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SPACCIO 

AZIENDALE CARNI 

DA AGRICOLTURA 

BIOLOGICA 

 

CONSEGNA A 

DOMICILIO DI 

CONFEZIONI 

FAMIGLIA DA 10 kg 
  

 
 

 
 

controllato da ICEA - Istituto per la 
Certificazione Etica ed Ambientale 

Codice produttore ICA E 016 

 

Azienda Agraria Fidora 
 
 

® 
 
 

DIRETTAMENTE 

DALL’ALLEVATORE 

LA CARNE BIOLOGICA ITALIANA 
 

 
tenuta Civranetta 

 

PEGOLOTTE DI CONA 

VENEZIA 
 

Telefoni 0426509136 – 3286510490 – 3356119161 
Posta elettronica fidora@libero.it

 
 

Nell’azienda agraria 

Fidora, dal 1928, 

è conservato il granoturco 

Biancoperla, per la tipica  

polenta bianca; 

sono coltivati molti altri cereali, 

anche farro, orzo nudo, segale, 

avena;  

sono coltivate leguminose, come 

fagioli, piselli ed erba medica;  

sono allevate api, che danno 

eccellente miele; 

è prodotta fauna selvatica allo 

stato naturale, fra cui lepri e 

fagiani. 
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Tra le rive alberate della tenuta 

Civranetta, sono coltivati tutti i 

150 ettari di terreno secondo i 

principi dell’agricoltura 

biologica, fin dal 1974. 

Questa azienda si differenzia ora, 

nel panorama commerciale 

sviluppatosi attorno al fenomeno 

Agricoltura Biologica, per la 

ricerca di una qualità superiore, 

che venga incontro alle reali 

esigenze di un consumatore 

consapevole. 

Un’esperienza tesa a garantire la 

maggiore genuinità del prodotto 

e il rispetto dell’ambiente, in 

tutte le fasi produttive. 

 
 
 

Alleviamo esclusivamente 

animali italiani, biologici alla 

nascita, che sono allattati 

naturalmente dalla madre, allo 

stato brado.  

All’età di circa sette mesi, 

svezzati naturalmente, vivono 

in gruppo, liberi di pascolare, 

completando l’alimentazione 

con mais, frumento, orzo, fieno 

e foraggio di leguminose, tutti 

prodotti in azienda. 

 

® 
 

 
 

Al raggiungimento dei venti mesi 

d’età, il vitellone è macellato. 

La carne è poi frazionata in 

“confezioni famiglia” da 10 kg, 

che siamo in grado di consegnare 

direttamente al vostro domicilio. 

 

Ogni confezione contiene circa  

5 kg, in sacchetti separati, di 

fettine e di costate,  

circa 2,5 kg di tagli  

da bollito e di macinato,  

altri 2,5 kg circa fra un rotolo da 

arrosto e spezzatino. 

 


