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Offerta vendita online conserva di mela
nzane a fette piccanti sott olio

€ 7 Melanzane a Fette Piccan
Sconto
13 %

ti
 Mappa
La Conca nasce come azienda agricola nel 2016. Prende il nome dal
territorio in cui si trova in Calabria, a ridosso della Fiumara Serra, in Contrada Razzà
di Cittanova. L’amore per la Terra, il legame con le tradizioni e il rispetto per la Natu
ra costituiscono la cultura di questa giovane Azienda. L’Azienda si espande in un m
eraviglioso appezzamento terriero abbracciato da una conca naturale con un paes
aggio emozionante contornato da alberi di olivo, da aranci, mandarini e limoni, da
piantagioni di ortaggi e verdura di stagione e alberi da frutto. I meravigliosi colori d
elle lantane ed il profumo rilassante delle erbe aromatiche ne fanno il biglietto da vi
sita. Siamo una famiglia di giovani imprenditori dedita a distinguerci per la produzi
one di prodotti calabresi esclusivamente biologici, di stagione e inconfondibile qual
ità e sapore. ECONOMIA DI CASA La nostra Missione è quella di ritornare al cibo ge
nuino e ai sapori di un tempo. Per fare ciò, seguendo il nostro modello l’economia
di casa, curiamo con cura tutte le fasi della produzione, trasformazione, realizzazio
ne dei prodotti presso la nostra azienda. Non importiamo le nostre materie prime
e non utilizziamo concimi, pesticidi e sostanze artificiali che possano danneggiare l
a salute dei nostri clienti e alterare la genuinità del sapore e del prodotto. Come le
nostre nonne e bisnonne ci hanno insegnato, con i frutti, le verdure e gli ortaggi di
stagione, realizziamo con cura e pazienza le nostre conserve. SAPORI AUTENTICI Pri
ma delle moderne pratiche di industrializzazione e consumo di massa, il cibo era pi
ù salutare e genuino. Abbiamo deciso di introdurre sul mercato la nostra cultura c
ulinaria, con un ritorno alle origini e tradizioni della nostra madre terra, Calabria. P
erciò, con i nostri prodotti ci impegniamo a riportare a tavola i veri sapori, quelli di
un tempo, senza che essi siano alterati da sostanze artificiali moderne. L’obiettivo è
portare l’Italia e il Mondo a scoprire un cibo artigianale con ricette tipiche della diet
a Mediterranea, dai sapori unici e dalla qualità dimenticata. È questa l’essenza della
La Conca, il motore portante di tutte le attività dell’azienda. Con passione curiamo i
dettagli della coltivazione, selezione delle materie prime e produzione. La nostra pi
ù grande soddisfazione deriva dai nostri clienti che con passione supportano il nost
ro modello di economia di casa e che ci ringraziano per aver fatto riscoprire loro i s
apori autentici che dicevano di aver dimenticato. Questa è l’etichetta la Conca, un’e
sperienza di amore per il buon cibo, rispetto per la natura e autenticità dei sapori. I
l tutto all’insegna della tradizione Calabrese.

 Descrizione
Conserva di Melanzane a Fette Piccanti sott’
olio in vasetto da 250g a 7,00 €. Le melanzan
e sono coltivate presso La Conca e sono deliz
iose da gustare tutto l’anno. Si possono acco
mpagnare a del buon cane caldo, come aper
itivo o come arricchimento di antipasti e cont
orno per secondi di carne. “Ncugnettati” (pre
ssate) a mano con estrema cura secondo me
todi di lavorazione artigianale calabrese, le n
ostre Melanzane a fette sono la Regina delle
Conserve. Azienda agricola La Conca: ☎ 379
270 7068 ???? via Bruzio, 34 – Cittanova – Reg
gio Calabria ???? www.laconcacittanova.com
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€ 8.00

 Contatti
AZIENDA AGRICOLA LA CONCA
Tel. 3792707068
http://laconcacittanova.com/
Via Bruzio, 34, Cittanova, 89022
Nessun orario indicato
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