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LA NOSTRA STORIA
Anni ‘30  
Arrivo nell’attuale Azienda Agricola 
INIZIO ATTIVITÀ 

Anni ‘50 
Sviluppo e specializzazione 
nell’allevamento bovino  

Anni ’90 
Apertura PUNTO VENDITA DIRETTA carni fresche, 
macellate, trasformate e lavorate all’interno 
dell’Azienda stessa



I NOSTRI BOVINI
• oltre 400 capi pura Razza Piemontese  
• allevamento a ciclo completo, linea vacca - vitello 
• alimentazione a base di cerali e foraggi autoprodotti o di aziende limitrofe



I NOSTRI POLLI
• 5000 polli razza “collo nudo”  
• razza rustica, resistente e adatta all'allevamento all’aperto 
• ciclo lungo di allevamento (circa 5 mesi) che garantisce carne saporita e gustosa



I NOSTRI MAIALI
• 180 maiali allevati in box all’aperto su lettiera inclinata 
• ciclo di allevamento di circa 10 mesi 
• alimentazione a base di cereali, di produzione aziendale



I NOSTRI CONIGLI
• conigli allevati per circa 4/5 mesi 

• l’allevamento “in colonia” permette loro di 
muoversi liberamente, sviluppando così la 
muscolatura 

• spostati, successivamente, in gabbie singole 
per mantenere alta la qualità.



LE NOSTRE LAVORAZIONI

QUESTO FA LA DIFFERENZA SULLA QUALITÀ DEL PRODOTTO

• lavorazioni e trasformazioni rigorosamente interne all’Azienda  
• macelli, laboratori e locali di stagionatura attuali e attrezzati  
• azienda riconosciuta a BOLLO CE 

• assenza di stress da trasporto e da macellazione 
• ottimizzazione della frollatura e giusti tempi di maturazione 



IL PUNTO VENDITA
• carne bovina, suina, avicola, cunicola 
in vari tagli e preparazioni 

• oltre 20 specialità di salumi e insaccati  

• insacco in 
BUDELLA NATURALI 

• VASOCOTTURA 
preparazioni a base di carne, 
confezionate artigianalmente in vasetti 
di vetro sterilizzati 

• specialità stagionali (cotechino, 
zampone, sanguinaccio) 

• NO FARINE 

• NO ADDITIVI 

• NO ADDENSANTI 

• NO CONSERVANTI ARTIFICIALI 

• tutto senza glutine



PER ACQUISTARE LA CARNE COME SE FOSSI DAVANTI AL BANCO  
WWW.AZIENDAAGRICOLASCAGLIA.IT

VENDITA ONLINE



ALLEVIAMO IN MANIERA SOSTENIBILE
Da sempre alleviamo in maniera sostenibile e ci 
impegniamo a mettere in atto un modello produttivo 
che rispetti l’ambiente e gli animali.

BENESSERE ANIMALE 
Siamo una delle prime aziende certificate per il benessere 
animale: un ottimo stato di salute fisica e psicologica degli 
animali non è soltanto una questione etica, ma un requisito 
necessario per l’alta qualità. 

FILIERA CORTA 
Il rapporto diretto tra produttore e consumatore garantisce un 
prezzo più giusto che incentiva le buone pratiche e valorizza 
le eccellenze del territorio. 

ENERGIA RINNOVABILE 
Dal 2016 abbiamo raggiunto il 70% di autosufficienza 
energetica, utilizzando un sistema di fotovoltaico e di solare 
termico. 

IMBALLAGGIO RICICLABILE 
Il giusto imballaggio ci permette di evitare sprechi alimentari 
e, nello stesso tempo, di rispettare l’ambiente e la salute di chi 
acquista i nostri prodotti. Tutti gli imballi utilizzati nel 
punto vendita sono biodegradabili e compostabili.



LA NOSTRA FAMIGLIA
Venite a trovarci, 
durante la bella 
stagione 
organizziamo 
visite guidate!

Seguici 
sui social


