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La spesa bio
a casa tua

I contadini raccolgono,
tu fai la spesa,

noi consegniamo

8I prodotti biodinamici La Raia

L’azienda agricola La Raia si estende per
oltre 180 ettari, tra viti, pascoli, terreni a
seminativo e boschi di castagni popolati
da animali selvatici.
portaNatura è nata là: siamo stati
proprio io e mia moglie Caterina a
iniziare il percorso verso la conversione
biodinamica de La Raia, spinti dal forte
desiderio di creare un posto equilibrato
e armonico in tutte le sue componenti,
agricole e paesaggistiche ma anche
architettoniche, sociali e culturali.
La Raia adesso produce principalmente
Gavi Docg e Barbera: vini biodinamici di
qualità eccezionale a cui si accompagna
la produzione di miele e la coltivazione
di antichi seminativi come farro
monococco da cui otteniamo chicchi e
farine integrali macinate a pietra.

Tris di mieli

Farro in farina o chicchi



Abbiamo scelto di consegnare solo in alcuni
giorni e alcune città e con mezzi sostenibili,
riducendo le emissioni di CO2 e tutelando
l’ambiente. Ottimizzando i percorsi, il
furgone fa meno chilometri e riusciamo a
consegnare anche in bicicletta prodotti più
freschi. Non dovrai essere in casa ad
aspettarci, basta che tu ci dica dove vuoi che
lasciamo il tuo box. La consegna è gratuita.

Carni italiane LiriodendroCaro amico,
tutta la frutta e la verdura che portaNatura consegna a casa tua è il prodotto di
principi biologici e biodinamici: io e il mio staff crediamo che siano la soluzione
per un cibo giusto, buono e sostenibile.
Per me è importante che questi principi sono condivisi anche da tutti i fornitori:
lavoro esclusivamente con contadini e allevatori certificati che vado a
conoscere personalmente per chiacchierare con loro, vedere come operano e
capire se rispettano e amano la natura come me.
Sono i bio partner, il loro prezioso lavoro e i loro prodotti i veri protagonisti di
questo circolo virtuoso: portaNatura li supporta mettendoli in contatto con te
e tu sei un anello indispensabile di questa catena perché la tua spesa assicura
loro una domanda continua e li aiuta a portare avanti le loro scelte aziendali
biologiche e biodinamiche.
Mi impegno quotidianamente a selezionare i migliori prodotti dei nostri
contadini e allevatori e insieme al mio staff metto tutte le energie per portarli a
casa tua il più freschi possibile.

Le nostre carni provengono dall’azienda agricola Liriodendro, che ho visitato
personalmente e più volte: è un’azienda familiare di allevatori e agricoltori
appena fuori Torino gestita dalla famiglia Torrazza, che si occupa di tutta la
filiera dei suoi capi, provenienti unicamente dal Piemonte e dalla Lombardia.

«Abbiamo scelto di rimanere un po’ più
piccoli, di coltivare e allevare in modo
naturale e coerentemente al nostro senso di
moralità: nel rispetto degli animali e del
territorio. Portiamo fino in fondo il processo
produttivo scegliendo di occuparci anche
della trasformazione e della vendita delle
nostre carni. Garantendo ai nostri clienti la
qualità al 100%.»

I nostri bio partner

I nostri box
Le nostre consegne

Speciale salumi

Coppa
(29,20€/Kg)

Porchetta
(27,50€/Kg)

Salamino
(21,65€/Kg)

Prosc. crudo
(51€/Kg)

Prosc. cotto
(31,60€/Kg)

Agiscono a livello locale, trattano i
lavoratori con rispetto e dignità,
lavorano in modo sostenibile,
rispettando la biodiversità e
opponendosi alle tecniche di
monocoltura e agli allevamenti intensivi,
sono totalmente trasparenti sui loro
metodi di lavoro e gli ingredienti.

Ogni settimana puoi scegliere tra 8 diversi box
di frutta e verdura, con contenuti sempre
diversi per permettere una rotazione
alimentare e la scoperta di prodotti desueti.
Ricordati di fare la tua spesa entro lunedì sera:
puoi personalizzare il tuo box settimanalmente,
togliere i prodotti che non desideri, aggiungere
tutto quello che ti serve, decidere quando
ricevere il tuo box e sospenderlo quando vuoi.

Tom

Carlo, Stefano e Francesco       
Torrazza



Olio extra vergine di oliva

Procedimento: pela il sedano rapa e taglialo a fette spesse 1 cm. Porta a bollore dell’acqua salata
e fai lessare il sedano per 8 minuti, provando con una forchetta quando diventa morbido. Scola le
fettine senza romperle.
Prepara la pastella mescolando farina, acqua e condisci con sale, erbe aromatiche a piacere e
pepe. Passa le fettine di sedano rapa nella pastella e scuotile per eliminare la farina in eccesso.
Scalda un po’ d’olio in un una padella antiaderente, rosola le scaloppine di sedano da entrambi i
lati aggiungendo il succo di limone durante la cottura e lasciandole insaporire per 7-8 minuti.
Quando sono pronte toglile dal fuoco e lasciale sgocciolare su un foglio di carta da cucina.
Servile calde!

Ingredienti:

- 8 fettine di 

sedano rapa 

- sale rosa

- succo di 2 limoni

- farina per 

impanatura

- acqua 

- erbe aromatiche 

- pepe 

- olio evo

Quest'anno sono proprio
orgoglioso dei nostri oli: dai
migliori uliveti di Liguria e
Toscana, coltivati con metodo
biologico e biodinamico, ho
selezionato questi re della
tavola, estratti a freddo e
macinati a pietra. Petrosino,
Solidor e Sommariva sono oli
che vengono da generazioni di
sapienza, esperienza e
passione.

Ricetta: scaloppine di sedano rapa al limone 

Olio evo Petrosino bottiglia (15,50€/0,75Lt)
o latta (62€/5Lt)
Olio evo Sommariva bottiglia (14,60€/0,75Lt)
o latta (76,50€/5Lt)
Olio evo Solidor bottiglia (18,40€/0,75Lt)
o latta (52,95€/3Lt)

Ogni settimana una ricetta nuova



Formaggi dove cantano le ran

Nel cuore di Gavi c’è una piccola
realtà che ogni settimana sforna
del pane fragrante, biologico e
genuino: il Bioforno Dal Chicco
Intero di Alison Holstvoogd.
Alison si trasferisce in Italia con la
sua famiglia 10 anni fa, dopo aver
studiato agricoltura biodinamica
in Olanda e aver lavorato per più
di 5 anni come contadina. Inizia a
fare il pane da autodidatta per i
suoi 5 figli, e poco a poco
trasforma questo hobby in un
lavoro, aprendo un anno fa il suo
fantastico Bioforno.

Pane dal Chicco intero
Le Cascina Orsine sono una realtà pioniera del metodo biodinamico, con cui
collaboro da un po’ di anni per la fornitura di latte e formaggi biodinamici, molti
tipi di cereali come farro, orzo e grano, miele, pasta, farine e yogurt.

«L’avventura inizia
ufficialmente nel 1968
quando la fondatrice, Giulia
Maria Crespi, dopo essersi
ammalata di cancro, aver
capito l’importanza di una
sana alimentazione e aver
approfondito il pensiero
steineriano, si appassionò al
metodo biodinamico. Decise
così che a Cascine Orsine
voleva ritornare a sentire
gracchiare le rane nei campi
che, a inizio estate, a causa dei
trattamenti chimici, venivano
regolarmente eliminate.»

Ogni prodotto della Cascine Orsine ha una propria storia da raccontare, che unisce 
l’avanguardia e la preparazione dei proprietari a valori imprescindibili di salute, vitalità, 

energia. Ogni prodotto è frutto di armonia, rigore e passione e nasce da una terra amata 
e coltivata con metodo solo biodinamico.

Pane al Kamut (4,80€/500gr ca.)
Pane nordico ai semi (4,40€/500gr ca.)
Pane di frumento integrale (3,60€/500gr ca.)
Pane senza glutine (3,80€/400gr ca.)
Pane integrale di farro La Raia (5,60€/600gr ca.)
Pane semi integrale di grano (6€/900gr ca.)
Pane di semola di grano duro (6,50€/900gr ca.)
Pane all’uvetta (6,30€/500gr ca.)

Alison definisce il suo un “pane vivo”: lo realizza solo con farine integrali e semintegrali fresche
provenienti da cereali biologici che lei stessa macina a pietra nel suo laboratorio. Lo sottopone poi
ad una lievitazione lenta e lunga (circa 15-16 ore) con la pasta madre fatta da lei. I microrganismi
presenti nel pane lavorano anche dopo la cottura rendendolo buono e fresco per molti giorni.

Alison nel suo Bioforno

I contadini di Cascine Orsine


