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La spesa bio 
a casa tua

C’è bio …e Bio



Nel biologico i controlli ci sono e sono 
severi, ma purtroppo non si può 
negare che ci siano anche delle truffe: 
ti assicuro che i primi ad esserne 
danneggiati siamo proprio noi e chi 
come noi si dedica al biologico in 
modo serio e con passione.

Ti ringrazio perché continui ad avere 
fiducia in portaNatura e nel nostro 
lavoro, così come noi continuiamo a 
dare fiducia alla Terra e al lavoro di chi 
la ama e la coltiva con rispetto.

lavoro da più di 10 anni nel biologico 
e ho deciso di iniziare l’avventura di 
portaNatura perché credo 
fermamente nella tutela della salute 
delle persone e della Terra. 
C’è bio e BIO.
Dall’inizio ho deciso di lavorare solo 
con produttori certificati e sono 
andato oltre la carta: ho conosciuto 
direttamente molti contadini, per 
vedere come agiscono, confrontarmi 
con loro e verificare che ci siano gli 
stessi principi e ideali che ci legano 
alla base. E quando non è possibile 
creare un rapporto diretto, controllo 
personalmente e insieme a tutto il 
mio staff la frutta e la verdura che 
mettiamo dentro il tuo box, perché 
nei prodotti che consegniamo, oltre al 
cuore ci mettiamo la faccia, e 
vogliamo solo il meglio.

Procedimento: sciacqua l’orzo e tienilo a 
bagno circa 30 minuti. Soffriggi il 
cipollotto tagliato a dadini con circa 3 
cucchiai di olio e fai tostare l’orzo. 
Aggiungi il brodo dopo averlo portato a 
bollore e prosegui la cottura come se fosse 
un risotto, ma con dei tempi di cottura 
leggermente superiori. A fine cottura (deve 
risultare piuttosto asciutto) aggiungi il 
grana e regola di sale e pepe. Sistema 
l’orzo in un piatto largo e fai raffreddare.

Stufa lo scalogno con l’olio rimanente e 
aggiungi circa 1/2 bicchiere di acqua. 
Aggiungi le favette che saranno private 
anche della seconda buccia e falle cuocere 
per 10 minuti. Taglia la tuma a cubetti e 
aggiungila, insieme alle fave, all’orzo 
oramai freddo. Forma delle piccole palline 
che passerai prima nella farina, poi 
nell’uovo battuto e infine nel pangrattato. 
Porta l’olio a temperatura (circa 170 °) e 
friggi le arancinette e servile calde.

Caro amico,

Ingredienti (per circa 15 arancinette): 180 g di orzo decorticato, 1 cipollotto, 5 cucchiai di olio, 3 
cucchiai di grana, brodo di verdure classico (circa 500 ml), 200 g di fave piccole già sgusciate, 50 g di 
tuma fresca, 1 scalogno, foglie di menta, sale e pepe q.b., 2 uova intere, farina e pangrattato q.b., olio 
di semi di arachidi.

Ricetta: arancine di
orzo con fave fresche

- Trova almeno 1-2 persone con cui formare un G.A.S.P. (Gruppo di Acquisto Solidale 
portaNatura), scegliendo un unico indirizzo di consegna per il vostro ordine.
- Se il gruppo raggiunge 200€ totali di spesa settimanale, ha diritto al 10% di sconto 
su tutti i prodotti.
- La consegna è sempre gratuita per tutti i membri del G.A.S.P.

Datevi una mano a risparmiare


