
PRIMAVERA 2016 email: info@portanatura.it
tel: 0143-745407

settimana n°17                                                                      www.portanatura.it

La spesa bio 
a casa tua

eroi per scelta

Agricoltori,



Diamo al lavoro dei contadini il valore 
che merita: permettere a ognuno di 
loro di portare avanti con successo la 
propria azienda, pagando salari degni 
a tutti i lavoratori, è uno dei nostri 
principali obiettivi.
Siamo a favore di una trasparenza nei 
prezzi e di un prezzo giusto. Diamo 
priorità ai produttori e ai prodotti 
locali e accorciamo la filiera 
consegnando direttamente a 
domicilio solo nelle 3 città più vicine a 
noi, eliminando i costi intermediari e 
creando un legame diretto tra città e 
campagna, che sia virtuoso per tutti.

qual è il prezzo giusto per un 
prodotto di provenienza sicura e di 
qualità? Spesso il biologico è più caro 
del convenzionale e si ha la necessità 
di capire quando l’aumento di prezzo 
è giustificato e quando è una 
semplice manovra commerciale.
Gli agricoltori sono i nostri eroi, 
perché essere contadino oggi significa 
scontrarsi con delle dinamiche di 
mercato in cui la qualità dei prodotti e 
il lavoro giornaliero non vengono 
sempre riconosciuti e pagati 
equamente. Noi scegliamo di lavorare 
con contadini che prediligono la 
qualità alla quantità: in concreto 
questo si traduce nella loro scelta di 
non utilizzare concimi chimici per 
aumentare la resa dei campi.

Procedimento: lava le bietole e scottale 
per pochi minuti in poca acqua bollente, 
leggermente salata. Scolale, strizzale bene 
tra le mani e tritale grossolanamente. In 
un'ampia padella, metti a soffriggere, in 
poco olio, i due porri, affettati finemente. 
Aggiungi il riso, farlo insaporire per qualche 
minuto nel soffritto poi unisci la verdura, 
mescolando per un paio di minuti. Versa 
sopra poca acqua bollente, salata, 
cuocendo per circa 6 o 7 minuti (per i 
tempi, regolarsi con la varietà prescelta di 
riso). Il riso dovrà essere ancora molto al 
dente e ben asciutto. Fai raffreddare. 
Sbatti le uova, conservando un tuorlo.
Aggiungi il parmigiano grattugiato, sale, 
pepe e abbondante maggiorana tritata. 
Unisci questo composto al riso freddo, 
mescolando accuratamente.

Versa il preparato in una teglia unta di 
burro e spolverata di pangrattato. Livella la 
superficie, spennellala con il tuorlo d'uovo 
rimasto, cospargila con un po' di 
pangrattato, qualche ago di rosmarino e 
foglioline di maggiorana. Irrora con un filo 
d'olio e cuoci in forno caldo, a 180°C, per 
circa un'ora. E' più buona gustata tiepida. 

Caro amico,

Ingredienti: 2 grossi mazzi di bietoline, 2 porri, 180 g di riso per risotti, 4 uova + 1 tuorlo per 
spennellare la superficie della torta, 65 g di parmigiano grattugiato, abbondante maggiorana fresca, 
pane grattugiato, aghi di rosmarino tritati, olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Siete stati in quasi 300 a 
darci la vostra opinione, e 
vogliamo ringraziarvi di 
cuore. Il 68% di voi è 
pienamente soddisfatto 
del box e del suo contenuto 
settimanale. Apprezziamo i 
preziosi suggerimenti che ci 
avete dato e su cui 
inizieremo a lavorare da 
subito. Il tempo che ci avete 
dedicato verrà ricambiato 
con miglior cura e maggior 
attenzione alle vostre 
esigenze. Grazie.

Ricetta: torta verde 
di Nizza Monferrato


