Ai piedi del castello di Canossa tra le
colline di Pecorile l’Azienda Agricola Ferrari
Remigio e Golgoni Giuliana, concentra la
propria attività nel pieno rispetto della
natura, utilizzando l’energia pulita del sole
e seguendo solo il metodo di produzione
Biologico, che impone una cura e una
perizia verso il territorio e i suoi animali in
modo ecosostenibile.
PERCHE’...
… la lotta all’inquinamento parte con
l’utilizzo di prodotti a km 0, fatti da chi ha
sulle spalle un esperienza di oltre 30 anni
nella produzione di Parmigiano Reggiano e
sa cosa vuol dire la parola “qualità”.
PERCHE’...
… ci sono cose che non vanno dimenticate
come il Vero sapore che la natura può
offrirti senza additivi e conservanti chimici.
PERCHE’...
… sebbene sia ininfluente raccontarvi
la storia di un’azienda nata da marito e
moglie nel 1978, costruita insieme ai loro
6 figli, consolidata dall’arrivo di 10 nipoti, è
sicuramente importante lo stile di vita e il
mangiare sano per lo sviluppo e la crescita
delle nuove generazioni.
PERCHE’...
…. noi figli di contadini vogliamo farvi vedere
e sapere come è semplice, sano e gustoso
crescere con prodotti naturali.
PERCHE’...
… noi ci crediamo con i fatti! Dimostrando
che un prodotto sano, buono e naturale NON
deve obbligatoriamente essere costoso.

www.ferraribiolatte.it
Ecco la nostra fattoria,
immersa nel verde
delle colline reggiane
sotto al castello di Canossa.

Azienda Agricola
Ferrari Remigio
e Goldoni Giuliana SAS
Via Monte, 4
Vezzano sul Crostolo
42030 Pecorile (RE)

Tel. 0522.606473
cell. 339.8750323
info@ferraribiolatte.it
www.ferraribiolatte.it

produzione e vendita

LATTE FRESCO
YOGURT
PANNA COTTA
BUDINO

Biologico Italiano Onesto

PERCHE’...?

YOGURT INTERO

LATTE FRESCO
PASTORIZZATO
biologico!!!

budino e
panna cotta

È un alimento naturale, ricco di calcio, ideale per l’alimentazione
dei bambini e per le diete ipocaloriche, un prodotto per tutti
poiché risulta digeribile anche per chi è intollerante al lattosio.

alta qualità

La scelta giusta per merende e prime colazioni sane
e gustose senza dolcificanti chimici o aromi aggiunti, nella
sicurezza che solo un prodotto biologico ti può dare.

Il latte di classe è di una qualità superiore per poter
avere ogni giorno in casa tua una piccola parte di ciò
che la natura incontaminata ci può regalare. Il latte di
classe è il risultato di una cura premurosa verso i nostri
animali, che vengono nutriti con alimenti sani e naturali,
senza forzature durante la loro crescita, lasciandoli
liberi di pascolare nei prati. Un sapore vero nato dalla
perizia e dalla cura di chi ama gli animali, come solo chi
è biologico sa fare.
Subito pronto, grazie al principio di pastorizzazione che
ne preserva i valori nutrizionali, da utilizzare sia da bere
in ogni momento della giornata, sia per la vostra prima
colazione, che per tutti i vostri manicaretti culinari.

Arricchito con purea di frutta biologica per soddisfare
ogni tipo di palato, gustatelo nelle seguenti varietà:
purea di gustose fragole biologiche, gradite
da grandi e piccini per la loro dolcezza, in più
ricche di vitamina C per potenziare le difese
immunitarie, contrastano l’invecchiamento e per
i più sportivi combattono la stanchezza;
mix di cereali biologici ottimi per chi è a dieta e
fa sport, grazie alla loro fonte di energia a lento
rilascio;
purea di succose e saporite
albicocche
biologiche, ricche di fibre, ottimo ricostituente
per anemici e per chi soffre di debolezza, in più
stimolano la produzione di melanina;

TABELLA NUTRIZIONALE
Valori nutrizionali medi per 100 ml

VALORE
ENERGETICO
CARBOIDRATI
PROTEINE
GRASSI
L’eventuale affioramento della panna è indice di genuinità

CREME IN TAZZA

cremoso o da bere

kcal 63
kj 264
4,85%
3.32%
3.39%

purea di mirtilli biologici rinfrescanti, famosi
per i loro principi contro i disturbi circolatori e
intestinali;
purea di gustose ciliegie biologiche, le
protagoniste dei dolci al cucchiaio o crostate,
le trovate nel nostro yogurt per darvi le loro
proprietà depurative e disintossicanti.

TABELLA NUTRIZIONALE
YOGURT BIANCO
Valori nutrizionali medi per 100 gr
VALORE

kcal 59

ENERGETICO kj 264

CARBOIDRATI 4.50%
PROTEINE 3.20%
GRASSI
3.08%

TABELLA NUTRIZIONALE
YOGURT ALLA FRUTTA
Valori nutrizionali medi per 100 gr
VALORE
kcal 76
ENERGETICO kj 319
CARBOIDRATI 9.34%
PROTEINE 2,97%
GRASSI
2.95%

Confezioni da
150 ml e da
500 ml

Chiude i vostri pasti con dolcezza, coccolando voi e chi vi sta vicino
con qualcosa di fresco buono dolce ma soprattutto sano e cosa
ci può essere di meglio di un buon budino al cioccolato o di una
panna cotta al naturale fatti interamente con latte biologico senza
aggiunte di conservanti o dolcificanti chimici.

Scopri come
può essere buono
ciò che ti fa anche bene!

