
 

 

Dove Trovare Cibo di Qualità 

 

Carne 

Questi riferimenti di alimenti di origine animale sono di macellai, piccole fattorie e prodotti 

artigianali di animali allevati al pascolo rurale con alimentazione principalmente libera e ove 

vengono utilizzati mangimi sono una minoranza nella dieta e utilizzati principalmente nei mesi 

invernali.  

Gli animali passano la maggior parte del tempo all’aria aperta e vengono ben trattati. Questo si 

traduce in miglior sapore, alto valore nutrizionale e rispetto sia degli animali che dell’ambiente. 

 Carne rossa, carne bianca, frattaglie, salumi, ossa 

 Carne bovino, suino e formaggi artigianali 

 Carne rossa al pascolo ; usare codice per il 5% di sconto Asse Inte-Cervello  

 Carne rossa, bianca, interiora, uova 

 Carne rossa, bianca, fegato, cuore 

 Pollo, coniglio, agnello 

 Salumi artigianali 

 Salumi artigianali 

 Formaggi e salumi artigianali 

 Burro, formaggi e salumi artigianali 

 

Latticini 

Questa sezione è dedicata a chi ha i latticini nella propria dieta. Latticini da animali al pascolo e 

pastorizzazione dolce o crudi.  

 

 Prodotti artigianali (burro d’alpeggio, formaggi artigianali, insaccati artigianali) 

 Burro e formaggi artigianali 

 Parmigiano Reggiano Invecchiato 60 Mesi 

 Formaggi artigianali d’alpeggio 

 Latte di mucca d’alpeggio (per fare Yogurt e Kefir) 

 Latte di mucca animali al pascolo pastorizzato 

https://www.macelleriarizzieri.it/
https://shop.valdicastro.it/
https://www.vivigrassfed.farm/
https://paoloparisi.it/
https://www.polloruspante.it/shop/
https://fattorialasorgente.it/allevamento-biologico/negozio-online.html
https://www.ilcortiledemarchi.it/index.php/vendita-on-line
https://www.ilgrifo.it/
https://shop.fracassa.it/collections/all?page=2
https://www.bbuono.it/
https://www.bbuono.it/
https://www.carpanoshop.com/prodotto/burro-di-malga/
http://www.malandrone1477.com/index.php
https://www.aziendagricolagiacomelli.it/
https://www.bioemozioni.it/negozio/latte-e-derivati/latte-fresco-biologico-delle-alpi/
https://fit-milk.com/product/latte-intero-1000ml/


 
 Latte crudo non pastorizzato locale (per fare Yogurt, Kefir e altri prodotti) 

 Latte d’asina crudo (da bere) 

 Latte crudo di capra, asina, mucca, pecora, ecc.. 

 Panna fresca da montare 

 Burro 

 Ghee e altri prodotti latteocaseari 

 Formaggi latte crudo (gourmet) 

 Formaggi di capra al pascolo 

 Formaggi di capra al pascolo 

 Formaggi di capra al pascolo 

 Formaggi di capra al pascolo 

 

Grassi Animali e Brodi 

 Sego 

 GAPS Diet Brodo di Ossa 

 Grasso d’anatra 

 Crema di lardo di animali al pascolo 

 Maionese fatta in casa 

 

Frutta e Verdura 

 Cortilia (ordina direttamente da piccoli contadini) 

 Spesa dal contadino 

 

Alimenti fermentati 

 Verdure Fermentate 

 

Miele  

 Miele grezzo 

 

Mercati e Piccoli Produttori Locali 

https://www.milkmaps.com/
http://www.latteasinino.it/index.php/prodotti/product/view/262/379
http://aziende.agraria.org/latte-crudo/
https://www.bioemozioni.it/negozio/latte-e-derivati/panna-fresca-da-montare-in-bottiglia-500-ml-bio/
https://www.bioemozioni.it/negozio/burro-e-burro-vegano/bio-alpenbutter-burro/
https://www.bioemozioni.it/negozio/burro-e-burro-vegano/bio-alpenbutter-burro/
https://guffantiformaggi.com/shop/Formaggi-e-burro-c68452157
https://nelmiocampo.com/
http://www.lacaprafelice.com/
https://formaggidicapragirgentana.it/ordini/
https://aziendaagricolacapriss.it/shop/
https://www.amazon.it/gp/product/B0847S6483/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=A2WN7BC5X0TTD9&psc=1
https://www.labottegadeiconti.it/brodo-pandiani/
https://www.amazon.it/Cooks-Co-Duck-Fat-1x1kg/dp/B01B4SNVKM/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tallow&qid=1604592462&sr=8-8
https://salumigombitelli.it/categoria-prodotto/salumi/lardo/
https://oliocristofaro.it/preparare-maionese-olio-oliva/
https://www.cortilia.it/
https://www.spesadalcontadino.com/il-mondo-agricolo/shop-dal-contadino/
https://www.labottegadelfermentista.com/
https://www.olioemiele.it/categoria-prodotto/shop-miele-biologico/


 
 Piccoli Produttori Locali 

 Mercato di Campagna 

 

 

https://aziende.agraria.org/
https://aziende.agraria.org/
https://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercati-a-km-0/?fbclid=IwAR3YEVxCLo-G9aZvrIsXYrwh2MBERHIaFdpKtJo0qdx4IhB0rI0NdfhIxiw

