
      ORARI APERTURA NEGOZIO: 

 MARTEDI’ POMERIGGIO 15:00-19:30 

 GIOVEDI’ POMERIGGIO 15:00-19:00 

 SABATO MATTINA 9:00-12:30 

 SABATO POMERIGGIO 15:00-18:00 

 

 

EFFETTUATE IL VOSTRO ORDINE ENTRO domenica sera alle 21,00 oppure lunedì entro le 12,00 oppure 

venite direttamente in cascina per conoscerci ed assaggiare i nostri prodotti da agricoltura sociale e 

biologica, l’agricoltura che è buona due volte poiché rispetta la TERRA e le persone fragili restituendo 

dignità attraverso il lavoro agricolo che accoglie ed include.  

 Venite a   capire il meccanismo di prenotazione via mail, il cui scopo è la riduzione degli imballaggi e dello 

spreco alimentare  

   

SIAMO FORNITORI DELL’ALVEARE DICE  SI’ DI  PIANEZZA distribuzione presso Lineaverde garden, se abitate 

da quelle parti ci trovate ogni giovedì dalle 18 alle 19, basta iscriversi all’alveare……    

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 



VERDURA  

CERTIFICATA BIOLOGICA 

DA AGRICOLTURA SOCIALE 

 OFFERTA SETTIMANA: 

Prodotti 

 Aglio

 Carote mz. Prod
propria

 Cipolle

 ZUCCHINI
prod.propria
disp.limitata

 PATATE

 Pomodori cuore di
bue prod.propria
disp.limitata

 Sedano prod.propria



 MELANZANE 
prd.propria disp.lim 

 Zucca

 Peperoni prod.propria
disp. limitata

CATALOGNA 3,00

CAVOLO NERO mz 1,50 

CAVOLO/CAVOLO ROSSO (piccoli) 

2,00 



(alcune varietà possono non essere presenti) 

PRODOTTI 

   ATTENZIONE : 

 UVA sicilia BIO 3,00

...l’adozione di tecniche di difesa 

rispettose per l’ambiente e la scelta di 

varietà resistenti ad alcune patologie fungine, ci permettono di ridurre al 

minimo il numero dei trattamenti per la difesa, a favore di un ambiente 

più sano ed un prodotto più naturale... 

. 

..l’area di coltivazione, Cavourese-Pinerolese, si caratterizza per la 
vocazionalità dei suoi terreni alla frutticoltura, per la ricchezza di acqua e per 

un microclima favorevole... 

 mele gala estivo ,red chief,

,golden orange,renette,

golden, jonagold,modì

 Pere abate

 Limoni Bio Sicilia



TRASFORMATI VARI:   

o Crema spalmabile di nocciole e miele BIO  - Gaido Villastellone (barattolo da 225gr)

o Arquebuse, Menta del mulino, digestivo del mulino(liquori di produzione propria)

o El bescotin    biscotto farina di mais  macinato a pietra (produzione propria 300g)

o Crostate  con farina di mais alla marmellata (gusti fragola, pesche, ciliegia)

 NON SEMPRE DISPONIBILE 

o Grappa 'd Teresio    (grappa alla patata blu- produzione propria)

o Marmellate gusti vari Agricoopecetto  agricoltura sociale BIO 225g

o Miele di Millefiori Az. Ag.  Bio Gaido Michele  -Villastellone) 500g

Non disponiblie
o Miele di castagno   (Az. Ag.  Bio Gaido Michele  -Villastellone) 500g

Non disponibile
o Miele di Acacia (Az. Ag.  Bio Gaido Michele  -Villastellone)

Non disponibile
o Ricotta di bufala (Az. Agricola Chicco Carmagnola) : conf. da 200 gr

o Mozzarella di bufala: conf. Da 250 g   -bocconcini -grande -ciliegini

o Succo e polpa di pere o mele BIO    Oppure Succo Limpido

o Aceto di mele BIO (Terre di frutta)

o Uova da allevamento a terra

o Riso carnaroli

o Riso roma  e integrale

o prod.propria OTTIMO ANTIPASTO SFIZIOSO 250 gr 

o FARINA DI MAIS PER POLENTA macinata a pietra

  Al momento non disponibile 

o FARINA TIPO 2 MACINATA A PIETRA DA ANTICHI GRANI PROD.PROP.

 Al momento non disponibile 

o El pulentin  cracker salato con la farina di mais macinata a pietra .




