CASCINA San Bernardino
L'Agrisalumeria S.Bernardino, nasce a RIVA PRESSO CHIERI (TO), un paesino ai piedi della
Collina torinese con antiche tradizioni contadine, da una famiglia che da generazioni si occupa di agricoltura e allevamento.
Dal parco attrezzato per gustare ottime grigliate con le carni fresche dell'azienda o per festeggiare con la porchetta tipica della famiglia Marocco, si può ammirare la collana delle
Alpi con il Monviso e la Basilica di Superga.
L'amore per la terra e la cura per gli animali hanno da sempre contraddistinto la famiglia

Marocco e, con l'adesione al Consorzio del Prosciutto di Parma, l'Agrisalumeria San Bernardino segue le regole dettate da questo ente, rivolte al benessere animale e alla loro alimen-

tazione, per ottenere prodotti tipici di ALTA QUALITA' e GENUINITA'.
Gli animali seguono rigorosamente una dieta a base di cereali dell'azienda quali mais, orzo,
soia e crusca.

Tradizione e passione di famiglia
Mantenere le tradizioni semplici tramandate dagli avi con la rievocazione delle antiche ricette, la genuinità dei salami tipici delle cascine, del lardo con la lonza, delle porchette, l'atmosfera semplice delle feste di campagna, stimolare il palato e le relazioni: ecco perchè
nasce l'AGRISALUMERIA San Bernardino.

“Una famiglia di

allevatori al servizio della genuinità”

Motivazioni fondate sulla tradizione delle campagne rivesi e la passione della famiglia Ma-

rocco, che hanno spinto ad aprire le porte della Cascina S. Bernardino alle famiglie, ai
ragazzi e alle scuole, ai quali, oltre a degustare prodotti sani, viene anche offerta la possibilità di trascorrere una giornata immersi nel verde, fare sport nei bei campi da pallavolo,
scatenarsi in una partita di calcio, o gareggiare al ping-pong.
Per i più piccini tanti giochi come il Castello dei Sogni o la Farfalla di Sabbia, e l'amicizia di
CICCIO il maialino, GUENDA e LINA le ochette, il galletto FURBETTO e le caprette CLARETTA
e BERTINA.
L'Agrisalumeria San Bernardino vuole essere un patrimonio per le tradizioni, un luogo
che unisce una
sana alimentazione ed un momento di relax da godersi
immersi nel verde, a due passi dalla grande Torino.

I nostri prodotti
L'Agrisalumeria S. Bernardino,
in collaborazione con la Coldiretti – Torino e l'Autorità
Sanitaria di territorio, segue le normative igienicosanitarie per i prodotti forniti, in materia di igiene
delle produzioni, di sicurezza alimentare e rintracciabilità dei prodotti (HACCP).

I NOSTRI PRODOTTI:
Carni fresche per grigliate – Porchetta – Salame della Rosa – Salamino San Bernardino – Salame cotto –
Prosciutto Cotto Lardo con lonza – Pancetta alle erbe.... e molto altro ancora.
VENITE A TROVARCI ALLA NOSTRA AGRISALUMERIA!

Non solo salumi… ma anche AGRI–gliate
Alla nostra Agrisalumeria troverete
un' AMPIA AREA ATTREZZATA con barbecue e tavoli per le vostre grigliate in compagnia!
Per i bambini tanti giochi per divertirsi in allegria insieme agli animali della fattoria come il
Castello dei Sogni o la Farfalla di Sabbia, e l'amicizia di CICCIO il maialino, GUENDA e LINA
le ochette, il galletto FURBETTO e le caprette CLARETTA e BERTINA.
Inoltre campi da pallavolo, calcio, e il ping-pong.
ORARIO CONTINUATO la domenica
Regolamento per l'accesso:
Non è consentito accedere con cani, anche se condotti al guinzaglio, nell'area attrezzata con
tavoli e giochi.

Un AGRI-Regalo saporito
Nel periodo delle feste natalizie l'Agrisalumeria S.

Bernardino, su prenotazione, crea cesti con i suoi
prodotti tipici per un regalo saporito e genuino!

Prodotti a chilometro zero

Le ragioni di una scelta consapevole
Consumare cibo locale significa fare una scelta consapevole e virtuosa: l’acquisto in azienda
consente di mantenere le risorse del territorio e di rispettare l’ambiente, poiché solo pochi
chilometri separano il luogo di produzione da quello del consumo.
Con l’acquisto diretto il consumatore può rendersi conto personalmente che i capi allevati
godono del rispetto delle norme sul benessere animale.
Inoltre, scegliendo al banco cibi non confezionati si evitano rifiuti inutili.
Il consumo di prodotti alimentari a chilometri zero garantisce quindi:
. Un rapporto diretto tra consumatori e imprenditori agricoli
- la valorizzazione del territorio, dei gusti, e delle tradizioni locali
- l’equità del prezzo finale al consumo, che diventa più trasparente per chi acquista, con
maggiore valore aggiunto per chi produce
- il rispetto della stagionalità e quindi della freschezza degli alimenti

I NOSTRI PRODOTTI:

Il mercato a chilometri zero
L’Agrisalumeria San Bernardino è presente al:
Mercato a chilometri zero - CHIERI (TO)
MERCOLEDI’ POMERIGGIO dalle 15 alle 19 — P.zza Dante
Mercato a chilometri zero - CARMAGNOLA (TO)
GIOVEDI’ POMERIGGIO

Marchio di qualità CAMPAGNA AMICA
Prodotti di Fattoria del Piemonte

L’Agrisalumeria San Bernardino aderisce a “Campagna
Amica– Prodotti di Fattoria del Piemonte”, marchio di
qualità che garantisce la provenienza delle produzioni
agroalimentari destinate alla vendita diretta e, che i
mezzi utilizzati per la produzione, coltivazione, lavorazione e trasformazione del prodotto avvengano secondo
criteri eco-compatibili e nel pieno rispetto dell’ambiente
e delle tradizioni rurali.

Orario di apertura
ORARIO ESTIVO NEGOZIO
DAL 1° MARZO AL 31 OTTOBRE
Venerdì – Sabato – Domenica
9.00/12.30 - 15.30/19.30
ORARIO INVERNALE NEGOZIO
DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE
Venerdì e Sabato
9.00/12.30 -15.30 /19.30
PER LE GRIGLIATE
La domenica ORARIO CONTINUATO
Gennaio e Febbraio chiusura riposo

Come raggiungerci

Educazione alla
Campagna Amica

Siamo fornitori della cooperativa

Agrisalumeria San Bernardino
Cascina San Bernardino n°23
(Strada Tamagnone)
Riva presso Chieri (TO)
Tel. +39 347.841.14.09

info@agrisalumeriasanbernardino.it
www.agrisalumeriasanbernardino.it

