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Carni da agricoltura biologica
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UFFICIALE

Il biologico
sulla
tua
tavola
Naturalmente il meglio, dalle Origini al Consumatore
Origini, lo dice la parola stessa: punto in cui comincia qualcosa.
La vita nel rispetto della natura: il nostro sogno
è stato questo, un punto fermo su cui impostare
un modo pensare e di agire.
Abbiamo abbracciato l’agricoltura biologica dal
lontano 1995, consapevoli che solo seguendo giorno
per giorno i ritmi della natura, si potevano garantire
prodotti di qualità e salubrità. Noi abbiamo scelto di
agire fin dalle origini del prodotto per proseguire in tutta la filiera riproduttiva,
com’era uso un tempo: decidere il momento giusto della semina, scegliere il
giusto rapporto di aria e acqua nel terreno, stabilire le giuste colture per aiutare
la terra a rinnovarsi, secondo il modo di agire tradizionale, è la natura la madre dei
nostri prodotti, non la chimica. Siamo agricoltori ed allevatori da più generazioni,
da sempre ci anima una grande passione per la Natura. Coltiviamo le nostre terre e
alleviamo i nostri animali secondo i metodi dell’agricoltura biologica.

Salute
e benessere

hanno Origini nel piatto

La nostra carne ha un elevato valore
nutritivo. Con l’alimentazione degli animali,
basata più su foraggi che cereali, aumenta
la percentuale di acidi grassi e Omega 3.
La nostra carne è morbida, tenera, con
un caratteristico gusto, dovuto al graduale
processo di maturazione e di frollatura,
lasciando riposare le mezzene in ambienti
controllati per 15 giorni.

Vincere
in salute

Siamo convinti che è fondamentale rispettare l’ambiente che ci circonda, salvaguardando la salute dell’uomo e degli animali.
Alleviamo bovini da carne di razze pregiate italiane e francesi rispettando i ritmi
naturali di crescita degli animali.
Coltiviamo i nostri terreni seguendo i metodi da agricoltura biologica previsti dal
regolamento europeo 2092/91, con l’obiettivo specifico di produrre alimenti sani,
privi di residui chimici di sintesi e ridurre al minimo l’impatto ambientale della
nostra attività.
Fare agricoltura secondo il metodo biologico vuol dire:
• non usare pesticidi, erbicidi, fertilizzanti
chimici di sintesi
• non utilizzare piante geneticamente
modificate
• mantenere la fertilità del terreno nel tempo
• aumentare la biodiversità
dell’agro-ecosistema
• usare antagonisti naturali contro organismi
nocivi
La dieta dei nostri animali è composta dal 100% di
alimenti da agricoltura biologica. Produciamo noi tutti
gli ingredienti della razione alimentare, ad esclusione
dell’integratore vitaminico-minerale biologico.

Nuovo
punto
vendita

a Roncaglia
di Ponte
San
Nicolò
Presso Centro Com.le
NATURASì

IL PREMIASPESA*

Presentando questo coupon avrai
uno sconto del
e con
una spesa di
avrai anche

10%

e uro

in omaggio una bottiglia
di vino biologico a scelta
dei vini della Fattoria

* Valido fino al 30 settembre 2014

DELTÀ

bioTESSERA FE

I tre vantaggi della
BioTESSERA FEDELTÀ
da richiedere
presso i punti vendita

1 Usufruire di particolari sconti

con l’accumulo di punti
2 Aggiornamento continuo
di ogni iniziativa promozionale
3 Partecipazione
gratuita
alle attività
e corsi
in Fattoria

I VINI DELLA
FATTORIA ALLE ORIGINI
SONO SINONIMO
DI QUALITÀ E GENUINITÀ
Il vino biologico è il prodotto di una
vigna senza chimica e rispettosa della
zona del vitigno, evitando concimazioni chimiche e antiparassitari sistemici
che tendono ad impoverire il prezioso
rapporto Terreno/Pianta/Clima.
I vini biologici sono ottenuti senza
impatto ambientale, contengono inoltre più sostanze utili per l’organismo
umano, elementi come ad esempio il
resveratrolo che numerose ricerche
scientifiche hanno dimostrato essere
un protettivo per il sistema cardiocircolatorio.

Fattoria alle Origini è un'azienda a filiera corta.
Tutta la catena di produzione viene controllata e garantita: dall’allevamento
alla macellazione, dal sezionamento al confezionamento, fino alla vendita
al dettaglio. Il tutto nel segno del biologico e nel massimo rispetto della natura.

conviene perché
CURA L’ALIMENTAZIONE NATURALE DEI BOVINI
AGISCE NEL RISPETTO DEGLI ANIMALI
PER UN BENESSERE TOTALE
È SOTTOPOSTA A RIGOROSI CONTROLLI SANITARI
PERIODICI
HA UNA TRACCIABILITÀ TOTALE

Scaloppine al limone
con prezzemolo e vino
bianco
Ingredienti per 2 persone
• 4 scaloppine • succo di 1 limone • farina q.b • sale
• pepe • olio evo • 100 ml di brodo • 100 ml di vino
bianco • 40 gr di burro
Preparazione
Battete la carne con il batticarne per renderla sottile.
Passatele nella farina. In una padella mettete un po’
di olio e fatelo riscaldare. Aggiungete le scaloppine e
fate friggere per circa 2 minuti rigirandole. Aggiungete
un po’ di sale. Quando la carne sarà cotta, mettetele
su un piatto fondo e copritele con un altro piatto per
tenerle al caldo. Nella stessa padella aggiungete
il vino bianco e lasciate che la salsa si addensi.
Aggiungete il brodo e un po’ di burro. Mescolate,
aggiungete il succo di limone e fate soffriggere fino a
quando la salsa sarà più densa. Aggiungete sale, pepe
e ripassate la carne nella salsina. Servite le scaloppine
calde. Decorate con un po’ di prezzemolo.

HA UNA RESA DI QUALITÀ CERTIFICATA

A Roncaglia
il nuovo
punto vendita
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Dove
acquistare
i prodotti
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Tutta la produzione
Fattoria alle Origini
è certificata
e garantita.

