Fattoria Morella
Azienda Artigianale Lattiero Casearia

Profilo aziendale

www.fattoriamorella.it

È SOLO PASSIONE
Siamo l’unica vera filiera, in Umbria.

Noi siamo...
La Fattoria Morella, una piccola azienda a conduzione
familiare da sempre nell’ambito agricolo e da diversi
anni nel settore lattiero caseario con l’obbiettivo di
offrire prodotti genuini e sani come quelli di una volta.

Fattoria Morella
profilo aziendale

Azienda artigianale lattiero casearia
Dai terreni di nostra proprietà, in Umbria, si attiva la nostra filiera.

ALLEVAMENTO
1500 capi di bestiame e 486
capi in mungitura. I nostri
vitelli nascono tutti nella nostra
azienda.

FATTO IN UMBRIA
La nostra azienda nasce nella
regione più verde d’Italia, sulle
sponde del fiume Clitunno nel
bel mezzo della valle Spoletina.

PRODOTTI CASEARI
Dalla ricotta allo stracchino;
dallo yogurt, alla mozzarella,
alle caciotte; fino al Granello.
Una vasta gamma di prodotti
caseari.
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La filiera del gusto
Offriamo prodotti artigianali di alta qualità provenienti dalla nostra filiera
a Km 0: la filiera naturale del gusto.

PRODOTTI ARTIGIANALI
Un’ isola di gusto dove
convivono in modo
sorprendente la natura, l’uomo
innamorato di essa e la buona
tecnologia; rispettosa sia di ciò
che è stato creato prima di essa,
sia di chi l’ha creata.

ALTA QUALITÀ
I nostri antenati ci dicevano:
“per avere latte buono occorre
avere buone mucche; per
avere buone mucche occorre
sapere dove nascono e cosa
mangiano.” Questo è in assoluto
il primo comandamento!
FILIERA A Km0
Curiamo tutto da principio, dobbiamo prima essere sicuri noi per offrire
qualità a voi. Ogni mucca viene munta due volte al giorno; ed il latte?
Siamo noi stessi che lo lavoriamo! Ed i formaggi? Tranquilli, siamo noi
stessi che ci assicuriamo che arrivino freschi e buoni sulle vostre tavole.
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I nostri prodotti
Prodotti caseari e non solo; carni di primissima scelta, gelato artigianale,
passate di pomodoro, salse pronte e sottoli. Dalla stessa terra, dagli stessi
animali, dalle stesse mani operose della fattoria; dove non può mancare
nemmeno l’olio!

LATTICINI

GELATI

GLI ORTI

OLIO

Dal nostro “oro bianco”, una vasta
gamma di formaggi. Dal nostro
latte “appena muuunto”, al re del
caseificio: il Granello.

“L’arte del sole sulla terra.” Linea
di passate, salse pronte e sottoli dai
nostri terreni alle vostre tavole.

È ora di leccarsi i baffi con i nostri
gelati artigianali. Una linea di alta
gelateria per la famiglia e per gli
esercizi commerciali.

CARNI

Alleviamo con cura, lavoriamo
e trasformiamo carni bovine.
Un’ampia scelta di tagli ai quali
abbiamo abbinato gustose ricette.

Ci prendiamo cura di una terra
che ha caratteristiche perfette per
l’olivicoltura. Da qui prendiamo il
meglio!
Vedi tutti i nostri prodotti: www.fattoriamorella.it/tutti-i-nostri-prodotti/
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Dal nostro “oro bianco”, una vasta gamma di formaggi.
Dal nostro latte “appena muuunto”, al re del caseificio: il Granello.
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LATTICINI FRESCHI E FRESCHISSIMI

Fres

LATTE INTERO E PARZIALMENTE SCREMATO

YOGURT ARTIGIANALE

AGRIYOGURT

STRACCHINO

È lui l’artefice, tutto parte da qui. È lui il nostro latte, non buono, ma
buonissimo, dalle nostre mucche non fresco ma appena munto!

...di Fattoria, il più buono che ci
sia... Yogurt in vetro, compatto a
doppio strato.

PRIMOSALE

Ecco la nostra perla! Un formaggio
fresco, leggero. Formato rotondo
e un piccolo spessore! Non si può
descrivere è solo da provare!

Vedi tutti i nostri prodotti: www.fattoriamorella.it/tutti-i-nostri-prodotti/

In ogni sorso, in ogni cucchiaio la
prelibatezza del vero yogurt senza
conservanti, dolce e fruttato grazie
alle marmellate biologiche.

Delicato; soddisferà anche i palati
più fini. Un formaggio appena
strutturato fuori, ma dal cuore
irrefrenabile.
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Da tavola e per pizza. Quello che
noi vogliamo è farvi sentire il
sapore del latte! La prova oltre al
palato? Esce la goccia di latte!

LATTICINI FRESCHI E FRESCHISSIMI
Dal nostro “oro bianco”, una vasta gamma di formaggi.
Dal nostro latte “appena muuunto”, al re del caseificio: il Granello.

CREMOSO

Estremamente fresco e pastoso.
Lavorazione caprina di latte
vaccino. Prodotto al naturale e
anche speziato.

BACIO DI LATTE

Purissimo affioramento di latte
vaccino a consistenza cremosa. Il
suo nome racconta il suo sapore!

RICOTTA / RICOTTINA DI MUCCA

Seguendo la tradizione degli anziani, il nostro caseificio vi offre la
morbidezza delle piccole ricotte da tavola.

Vedi tutti i nostri prodotti: www.fattoriamorella.it/tutti-i-nostri-prodotti/

Fattoria Morella
Azienda Artigianale Lattiero Casearia

LA MORELLA

CONTESSINA

GOCCE DEL CLITUNNO

MATTONELLA

La prima nata. Caciotta morbida,
dal sapore dolce; gusto corposo e
cremoso. Il bello sta nel degustarla
anche con la buccia.

Il suo sapore dolce nasce dalla
creatività del nostro caseificio e dal
nome delle nostre terre. Unico!

Piccola all’aspetto, ma grande nel
sapore. Un prodotto nuovo ma
dal gusto tradizionale, un piccolo
formaggio dal cuore morbido.

ve

SEM

ISTA
GION
ATI

ri
ra
filiera in Umb

a

ica
L’un

Dal nostro “oro bianco”, una vasta gamma di formaggi.
Dal nostro latte “appena muuunto“, al re del caseificio: il Granello.
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LATTICINI FRESCHI E SEMISTAGIONATI

Fa

FRES

CACIOTTA CLASSICA

Sapore delicato con un retrogusto
saporito. Bella da vedere grazie alla
sua rotondità perfetta, ottima da
gustare con piatti freschi!

Pasta corposa e saporita; fa godere
il palato e fa cantare le papille
gustative.

Vedi tutti i nostri prodotti: www.fattoriamorella.it/tutti-i-nostri-prodotti/
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LATTICINI SEMISTAGIONATI
Dal nostro “oro bianco”, una vasta gamma di formaggi.
Dal nostro latte “appena muuunto“, al re del caseificio: il Granello.

SCAMORZE

IL SAPORITO

TRIS

PERONE

Linea di scamorze; un formaggio
affumicato e non, a pasta filata,
con 15 giorni di stagionatura. Dal
sapore dolce e delicato.

Sapore deciso e frutto della nostra
fantasia; nasce da un bilanciamento
di tre cagli: bovino, ovino e caprino.
Solo nelle nostra fattoria!

Latte di mucca e sapore deciso della
pecora; ma non è un pecorino! Latte
di mucca bilanciato con caglio di
agnello. Unico nella sua specie.

CAPRICCIO

Latte vaccino e caglio di capretto.
Pasta compatta, saporito e sfizioso
se gustato fresco frutto di un’
attenta lavorazione.

Da un’idea del mondo contadino,
abbiamo unito il latte ad una purea
di pera. Stupirà gli ammiratori delle
tradizioni!
Vedi tutti i nostri prodotti: www.fattoriamorella.it/tutti-i-nostri-prodotti/
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MORELLA AL TARTUFO / MORELLA ALLO ZAFFERANO

Abbiamo cercato di rendere ancora più prestigioso un prodotto unico nel
settore, dal gusto inconfondibile, ritenendo opportuno abbinarci due perle
della natura. Ecco come nascono le nostre due chicche, la Morella al tartufo
e la Morella allo zafferano.
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Dal nostro “oro bianco”, una vasta gamma di formaggi.
Dal nostro latte “appena muuunto“, al re del caseificio: il Granello.
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LATTICINI SEMISTAGIONATI

Fa

MORO DI TREVI

Formaggio di mucca stagionato. Un
classico da latte vaccino, stagionato
secondo la tradizione della Fattoria
Morella.

CACIOTTINE SPEZIATE

Sfiziosità, nata dal connubio perfetto tra il formaggio e le erbe. Al
peperoncino, anice, menta, erba cipollina, origano e tante altre.

Vedi tutti i nostri prodotti: www.fattoriamorella.it/tutti-i-nostri-prodotti/
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LATTICINI STAGIONATI
Dal nostro “oro bianco”, una vasta gamma di formaggi.
Dal nostro latte “appena muuunto“, al re del caseificio: il Granello.

GRANELLO

Il più stagionato dei nostri prodotti,
ogni forma necessita di almeno
dieci mesi di stagionatura per poter
grattugiare ogni suo spicchio!

BELLA TREVI

Gusto piccante e deciso. L’unicità:
processo di pastorizzazione quasi
assente, definito formaggio a latte
crudo.

GRAN GRANELLO

Dopo quasi tre anni di attente cure, siamo riusciti ad ottenere un formaggio
a pasta cotta sgrassata, ricco di proteine e dal sapore autentico; un
formaggio il “Gran Granello” che rende unica la nostra azienda.
Vedi tutti i nostri prodotti: www.fattoriamorella.it/tutti-i-nostri-prodotti/
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NORDICO

Un cuore morbidissimo e la crosta
dalla tipica consistenza soffice
e biancastra. Un classico della
delicatezza.
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Dal nostro “oro bianco”, una vasta gamma di formaggi.
Dal nostro latte “appena muuunto“, al re del caseificio: il Granello.
Ed ora una nuova linea di prodotti: stracchinati senza buccia.
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LATTICINI STRACCHINATI
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ONDA BLU

Formaggio erborinato al latte
vaccino con le tipiche venature bluverdi. Deciso quanto sfizioso nel
gusto.

FEDERICO II

Semistagionato di mucca, si
presenta con una forma quadrata ed
una pasta morbida e leggermente
filante. Saporito e gustoso.
Vedi tutti i nostri prodotti: www.fattoriamorella.it/tutti-i-nostri-prodotti/
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La filiera amica dell’ambiente

83%

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Da sessant’anni tuteliamo il nostro territorio.

IMBALLAGGI
La Fattoria Morella ha
l’obiettivo di ridurre la quantità
di plastica utilizzata per
imballare i prodotti lattiero
caseari. Con tale prospettiva ha
già raggiunto i primi risultati
con una diminuzione della
plastica acquisita, e quindi una
diminuzione della plastica
re-inserita nell’ambiente.
BIO-DEPURAZIONE

BIOMASSA
La Fattoria Morella si impegna entro il 2014 ad iniziare i lavori per la
costruzione di un impianto biogas a biomassa, andando così a creare
una fonte di energia rinnovabile alimentata solo ed esclusivamente dalle
deiezioni animali, senza impegnare nessun tipo di terreno per coltivare
prodotti fermentiscibili.

L’azienda, dal 2012, ha
iniziato un nuovo processo
di depurazione eliminando
tutte le sostanze chimiche
precedentemente utilizzate
per il trattamento delle acque
reflue. Ha così intrapreso
la strada della depurazione
biologica, utilizzando quindi
la sola creazione di batteri
adatti alla digestione e quindi
purificazione delle acque reflue.
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Contatti
Venite a trovarci nella nostra fattoria a Trevi (PG).

INDIRIZZO
Via Marroggia, 1
06039 Bovara di Trevi
Trevi (Perugia) - ITALY
TEL.
+39 0742 781110

WEB
www.fattoriamorella.it
E-MAIL
info@fattoriamorella.it

FACEBOOK
www.facebook.com/fattoria.morella
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FATTORIA LA MORELLA
Soc.agr.srls
Via Marroggia, 1
06039 Bovara di Trevi (PG) - ITALY
p.iva 03483160549

www.fattoriamorella.it
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CREDITS
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Daniele Busciantella Ricci - Designer
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