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In attesa del Natale … 

La spesa bio
a casa tua

La spesa bio
a casa tua

Pecorino 
con coagulante vegetale
(4,30€)-> 3,85€/200gr

Prosciutto cotto
senza glutine e polifosfati

(6,30€)-> 5,65€/200gr

Idea regalo : casetta di pan di spezie

Offerte di dicembre

Sciroppo
di agave

(4,40€) -> 3,75€/250gr

L’Avvento si avvicina e noi ti proponiamo
una divertente attività da poter fare
insieme ai più piccini: la casetta di pan
speziato, prodotta da Alison nel suo
Bioforno di Gavi, da costruire e decorare
insieme … ma assolutamente non
assaggiare prima di Natale!
La confezione contiene una base su cui
poggiare la casetta, le mura, il tetto ed un
sacchettino pieno di caramelle per
decorare il giardino.

Il ricavato della vendita delle casette andrà 
interamente a sostegno delle attività pedagogiche 
per i bambini di Intorno al Melo, associazione ad 

indirizzo Steineriano di Novi Ligure.

pensiamo a come renderlo speciale!
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Ricetta: linguine ricotta e broccolo romano

Procedimento: in un tegame metti 2 cucchiai di olio d’oliva e fai rosolare l’aglio tritato con la
cipolla tagliata a rondelle finissime. Intanto porta a bollore abbondante acqua salata e tuffa la
pasta e le cime del broccolo.
Versa la ricotta nel tegame con il soffritto e diluisci con 2 cucchiai d’acqua di cottura della
pasta, formando una crema. Scola le linguine e il broccolo al dente, unisci il tutto alla crema e
amalgama per bene insieme nel tegame regolando di sale e pepe.
Completa con una spolverata di timo e noci tritate.

Ingredienti: 360 gr di linguine, 200 gr di ricotta di pecora, 200 gr di cime di cavolfiore romano, 1 cipolla 
dorata, 1 spicchio d’aglio, 1 manciata di noci, 1 rametto di timo, 2 cucchiai di olio evo, sale e pepe q.b.

Caro amico,
tra qualche settimana si festeggia il Natale e stiamo già pensando al modo di
renderlo speciale, con l'aiuto dei nostri contadini e sempre nel rispetto della
natura, della stagionalità e località dei prodotti.
Natale è la festa dell’amicizia e dell’affetto per eccellenza, il momento
dell’anno in cui si desidera condividere qualcosa di unico con la propria
famiglia, gli amici e anche con le persone lontane, per questo ti proponiamo
diversi modi per sorprendere chi vuoi bene lanciando un chiaro messaggio di
sostenibilità e benessere.

Quest’anno abbiamo pensato a 3 diversi cestini di Natale, che puoi regalare (e
far consegnare direttamente a domicilio con un costo aggiuntivo) a chi
desideri insieme a un biglietto personalizzato scritto da noi.

REGALA UN MESE INSIEME A NOI

Avremo anche una promozione speciale di Natale : puoi regalare 4 consegne settimanali 
con portaNatura a chi vuoi tu!

1. scegli tra 4 box di frutta e verdura piccoli (69€ invece di 76€)
oppure 4 box di frutta e verdura medi (90€ invece di 100€);

2.    comunicaci i dati della persona a cui vuoi fare il regalo;
3.    al resto pensiamo noi! 

Perfette geometrie naturali

Prima di cucinare il broccolo romano osservane la forma frattale: ti 
accorgerai che ogni singola cimetta del broccolo riproduce esattamente 

in scala la forma intera dell’ortaggio. Inoltre Il numero di rosette che 
compongono il broccolo romanesco è un numero di Fibonacci, cioè una 

successione di numeri interi positivi in cui ciascun numero è la somma dei 
due precedenti. Naturalmente matematico e matematicamente naturale!

Cestino equosolidale con  
prodotti piemontesi

(50€)

Cestino equosolidale mix di 
frutta fresca e secca 

(25€)

Cestino equosolidale con 
prodotti  La Raia 

(50€)


