
  Per un 
   Natale  
Speciale



QUESTO NATALE DESIDERI SOSTENERE  
UNA FATTORIA SOCIALE?
Desideri avvicinarti alla nostra fattoria sociale 
partecipando al nostro impegno ed entrando  
nel vivo delle attività produttive dove inseriamo 
persone con disabilità e disagio sociale?
Scegliendo i nostri doni di Natale ti faremo 
“assaggiare il prodotto” del nostro lavoro,  
ogni vasetto di passata o salsa racconterà  
un pezzo di strada del nostro “staff di persone 
davvero speciali”.



Scegli,
Gusta,

Sostieni
Desideri avvicinarti alla nostra fattoria 
sociale partecipando al nostro impegno 
ed entrando nel vivo delle attività 
produttive dove inseriamo persone  
con disabilità e disagio sociale?
Scegliendo i nostri doni di Natale 
ti racconteremo come viviamo e cosa 
facciamo ogni giorno nella nostra fattoria 
sociale nella campagna della pianura 
veronese, dove coltiviamo  
su un terreno sabbioso verdure 
biologiche, fragole dolcissime erbe 
aromatiche profumatissime  
e trasformiamo i nostri prodotti in salse, 
sughi e confetture di ottima qualità.



un lavoro
per sperare
don marino pigozzi
fondatore

“
”



Missioneabbiamo una

La missione della Fattoria Margherita è di “creare lavoro” 
per insegnare una professione a persone che si trovano 
ai margini della società dalla quale rimangono esclusi.
L’obiettivo è di avviare queste persone lungo un percorso 
di recupero attraverso il lavoro finché non si sentono 
in grado di ricominciare ad uscire nel mondo esterno 
camminando con le proprie gambe.



Scegli,
Gusta,

Sostieni
IL NOSTRO IMPEGNO
• mantenere un’alta qualità  

dei nostri prodotti bio
• il rispetto della biodiversità
• restituire dignità attraverso 

un lavoro che abbia ritmi 
sostenibili a persone  
con disabilità o disagio

• mantenere un prezzo  
equo e giusto

Produciamo verdura e frutta biologica  
e la trasformiamo in salse, sughi  
e confetture biologici di ottima 
qualità, inserendo nell’intero ciclo 
produttivo persone con disabilità 
e disagio sociale escluse 
dal mondo reale.



Ortoterapia
Con i nosTri CesTi 

sosTieni il progeTTo di

Come nei cicli della natura e dell’orto ci vuole tempo 
per vedere i risultati, anche l’esperienza dei nostri ospiti 
dovrà essere ripetuta più volte fino a che possano sentirsi 
veramente parte di una stagionalità in cui esiste la 
preparazione della terra, la semina, la crescita,  
la produzione e il raccolto. Siamo certi che li avremo 
aiutati a ridare un’immagine armonica alla psiche di un 
luogo che è L’ORTO,  in un tempo che non è solo quello 
dell’attività ma anche quello lento, della natura e in virtù 
di questa lentezza permette a noi la trasformazione e la 
possibilità di avere risultati sempre migliori.



Gli antipasti della fattoria
Margherita

PREZZO TOTALE  € 50,00iva iNCLuSa  

Salsa biologica Saporita di Melanzane 180 g
Crema di Radicchio biologica 180 g
Crema biologica di Cipolle Rosse 180 g
Caponatina di Melanzane biologica 180 g 
Cipolle biologiche in agro di Mele 290 g
Crema biologica piccante di Melanzane 110 g
Sale integrale con Erbe Aromatiche biologiche per carne  60 g
Sale integrale con Erbe Aromatiche biologiche per verdure 65 g
Sale integrale aromatico con Fiori di Fiordaliso e Calendula 65 g
Sciroppo di Sambuco biologico 500 ml
Crostini bio con Curry, Zenzero e Sale grigio di Guérande di “Le Furezze” 50 g



Ciliegio
Valpolicella Ripasso DOC biologico La Corte del Pozzo 75 cl Fasoli Gino  
Sale integrale con Erbe Aromatiche biologiche per verdure 65 g
Miele Italiano Millefiori 250 g
Confettura Extra di Prugne Antica Varietà Stanley  230 g
Farro decorticato biologico 400 g
Passata biologica di Pomodoro con Basilico 270 g 
Sugo biologico di Pomodoro e Verdure 280 g
Crema di Radicchio biologica 180 g
Caponatina di Melanzane biologica 180 g 

La festa dei profumi

PREZZO TOTALE  

€ 48,00
iva iNCLuSa  



Come mangiava la nonna
Iris

PREZZO TOTALE  € 34,00iva iNCLuSa  

Olio extravergine di Oliva italiano, grezzo non filtrato 0,50 L 
Sale integrale con Erbe Aromatiche biologiche per verdure 65 g
Passata di Pomodoro biologica 500 g
Salsa biologica saporita di Melanzane 180 g
Miele Italiano Millefiori 250 g
Farro decorticato biologico 400 g
Cipolle biologiche in agro di Mele 290 g



Ginestra
Pandoro artigianale di Illasi 500 g
Spumante Garganega biologico La Corte del Pozzo 75 cl Cantina Fasoli Gino 
Sugo biologico di Pomodoro e Verdure 280 g
Farro decorticato biologico 400 g
“Miele delle Terre di Verona” 2018, 500 g  
    prodotto solidale - in collaborazione con Emmaus 
Mostarda dolce di Cipolle e Prugne “Rinascimento” 110 g biologica
Confettura extra di Pere Cotogne 230 g

La tradizione per le tue feste

PREZZO TOTALE  

€ 37,00
iva iNCLuSa  



Il gusto del quotidiano
Primula

PREZZO TOTALE  € 22,00iva iNCLuSa  

Passata biologica di Pomodoro con Basilico 270 g 
Sugo biologico di Pomodoro e Verdure 280 g
Salsa biologica saporita di Melanzane 180 g
Sale integrale con Erbe Aromatiche biologiche per carne 60 g
Salvia in foglie intere essicate in fattoria 30 g



Ortensia
Olio Extravergine di Oliva Italiano, grezzo non filtrato 0,50 L 
Passata biologica di Pomodoro con Basilico 270 g 
Crema biologica di Cipolle Rosse 180 g
Rosmarino biologico essicato tritato 20 g

Tanta voglia di un pic-nic

PREZZO TOTALE  

€ 21,00
iva iNCLuSa  



...e oggi mangio sano e leggero
Orchidea

PREZZO TOTALE  € 19,00iva iNCLuSa  

Passata di Pomodoro biologica 500 g
Sugo biologico di Pomodoro e Verdure 280 g
Farro decorticato biologico 400 g
Sale Integrale con Erbe Aromatiche biologiche per verdure 65 g



Sambuco
Sciroppo di Fiori di Sambuco biologico 500 ml
Miele Italiano Millefiori 250 g
Confettura Extra di Prugne antica varietà Stanley  230 g
Salvia in foglie intere essicate in fattoria 30 g

I dolci sapori della salute

PREZZO TOTALE  

€ 22,00
iva iNCLuSa  



Magia e sapori dalla Lessinia
Acacia

PREZZO TOTALE  € 21,00iva iNCLuSa  

Birra artigianale MEL aromatizzata con Miele 75 ml “Lesster” 
Miele Italiano Millefiori 250 g
Confettura Extra di Prugne antica varietà Stanley 230 g



Tulipano
Tisana di Issopo “dopopasto” 30 g
Mostarda dolce di Cipolle e Prugne “Rinascimento” 110 g biologica
Confettura Extra di Pere Cotogne 230 g

Fantasia di aromi ricercati

PREZZO TOTALE  

€ 18,00
iva iNCLuSa  



Armonia       con i migliori formaggi
Corbezzolo

PREZZO TOTALE  € 33,00iva iNCLuSa  

Valpolicella Ripasso DOC  Biologico La corte del Pozzo 75 cl Fasoli Gino  
Mostarda dolce di Cipolle e Prugne “Rinascimento” 110 g biologica
Cipolle biologiche in agro di Mele 290 g
Miele Italiano Millefiori 250 g



Lavanda
Tisana alla Lavanda 50 g
Biscotti artigianali biologici  “alla Lavanda” 170 g di Le Furezze

Il relax di fine giornata

PREZZO TOTALE  

€ 14,00
iva iNCLuSa  



Sostieni il progetto di Ortoterapia
Fiordaliso

PREZZO TOTALE  € 13,00iva iNCLuSa  

Tisana di Santoreggia 20 g
Sale Integrale aromatico con Fiori di Fiordaliso e Calendula 65 g



I nostri prodotti biologici e del territorio.
Rispettiamo la terra coltivando  

con il metodo biologico

Crea il tuo cesto
      personalizzato

Scegli la bontà e la qualità
dei nostri prodotti.
Chiama e ordina
subito il tuo cesto
secondo le tue
preferenze.

PER ORDINARE I TUOI DONI DI NATALE
Chiama il n. 045 6984010 oppure
invia un’email a ordini@fattoriamargherita.org



Sale integrale con erbe aromatiche 
biologiche per verdure 65 g

Adatto su tutte le verdure crude e cotte, nei 
minestroni, nei sughi, sul pesce.
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Passata biologica  
di Pomodoro con Basilico 270 g

Da mangiare così sulla pasta e bruschette.

Confettura extra di prugne antica 
varietà Stanley 230 g

Confettura extra di prugne Stanley una 
antica varietà autoctona coltivata in modo 
completamente naturale.

Miele italiano millefiori 250 g

Miele millefiori
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Sugo biologico  
di Pomodoro e Verdure 280 g

Pronto da versare sulla pasta quando  
non si ha tempo di cucinare.
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Crema di radicchio biologica 180 g

Una nostra eccellenza, la crema di radicchio 
biologica è fatta con il radicchio rosso 
coltivato in fattoria da utilizzare come 
farcitura per torte salate, crostini e sandwich 
e come sugo per pasta e risotto.

 
 

Farro in chicchi decorticato biologico 
antica varietà della pianura veronese.  
Ha bisogno di una cottura di circa 35 
minuti. Ottimo nei minestroni e come 
piatto freddo condito con i mix  
di verdure di stagione.

Farro decorticato biologico 400 g  
Restel Nuovo
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Passata di Pomodoro biologica 500 g

Passata di pomodoro biologica densa  
e molto saporita.
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Mostarda dolce di Cipolle e Prugne 
“rinascimento” 110 g biologica

Mostarda dolce di cipolle rosse e prugne 
ideale per accompagnare bolliti e formaggi.

12

Salsa biologica saporita  
di Melanzane 180 g

Ideale per insaporire panini, torte salate, 
piadine, crostini ma anche per condire  
la pasta.

Confettura extra di Pere Cotogne 230 g

Confettura extra di pere cotogne giganti Vranja, 
una antica varietà autoctona coltivata in modo 
completamente naturale.
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09 Sale integrale con erbe aromatiche 
biologiche per carne 60 g

Molto adatto a insaporire le carni ma ottimo 
anche su verdure cotte e crude e sughi.



Olio extravergine di Oliva italiano, 
grezzo non filtrato 0,50 L

Un olio dal sapore e profumo intenso 
immancabile nella spesa della Fattoria 
Margherita.

Caponatina di Melanzane  
biologica 180 g

Melanzane, peperoni, cipolle rosse tutto a cubetti  
insaporite con olio, olive, capperi, origano.  
Gustosa, ideale da tenere sempre in tavola. 

Sciroppo di Sambuco  
biologico 500 ml

Sciroppo dolce di fiori di pianta spontanea 
del sambuco. Il prodotto NON è alcolico. Va 
diluito di circa 5-6 volte e una volta aperto si 
conserva a lungo in frigo. È ottimo diluito con 
l’acqua fredda per dissetare ma anche con 
l’acqua calda come rilassante.
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Crema biologica piccante  
di Melanzane 110 g

È LEGGERMENTE piccante ideale  
per antipasti, crostini e toast.

Crema biologica di Cipolle Rosse 180 g

Gustosa su crostini, panini e farciture.  
È il nostro prodotto più richiesto.  
La nostra terra sabbiosa è molto adatta alla 
coltivazione di cipolle che crescono grandi  
e sane, rosse bianche e dorate.

Cipolle biologiche  
in agro di Mele 290 g

Le nostre buonissime cipolle rosse tagliate a 
filetti croccanti in aceto balsamico  
di mela, perfette per ogni antipasto  
o contorno saporito. 
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Salvia in foglie intere essicate  
in fattoria 30 g

La salvia a foglie intere ed essicata 
lentamente mantiene intatte le sue proprietà 
e il suo sapore. Si può utilizzare sia in cucina 
sia come infuso col miele per depurarsi e per 
curarsi ai primi sintomi dell’influenza.

Rosmarino biologico  
essicato tritato 20 g

Rosmarino biologico essicato e tritato pronto 
all’uso in cucina su ogni pietanza.

Sale integrale aromatico con Fiori  
di Fiordaliso e Calendula 65 g

I fiori di calendula e fiordaliso commestibili, 
sono essicati con procedimenti naturali e 
molto delicati. Un sale  davvero gourmet può 
essere utilizzato per dare un tocco estetico 
a molti piatti grazie al colore dei fiori, ottimo 
nelle frittate o sulle uova,  perfetto per le 
insalate.
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Tisana di Lavanda  50 g

La tisana di lavanda è rilassante e il suo 
profumo ha effetti benefici sullo stato 
d’animo. Un cucchiaino da the in una tazza di 
acqua bollente, lasciare in infusione 
5 minuti.

Tisana di Issopo 30 g

La tisana  preparata con fiori e foglie di 
issopo viene utilizzata per portare benefici ai 
problemi polmonari ed alle vie respiratorie. 
Utile contro il raffreddore, la bronchite, il 
catarro e l’asma. 

Tisana di Santoreggia 20 g

Tisana: 1 cucchiaino da the per ogni tazza di 
acqua bollente. Lascire in infusione 10 minuti. 
Fluidifica il catarro ed eccellente per la gola 
infiammata.
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Biscotti artigianali biologici   
“alla Lavanda” 170 g di Le Furezze

Armoniosi e rilassanti  
per un piacevole relax serale.

Crostini bio con Curry, Zenzero e Sale 
Grigio di Guérande di “Le Furezze” 50 g

Salati perfetti da aperitivi. 

Birra artigianale MEL aromatizzata  
con Miele 75 ml “Lesster”

Una birra al miele molto buona prodotta da 
un piccolo birrificio veronese con cui stiamo 
progettando per il 2019 una birra con gli 
aromi della Fattoria Margherita! Tiriamo fuori 
i sogni dal cassetto!
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Valpolicella Ripasso DOC biologico  
La Corte del Pozzo 75 cl Fasoli Gino 

Il colore rossorubino è vivo, intenso. Morbido 
e vellutato al palato, con richiami di frutta 
rossa il Ripasso biologico delle cantine 
Fasoli rispetta anche la nostra filosofia di 
salvaguardia della biodiversità producendo 
biologico dal 1984.

Spumante Garganega biologico  
La Corte del Pozzo 75 cl Fasoli Gino

Uno spumante tipico del nord-est  
del Veneto, il Garganega spumante  
è leggero e profumato, adatto a tutte  
le occasioni. L’intera filiera è biologica 
rispecchiando la filosofia della Fattoria 
Magherita.

Pandoro artigianale di Verona 500 g

Pandoro di ottima qualità prodotto  
da un artigiano veronese.
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PER ORDINARE I TUOI DONI DI NATALE
Chiama il n. 045 6984010 oppure

invia un’email a ordini@fattoriamargherita.org



in ogni fase di lavorazione e in ogni ruolo,  
nella nostra fattoria tentiamo di inserire 
persone che nel mondo reale non potrebbero 
trovare uno spazio adeguato. 
Se ti avvicinerai a noi, ti aiuteremo a capire 
cosa succede con un piccolo coinvolgimento 
emotivo, riducendo il distacco tra il mondo 
fuori dalla fattoria e quello dentro la fattoria.

        di Cuore
a tutti voi

Grazie

PER ORDINARE I TUOI DONI DI NATALE
Chiama il n. 045 6984010 oppure

invia un’email a ordini@fattoriamargherita.org



VIENI A TROVARCI NEL NOSTRO 
NUOVO PUNTO VENDITA DI VERDURA  
E FRUTTA BIOLOGICHE

Ci puoi trovare a soli 2 km dal centro di Raldon 
(San Giovanni Lupatoto, VR) e a soli 700 mt 
dall’uscita Zevio 8 della transpolesana.

Aperto dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 16,00  
alle 19,00. Chiuso domenica e lunedì.

FATTORIA MARghERITA  
SOC. COOp. SOCIALE LA MANO 2
Via Lino Lovo, 31 - 37060 Oppeano (Vr)
Tel. 045 6984010
info@fattoriamargherita.org
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www.fattoriamargherita.org


