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 Mappa
La nostra azienda è nata nel 2000 tra le montagne di Roccaspinalveti - C
arunchio, nel cuore dell'Abruzzo è da qui che nascono i nostri prodotti, in questi lu
oghi baciati dal sole e accarezzati dal vento si distendono pascoli incontaminati, qui
le nostre mucche si nutrono di fieno bio prodotto da noi. Il latte appena munto vie
ne trasformato nel nostro laboratorio a vista di Lanciano, in cibi genuini senza cons
ervanti, venduti nei nostri punti vendita di Lanciano, Vasto e con il nostro furgoncin
o itinerante ci trovate. - Il martedì: Furci, Palmoli e Tufillo - Martedì pomeriggio: Ro
ccaspinalveti e contrade - mercoledì: San Buono, Gissi - Mercoledì pomeriggio: Frai
ne - giovedì: Carunchio, Torrebruna, Celenza, San Giovanni Lipioni - Venerdì: Liscia,
Carpineto - Venerdì pomeriggio: Roccaspinalveti e contrade - sabato: Mercato cope
rto s. Chiara (Vasto) - domenica: mercato coperto Casalbordino. Venite a trovarci p
er assaporare i veri sapori caseari a km zero. La tradizione si combina con la speri
mentazione di nuovi sapori quali yogurt, budini, capresine, burrata, stracciatella, pr
ovola di bufala, provola, filoncino in comune l'impiego di materie prime di qualità el
evata e l'artigianalità della lavorazione. ..e per gli stagionati provola di bufala, provo
la di latte vaccino, filoncino Caciotte, trecce incerate, caciotte speziate al tartufo, no
ci o peperone, Caciocavallo e caciocavallo al tartufo in comune l'impiego di materie
prime di qualità elevata e l'artigianalità della lavorazione.

 Descrizione
???? Il Caseificio La Bruna è anche su 4 ruote!
Vieni a scoprite il nostro furgoncino ???? itine
rante per assaporare i veri sapori caseari a k
m ???????????? zero. Ci trovate: - il Martedì: Fu
rci, Palmoli e Tufillo - Martedì pomeriggio: Ro
ccaspinalveti e contrade - Mercoledì: San Bu
ono, Gissi - Mercoledì pomeriggio: Fraine - G
iovedì: Carunchio, Torrebruna, Celenza, San
Giovanni Lipioni - Venerdì: Liscia, Carpineto Venerdì pomeriggio: Roccaspinalveti e contr
ade - Sabato: Mercato coperto s. Chiara (Vas
to) - Domenica: mercato coperto Casalbordi
no. ???????? Una passione che dura da una vi
ta!
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Offerta furgoncino itinerante Caseificio
La Bruna a Chieti – occasione Caseificio
La Bruna nei mercati locali a Chieti

 Contatti
AZIENDA AGRICOLA LA BRUNA D
I PICCIRILLI ALBER
Tel. 3480590703
https://www.caseificiolabruna.com
/home
Contrada Iconicella, 338, Lanciano,
66034
Nessun orario indicato
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