olio Evo, sale e pepe q.b.

Ricetta : zucca ripiena varietà Butternut

Lavo la zucca e la taglio a metà per il lato lungo. Elimino i semi  e incido la polpa a zig 
zag  con un coltello. Cuocio le mezze zucche nel  forno preriscaldato a 180° per circa 40 

minuti, finché la polpa sarà ben cotta. Grattugio il formaggio. Faccio raffreddare le 
zucche in modo da poterle maneggiare e svuotare della polpa lasciando circa mezzo 

centimetro di polpa formando un contenitore capiente. Schiaccio la polpa finché 
diventa una poltiglia morbida ed aggiungo il formaggio ed il parmigiano grattugiato, la 

salvia tritata finemente, sale e pepe. Riempio con il composto le zucche e cospargo con 
l’olio. Inforno a 200° per 15 min.  finché il formaggio sarà sciolto e la superficie sarà 

dorata. Servire ben caldo. 

Caro amico di portaNatura,

siamo cresciuti in questi cinque anni. Ma la filosofia che ispira le nostre 

scelte è sempre la stessa. Il tuo interesse ed apprezzamento dei prodotti 

che i nostri biopartner coltivano per te, i numerosi contadini che ci 

contattano per iniziare collaborazioni, ci dicono che siamo sulla strada 

giusta. Grazie!

Forse ti sarai chiesto come mai sul nostro sito, oltre ai box di frutta e 

verdura, abbiamo scelto di mettere anche tanti altri prodotti. Ce l’avete 

chiesto voi.  Naturalmente molti dei prodotti “complementari” non sono 

reperiti localmente.  Ma giustamente ci avete fatto notare che in ogni 

casa si usano l’olio, la pasta e che tutti  abbiamo bisogno del caffè.

Inserire  questi prodotti sul sito è un modo per offrirti la possibilità di 

non andare al supermercato. Abbiamo visto che questo incrementa le 

vendite dei prodotti dei nostri biopartner.Quindi, affinchè un sistema di 

produzione locale di cibo possa crescere, integriamo  la nostra selezione 

locale di frutta e verdura con altri prodotti complementari, attentamente 

scelti e provenienti da un più ampio raggio.

Alla settimana prossima!

           Tom


