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La "Fattoria della Mandorla" , è un'azienda agroalimentare a
conduzione familiare, unica sul territorio nazionale a “ciclo
completo” che si occupa della coltivazione, trasformazione e
commercializzazione della mandorla di Toritto cultivar
“Filippo Cea”, una particolare varietà tipica del Parco
Nazionale dell'Alta Murgia, presidio Slow Food, alimento
fondamentale della dieta mediterranea, in particolare per
l'alimentazione macrobiotica e vegetariana.
E' una produzione di nicchia di mandorle biologiche certificate
ICEA, in guscio, sgusciate, pelate, tostate, dolci, speziate e
dolci di mandorla naturali , a marchio “ Mandorla della salute “
e “Dolce sano”.
Visitate il nostro sito http://www.fattoriadellamandorla.it/ per
avere ulteriori informazioni circa la nostra azienda che sarà
lieta di incontrarVi per la presentazione dei prodotti e/o
inviarVi campioni gratuiti e listino.
Vi anticipiamo che i vantaggi competitivi della ns. azienda
sono:
• unica azienda di filiera in grado di garantire la
tracciabilità del prodotto
• caratteristiche salutistiche per intolleranze alimentari
• vendita diretta in quanto l'azienda non utilizza
intermediari commerciali
• visita gratuita per i clienti della Fattoria della Mandorla
con degustazione prodotti.

Strutture ricettive

Sala degustazione ed eventi, piccolo agriturismo

Possibilità di visitare l'azienda

si

Conduzione azienda
(proprietà o affitto terreni e strutture, ettari,...)

Proprietà 60 ha mandorleto, 30 ha oliveto e ciliegieto ( da agricoltura
biologica)

n° lavoratori fissi / stagionali

5 fissi e 5 stagionali di cui 4 donne

Tipologia di contratto di lavoro utilizzata per i
lavoratori fissi / stagionali

Contratto a tempo determinato (stagionale) e indeterminato
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- Caratteristiche (biologico, biodinamico con o
senza certificazione, altre particolarità)
- Ente Certificatore
- Allegare eventuale certificazione

Certificata Biologica da ICEA (certificato all.)

Elenco prodotti con dichiarazione completa
ingredienti per singolo prodotto
(eventualmente in allegato)

Allegato

Stagionalità produzione

Settembre

Totale quantità prodotta

kg. 15000 ca mandorle in guscio

Certificata VEGAN OK

Totale vendite ultimo anno

Canali di vendita e relativa quantità

In passato a grossisti (Almaverde-F.lli Damiano) ora direttamente al
consumatore finale, GAS e negozi biodinamici e vegani

Una breve storia dell’azienda

allegata
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I miei principi e idealità di produttore

Semplicità, naturalità, salute.
Realizzare un sogno, valorizzare un prodotto naturale della mio territorio,
semplice e salutare.
Ber vivere bene, far bene e poter trasmettere ai ns. figli qualcosa di buono.

Data compilazione
09/12/2010

Nome compilatore

Dino Latrofa
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