Gruppo di libero
acquisto:
Uno degli obiettivi di questa nostra nuova
sfida e' quello di creare un Gruppo di
libero acquisto; un gruppo di persone
attente a ciò che mettono in tavola, alla
qualità, al gusto, ai sapori e perché no, al
costo. Costo inteso sia come denaro pagato
per possedere quel bene ma anche al costo
vero dell'alimento che si consuma, che
tiene conto del prezzo dell'imballaggio, del
costo pagato dal pianeta per la produzione:
un cibo coltivato, lavorato, prodotto vicino
a casa propria ha un costo minore rispetto
allo stesso che arriva dall'altra parte del
mondo!! Per questo vediamo prodotti locali
e ci impegneremo a ridurre gli imballaggi,
vendendo anche prodotti sfusi.
Il gruppo, inoltre, avrà la possibilità di
confrontarsi sul tema dell'alimentazione ,
scambiarsi consigli, ricette, partecipare a
corsi di formazione e quant'altro sia
d'interesse comune.
Momentaneamente e' possibile essere
aggiornati sulle offerte, promozioni e
iniziative lasciandoci l'indirizzo email o il
telefono.

Perchè
“OLTRE I SAPORI ” ?
Perché “Oltre i sapori” ... ci sono i saperi del
cibo che troviamo sulle nostre tavole, come
e' stato prodotto, coltivato, trattato …
“Oltre i sapori” .... c'è la terra, la nostra,
“Otre i sapori” ci sono delle persone, come
noi, tanta voglia di vivere bene..
“Oltre i sapori” ci siamo noi, la nostra
famiglia, la nostra nuova avventura
lavorativa.
Questo e' il nostro “Oltre” :...... “Oltre i
sapori” !!

Oltre i sapori
di Nadina Falischia
Comme rc i o i t i ne ran t e di prodot t i
al i me nt ari l oc al i
Via Gallo 1
13888 Mongrando BI
C.F.: FLSNDN72L55A859Z
P.IVA.: 02525610024
Tel. 015666244 / 3343342811 / 3491164017
oltreisapori@yahoo.it

Oltre
i sapori
Telefono:
3343342811 Nadina
3491164017 Raimondo
email:
oltreisapori@yahoo.it

I Nostri fornitori:
✔

Az. Agr. Cascina degli Eremiti
( salumi e formaggi biologici )

✔

Az. Agr. Cascina Montefino ( formaggi )

✔

Caseificio Rosso

✔

Tenuta dei greci ( formaggi freschi )

✔

Salumificio Gabba

✔

Az. Agr. Scopel ( salumi )

✔

Az. Agr. Vallini
( farine macin. da mulino a pietra )

✔

Az. Agr. Donegà Raffaella
( marmellate, antip. piemontese, dolci )

✔

Pasticceria Massera ( dolciumi )

✔

Torrefazione Bugella ( caffè )

✔

Az. Agr. Mercandino ( carne )

✔

Fileppo ( gongorzola e altro )

✔

Birrificio Menabrea

✔

Riseria Padana

Erbital ( creme riso, risotti, farina di
riso )
✔

✔

Birrificio UN TERZO

✔

Miele di Igor Petracco

Aziende che ci forniscono prodotti che la
nostra zona non può offrire:
✔

Antonio Intrigliolo ( Arance siciliane )

✔

Giovanni Fontana
( Olio extravergine d'oliva sicil. CALO' )

Stiamo anche selezionando produttori di vini
e tanto tanto altro...

Ci troverete:
Sempre (o quasi) via mail o al telefono,
basta che ordiniate e la vostra spesa arriva
direttamente a casa vostra!
Durante la settimana: presso le aree
mercatali di alcuni comuni biellesi e in
alcune zone libere come itineranti.

...e più precisamente:
Le indicazioni di seguito riportate
potranno subire variazioni
Lunedì:
➔

Mattina: mercato di Andorno Micca

➔

Pomeriggio: Itineranti a Borriana

Martedì:
➔

Mattina: mercato di Chiavazza

➔

Pomeriggio: Itineranti a Bornasco

Mercoledì:
➔

Mattina: mercato di Zumaglia

➔

Pomeriggio: Itineranti a Mongrando
zona Arale e parcheggio del cimitero
di Curanuova

Giovedì
Mattina: mercato di Camburzano/
P.zza Cossato BI ( davanti
all'ITI )
➔

➔

Pomeriggio: Itineranti a Mongrando
Zona Maghetto

Venerdì
➔

Mattina: mercato di Vergnasco

➔

Pomeriggio: Itineranti a Vermogno

Sabato
➔

Mattina: mercato di Mongrando

