
  Per un 
   Natale  
Solidale



UN LAVORO
PER SPERARE
don marino pigozzi
fondatore

“
”



Scegli,
Gusta,

Sostieni
Partecipa al nostro impegno ed entra 
nel vivo delle attività produttive dove 
inseriamo persone con disabilità e 
disagio sociale.
Scegli i nostri doni di Natale,
ti racconteremo come viviamo e cosa 
facciamo ogni giorno nella nostra 
Fattoria Sociale nella campagna della 
pianura veronese, dove su un terreno 
sabbioso, coltiviamo verdure biologiche, 
fragole dolcissime ed erbe aromatiche 
profumatissime e le trasformiamo in 
salse, sughi e confetture di ottima qualità.



NOVITÀ

Duetto
CERCHI UNA SPESA TRA I 10 E I 15 EURO?
DUETTO È LA SOLUZIONE CHE FA PER TE

CHIEDI SUBITO INFORMAZIONI

SCEGLI DUE DEI NOSTRI PRODOTTI SOLIDALI

PICCOLA STRENNA,  
GRANDE SOLIDARIETÀ!

DUETTO, LA COPPIA SAPORITA
PER IL TUO DONO SPECIALE



Tisane
    solidali
Scegli tra le 7 tisane solidali 
della fattoria lavorate, essiccate 
e confezionate dai nostri 
ragazzi con disabilità psichica 
e intellettiva: un progetto che 
permette loro di sentirsi parte 
integrante del ciclo produttivo
della nostra azienda agricola 
sociale e biologica.

MALVA, TIGLIO, IPERICO, 
ISSOPO, LAVANDA, 
ORIGANO, SANTOREGGIA.

Confezionamento in sacchetto  
dedicato con fiocco  
e brochure della  
fattoria sociale

Euro 10,00



Olio extravergine di oliva italiano, grezzo non filtrato 0,50 L 
Passata di pomodoro biologica 500 g
Riso biologico vialone nano delle terre di Verona " Restello"  500 g 
Crauti al naturale della fattoria 500 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Il sapore del quotidiano

Rosa
PREZZO TOTALE  € 23,00IVA INCLUSA  



Confettura extra di prugne antica varietà Stanley  230 g
Miele italiano millefiori 250 g
Frolla della Val d’Illasi artigianale 250 g
Confettura extra di mirtillo 230 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Voglia di coccole

TulipanoPREZZO TOTALE  

€ 25,00
IVA INCLUSA  



Frolla della Val d’Illasi artigianale 250 g
Confettura  extra di fragola biologica 220 g
Crema di radicchio biologica  180 g
Riso biologico vialone nano delle terre di Verona “Restello” 500 g
Il legume dei Sassi di Matera (Capitale della Cultura 2019) 500 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

I sapori della campagna

Acacia
PREZZO TOTALE  € 30,00IVA INCLUSA  



Crema biologica piccante di melanzane 110 g
Cipolle rosse  biologiche in agro di mele 290 g
Crema di radicchio biologica 180 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Le nostre eccellenze

TiglioPREZZO TOTALE  

€ 21,00
IVA INCLUSA  



Sulla terra sabbiosa
della fattoria
Sugo biologico di pomodoro e verdure perfetto per crostini 280 g
Crema biologica piccante di melanzane 110 g
Riso biologico vialone nano delle terre di Verona “Restello” 500 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Fiordaliso
PREZZO TOTALE  € 17,00IVA INCLUSA  



Passata di pomodoro biologica 500 g
Confettura extra di prugne antica varietà Stanley  230 g
Mini-grissini biologici di “grano integrale” 200 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Tutti a tavola!

PrimulaPREZZO TOTALE  

€ 15,00
IVA INCLUSA  



Per un autentico
benessere
Olio extravergine di oliva italiano, grezzo non filtrato 0,50 L 
Passata di pomodoro biologica 500 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Olivo
PREZZO TOTALE  € 16,00IVA INCLUSA  



Pandoro artigianale di Illasi 500 g
Vino bianco frizzante “del contadino” da aperitivo e da pasto (*)
Crauti al naturale della fattoria 500 g
Confettura extra di fragola biologica 220 g
Confettura extra di prugne antica varietà Stanley  230 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

(*) IL VINO PUÒ ESSERE SCELTO TRA DIVERSE PROPOSTE  
CHE TROVERETE IN FATTORIA: ANCHE BIOLOGICI, ROSSI E BIANCHI, 
TUTTI TESTATI DAL NOSTRO STAFF.

La tradizione per le tue feste

GinestraPREZZO TOTALE  

€ 29,00
IVA INCLUSA  



Come mangiava
la nonna
Confettura extra di prugne antica varietà Stanley 230 g
Confettura  extra di fragola biologica 220 g 
Crema di radicchio biologica 180 g
Crema biologica piccante di melanzane 110 g
Riso biologico vialone nano delle terre di Verona "Restello” 500 g
Il legume dei Sassi di Matera (capitale della cultura 2019) 500 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Iris
PREZZO TOTALE  € 34,00IVA INCLUSA  



Sciroppo di sambuco biologico 500 ml
Confettura  extra di fragola biologica 220 g 
Confettura extra di prugne antica varietà Stanley 230 g
Confettura extra di mirtillo 230 g
Miele italiano millefiori 250 g
Tisana della fattoria lavorata a mano 

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Le dolcezze della solidarietà

Frutti rossiPREZZO TOTALE  

€ 38,00
IVA INCLUSA  



PREZZO TOTALE  € 43,00IVA INCLUSA  

Ortensia

Sale aromatizzato con erbe aromatiche biologiche 65 g
Caponatina di melanzane biologica 180 g 
Sugo biologico di pomodoro e verdure perfetto per crostini 280 g
Crema biologica piccante di melanzane 110 g
Radicchio di verona biologico spadellato in olio evo 280 g
Sciroppo di sambuco biologico 500 ml
Cipolle rosse  biologiche in agro di mele 290 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Apericena con amici



Margherita

Olio extravergine di oliva italiano, grezzo non filtrato 0,50 L 
Cipolle rosse  biologiche in agro di mele 290 g
Crauti al naturale della fattoria 500 g
Crema biologica piccante di melanzane 110 g
Radicchio di verona biologico spadellato in olio evo 280 g
Caponatina di melanzane biologica 180 g
Crema biologica di cipolle rosse 180 g

Il confezionamento sarà in tipico stile rurale,  
rispettando i nostri principi tra biologico e sociale.

Gli antipasti della fattoria

PREZZO TOTALE  

€ 44,00
IVA INCLUSA  



Rispettiamo la terra coltivando con il metodo biologico

Crea il tuo cesto
personalizzato

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

ORDINA SUBITO
I TUOI DONI DI NATALE
Chiama il n. 045 6984010 
oppure invia un’email a 
info@fattoriamargherita.org



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.

Confettura extra di prugne antica 
varietà Stanley 230 g

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

Confettura extra di fragola biologica 
della fattoria Margherita 220 g

La fattoria Margherita è situata in un luogo 
denominato "terra della fragola" perché il  
particolare terreno sabbioso dove coltiviamo 
conferisce alle nostre fragole biologiche un 
sapore dolce e una consistenza compatta che 
fa ricordare la fragola di una volta.
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NOVITÀ



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.

Confettura extra 
di mirtillo 230 g

Un prodotto pregiato da gustare semplice sul 
pane, sul gelato,  panna cotta e  torte e da 
accompagnare ai formaggi.

Crauti al naturale 
della fattoria 500 g

Una ricetta naturale trentina che lascia 
intatti il sapore e la croccantezza del Cavolo 
cappuccio, ideale per una dieta salutare e 
gustosa. 
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NOVITÀ

NOVITÀ



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. 

Crema biologica piccante  
di Melanzane 110 g

È LEGGERMENTE piccante ideale  
per antipasti, crostini e toast.

Miele italiano millefiori 250 g

Miele millefiori
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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. 

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

Un olio dal sapore e profumo intenso 
immancabile nella spesa della Fattoria 
Margherita.
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Radicchio di Verona biologico 
spadellato in olio evo  280 g

Abbiamo inventato una ricetta gustosissima, 
il nostro radicchio rosso tagliato a spicchi, 
spadellato, insaporito e messo sotto olio 
evo bio. Difficile non finire il vasetto appena 
aperto!

NOVITÀ



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.

Sugo biologico  
di Pomodoro e Verdure 280 g

Pronto da versare sulla pasta quando  
non si ha tempo di cucinare.
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15 Sale integrale con erbe aromatiche 
biologiche per verdure 65 g

Adatto su tutte le verdure crude e cotte, nei 
minestroni, nei sughi, sul pesce.



Passata di Pomodoro biologica 500 g

Passata di pomodoro biologica densa  
e molto saporita.

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.

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.
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Il legume dei Sassi di Matera  
(Capitale della Cultura 2019)  500 g

Un viaggio a Matera, Capitale della Cultura 
2019, ci ha fatto scoprire la terra dei legumi 
che abbiamo subito inserito tra i prodotti del 
Natale 2019 della Fattoria.
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Riso biologico vialone nano delle terre 
di Verona "Restello" 500 g

Confezione di riso vialone nano da 500 g 
ideale per risotti.

Tisana 30 g

Scegli tra le 7 tisane solidali della fattoria 
lavorate, essiccate e confezionate dai nostri 
ragazzi con disabilità psichica e intellettiva: 
un progetto che permette loro di sentirsi parte 
integrante del ciclo produttivo della nostra 
azienda agricola sociale e biologica.
MALVA, TIGLIO, IPERICO, ISSOPO, 
LAVANDA, ORIGANO, SANTOREGGIA.

NOVITÀ

NOVITÀ



Mini-grissini biologici  
di grano integrale 200 g

Un grissino corto e croccante, il classico "uno 
tira l'altro".  Un prodotto biologico della zona 
appena il Lago di Garda.
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23 Pandoro artigianale di Verona 500 g

Pandoro di ottima qualità prodotto  
da un artigiano veronese.

24 Frolla della Val d'Illasi 
artigianale 250 g

Una frolla friabile artigianale, dolce al punto 
giusto .

NOVITÀ

NOVITÀ



AUGURI

ORDINA SUBITO I TUOI  

Chiama il n. 045.6984010 oppure
invia un’email a info@fattoriamargherita.org

Doni di Natale

25 Vino bianco frizzante "del contadino"
da aperitivo e da pasto  750 ml

Il vino può essere scelto tra diverse proposte  
che troverete in fattoria: biologici, rossi e 
bianchi, tutti testati dal nostro staff.

NOVITÀ



www.fattoriamargherita.org

A soli 2 km dal centro di Raldon (San Giovanni Lupatoto, VR)  
e a soli 700 mt dall’uscita Zevio 8 della transpolesana SS434.

PUNTO VENDITA DIRETTA DI ORTOFRUTTA BIOLOGICA IN FATTORIA 
orari 8.30-12.30 e 15.30-18.30 da martedì a sabato 
(in Dicembre aperto anche lunedì)

FATTORIA MARGHERITA - SOC. COOP. SOCIALE LA MANO 2
Via Lino Lovo, 31 - 37050 Oppeano (Vr) - Tel. 045 6984010
info@fattoriamargherita.org

gi
an

lu
ca

m
isc

hi

Vieni a trovarci nel 
nostro nuovo punto 
vendita di verdura  
e frutta biologiche


