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Questo è il nostro modo

La spesa bio
a casa tua

La spesa bio
a casa tua

Crema zucca e zenzero
(4,30€)-> 3,85€/200gr

Succo di mela e pera 
(3,80€)-> 3,40€/1Lt

Novità  
di 

dicembre

Offerte 
di 

dicembre

Confettura Cioccopera
(4,40€)-> 3,95€/230gr

di augurarvi buone feste

Pistacchio di Bronte 
sgusciato 7€/100gr

Preparato per latte di 
mandorle 4,50€/200gr

Torrone di mandorla o di 
pistacchio 4,50€-7€/80gr

Cestino equosolidale con  
prodotti piemontesi (50€)

Cestino equosolidale mix di 
frutta fresca e secca (25€)

Cestino equosolidale con 
prodotti  La Raia (50€)

I nostri Cesti di Natale 

mailto:info@portanatura.it


Ricetta: crespelle filanti con radicchio

Procedimento: sbatti le uova con il sale e il pepe; aggiungi la farina setacciata e mescola con
una frusta. Diluisci con il latte e l'olio. Lascia riposare la pastella per un'ora.
Aggiungi un mestolino del composto in una padella leggermente imburrata e calda. Inclina il
recipiente per distribuire uniformemente la pastella. Una volta che i bordi saranno dorati, sarà
facile voltare con una spatola delicatamente la crespella per cuocere anche l'altro lato.
In una larga padella metti gli spicchi d'aglio, il radicchio mondato, lavato e tagliato a pezzi. Sala
e pepa e lascia cuocere per una decina di minuti.
Distribuisci sopra ogni crespella un po' del radicchio cotto e un po' di scamorza affumicata
precedentemente grattugiata. Chiudi la crespella a metà per ottenere un semicerchio e
richiudila nuovamente a metà per ottenere il fagottino a triangolo.
Imburra leggermente una teglia da forno, disponi tutti i fagottini, condisci con qualche noce di
burro, un po’ di scamorza grattugiata e con le noci tritate. Lascia in forno per una decina di
minuti a 200° fino a creare una crosticina croccante. Servi!

Ingredienti per le crespelle:
65 gr di farina d'avena decorticata
35 gr di farina bianca 00
2 uova
2 dl di latte
2 cucchiaini d'olio evo
sale e pepe

Caro amico,
la grande distribuzione ci ha abituati ad associare un colore ad ogni verdura,
ma la natura è molto di più: ci regala dei frutti e degli ortaggi variopinti che
hanno il più delle volte eccezionali proprietà nutrizionali derivanti proprio dal
loro colore e, cosa molto importante, non sono stati creati con metodi
innaturali o manipolazione genetica.
Uno dei nostri principi è la tutela della biodiversità e questa settimana
portiamo a casa tua le costine colorate o arcobaleno, chiamate così grazie
alle loro pigmentazioni naturali che danno al picciolo e alle nervature delle
tonalità accese, dal rosso quasi fucsia al giallo intenso, e risaltano sul verde
della foglia. Oltre che buone da mangiare, sono bellissime da vedere.

Consiglio: puoi cucinare le foglie delle costine arcobaleno nello stesso modo di quelle
normali. I piccoli gambetti puoi invece tagliarli a rondelle, passarli con del succo di
limone per non farli ossidare, e usarli crudi per dare un bel tocco di colore alle tue
insalate invernali!

Ingredienti per il ripieno:
300 gr di radicchio
135 gr di scamorza affumicata
noci
2 spicchi d'aglio
olio evo
burro

L’asilo e scuola ad indirizzo Steineriano 
Intorno al melo, che portaNatura

sostiene nelle attività pedagogiche con i 
bambini, organizza una Festa di Natale 

nella sua sede di Novi Ligure (AL) sabato 
12 dicembre a partire dalle 11.30.

Una giornata all’insegna di interessanti 
laboratori creativi, musica, bazar con 

tante idee regalo e un buffet.

Siete invitati insieme ai vostri bambini a 
creare e giocare con noi!

Festa di Natale
Intorno al melo

Tom


