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Polli e capponi ruspanti allevati all’aperto • Uova fresche di gallina ruspante
Vini bianchi e rossi • Zafferano in stimmi • Quinoa • Erbe aromatiche

La filosofia della nostra azienda
Il principio che ispira la nostra produzione,
al fine di ottenere carni e uova di qualità
che garantiscano i migliori valori nutrizionali, è quello del rispetto del benessere
degli animali che alleviamo. Per ottenere
questo ci preoccupiamo a fondo della loro
alimentazione, sana ed equilibrata, per la

maggior parte fornita loro dal pascolo libero, integrato con alimenti che produciamo noi stessi - quinoa, cicoria e legumi
- e con granaglie provenienti da aziende
naturali. Sono pertanto tassativamente
esclusi alimenti che contengano OGM ed
elementi chimici. Inoltre gli animali dei no-

stri allevamenti hanno a disposizione
grandi spazi in un ambiente sano, nel rispetto delle loro necessità vitali, per garantire il loro sviluppo armonioso e il loro
benessere naturale, evitando situazioni di
stress psicofisico e con beneficio della qualità del nostro prodotto finale.

UOVA

Confezione
di 6 uova fresche
di gallina ruspante
allevata all’aperto

•

La fornitura dal luogo di produzione
viene effettuata settimanalmente.
Consegna a domicilio, a partire
da un ordine minimo di 2 confezioni
.

€ 2,80
OGNI CONFEZIONE

POLLAME

Pollo ruspante
sano e allevato
all’aperto

Cappone ruspante
sano e allevato
all’aperto

•

•
Come il cappone
di “una volta”

Cresciuti e alimentati
in modo assolutamente naturale
e privo di additivi chimici
questi polli risalteranno
il gusto vero
della vostra cucina.

Da prenotarsi
per il prossimo
Natale.

€ 9,00

€ 16,00

AL Kg

AL Kg

VINI

1 bottiglia di
“ilBianco”

1 bottiglia di
“ilRosso”

1 bottiglia di
“ilDolce”

Pinot Nero
vivace

Croatina
vivace

Moscato

€ 5,00

€ 5,00

1 bottiglia di
“laRiserva”
Rosso fermo
Croatina
in purezza
del 2007

Le confezioni,
per ogni
combinazione
di vini, sono
da n.3 o n.6
bottiglie ciascuna

Invecchiato
in botte

€ 4,50

Confezione assaggio
in promozione
da 3 bottiglie assortite
Una bottiglia di
“ilBianco”
Pinot Nero vivace

•

Una bottiglia di
“ilRosso”
Croatina vivace

€ 7,00

Una bottiglia di
“ilDolce”
Moscato

€ 13,00
OGNI CONFEZIONE

LA FILIZIANA
Frazione Ca Nova,1 • 27040 Rovescala (PV)

Per ordinazioni: asparicargo@gmail.com
(Specificare quantità, indirizzo e orari; si riceverà mail di conferma)

