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grazie di cuore

La spesa bio
a casa tua



Ricetta: timballo di pizzoccheri e pan di zucchero

Procedimento: lava il pan di zucchero e mettilo a bollire in abbondante acqua calda salata per
circa 10 minuti, scolalo e mettilo da parte. Nella stessa acqua immergi le patate sbucciate e
tagliate a piccoli pezzi e i pizzoccheri. Lascia cuocere il tempo necessario per farli diventare al
dente. Nel frattempo prendi una pirofila, ungila d’olio e foderala con le foglie del pan di
zucchero più grandi, sovrapponendole leggermente in modo da creare una superficie uniforme
e senza buchi.
In una padella metti il burro, lo spicchio d’aglio e le restanti foglie sminuzzate. Sala, pepa e
lascia rosolare qualche minuto. Scola i pizzoccheri con le patate nella padella del condimento,
lascia insaporire qualche minuto e poi versa il tutto nella pirofila foderata di pan di zucchero.
Appoggia la teglia del forno sulla pirofila in modo da capovolgervi il contenuto senza
distruggerne la forma, cospargi con il provolone dolce a tocchetti e inforna per 15 minuti in
forno già caldo a 185°, fino a che il formaggio sarà sciolto. Buon appetito!

Ingredienti per 4 persone: 

1 mazzo di pan di zucchero

400 gr di pizzoccheri

2 patate

1 spicchio d’aglio

50 gr di burro

50 gr di grana 

padano grattugiato

25 gr di provolone dolce

olio evo

sale, pepe

Caro amico,
questa settimana sono direttamente i nostri contadini a ringraziarti: la tua
spesa li aiuta a portare avanti le loro scelte aziendali biologiche e
biodinamiche. Proprio grazie a te assicuriamo ai nostri bio partner una
domanda continua e questo ci permette di programmare insieme a loro le
semine e i raccolti. portaNatura è un tramite che dà loro una sicurezza
economica ma anche e soprattutto un modo per diffondere i valori in cui
credono e per cui ogni giorno lavorano, un modo per condividere con te il loro
rispetto e amore per la natura. Grazie. Tom

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 

Dai ragazzi
e i volontari Pazza Idea

GRAZIE

Da Carlo, Stefano e Francesco Torrazza
GRAZIE

AVVISO: dal 24 dicembre saremo in vacanza (consegneremo il 24 solo a Milano).
Riprenderemo le consegne dal 5 gennaio.

Per qualsiasi dubbio contattaci e ti diremo con esattezza quando consegneremo la tua 
prossima spesa. BUONE FESTE!

Da Agostino Cermelli 
GRAZIE

Dai contadini di  Rob del 
Bosco Scuro

GRAZIE

Da Carla e Giuseppe Taverna
GRAZIE


