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È SOLO PASSIONE
Siamo l’unica vera filiera, in Umbria. 
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All’origine, 
terreni 
di proprietà...

La natura è la loro mamma! Lei offre loro 
l’aria più pulita, il cibo fresco di giornata e 
ampie distese dove trovarlo, acqua trasparente 
in abbondanza e tutto l’amore che serve 
per farle crescere sane e belle!! E noi? Noi, 
da sessant’anni cerchiamo di tutelare tutto 
questo per poterlo ritrovare in ogni sorso del 
nostro latte! Nella regione più verde d’Italia, 
nella piana rigogliosa sulle sponde del fiume 
Clitunno nasce la nostra azienda che appare, a 
prima vista, come una grande casa isolata nel 

Da sessant’anni tuteliamo il nostro territorio
bel mezzo del- la valle Spoletina. La passione 
per le mucche è il più grande tesoro che ci 
trasmettiamo gelosamente di generazione 
in generazione. Loro ci dicevano “per avere 
latte buono occorre avere buone mucche e 
per avere buone mucche occorre sapere dove 
nascono e cosa mangiano”, è questo il primo 
comandamento che ci porta dritti alla bontà! 

Fattoria Morella

L’unica vera f liera in Umbria

FILIERA AMICA DELL’AMBIENTE
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 L’allevamento
Iniziarono i nostri antenati cercando di 
migliorare la genetica ed effettuando severe 
selezioni. Loro sono riusciti a lasciarci questo 
patrimonio geneticamente perfetto.
I nostri vitelli nascono nella nostra azienda 
sotto gli occhi attenti ed esperti dei più 
bravi veterinari, che la- sciano il parto al 
suo svolgersi naturale. Una volta venuti alla 
luce i vitelli vengono controllati con amore 
e dopo questo primo periodo in cui il loro 
unico alimento è il latte sono pronti per lo 

svezzamento. 
È da questo momento che il nostro ruolo diventa 
indispensabile; essi da questo momento in 
poi mangeranno solo ed esclusivamente 
fieno accompagnato da quattro elementi 
che integrano l’alimentazione con l’apporto 
equilibrato di amido, vitamine, proteine. Il 
fieno? Alla sua origine si presenta come una 
lunga distesa verde coltivata esclusivamente 
nei nostri fertili terreni.

L’Umbria è 
la nostra terra...
e la terra 
dei nostri antenati.
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I nostri terreni vengono concimati con il solo 
letame di mucca. Il fieno è lasciato crescere 
a ritmo naturale ed una volta raggiunta la 
giusta altezza è pronto per essere: falciato, 
raccolto e stivato. I quattro elementi naturali 
che integrano la loro dieta sono: il mais, il 
cereale per eccellenza, la soia, coltivata 
rigorosamente in Italia, da cui si ricavano 
proteine nobili; il grano e l’orzo, per i 
carboidrati e per l’amido; infine l’avena 
l’energizzante naturale. I nostri capi vengono 
nutriti, oltre che con le nostre braccia, anche 
con l’aiuto della buona tecnologia: un carro 
miscelatore che distribuisce in porzioni eque 
il tutto mescolato. 
Le vitelle vengono lasciate crescere con il loro 
ritmo biologico ed una volta diventate manze 
sono pronte per avere un vitello e quindi per 
iniziare a produrre il latte!!
Ecco come si arriva al nostro oro bianco!! 

1500 
capi di 
bestiame
e 486 
capi 
in mungitura
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Ecco come 
nasce il nostro 
latte; 
il nostro 
Oro Bianco!!
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La filiera
naturale
del gusto

Il nostro latte: i nostri prodotti
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. Ecco dove è il 
nostro segreto: siamo gli unici in umbria che 
apriamo e chiudiamo la filiera! Curiamo 
tutto da principio, dobbiamo prima essere 
sicuri noi per offrire qualità a voi. 
È la filiera naturale del gusto. 
Se tutto questo non bastasse per farvi stare 
sicuri ci teniamo a farvi notare che in giallo 
sulla nostra etichetta troverete il codice 
A.S.L. che identifica la nostra azienda, 
marchio ulteriore di qualità. Da delle basi 
così non potevano che essere buonissimi i 

formaggi che ne escono; una vasta gamma di 
scelta per poter soddisfare tutti, dalla ricotta 
allo stracchino, allo yogurt, alla mozzarella, 
alle caciotte di molti tipi fino ad arrivare al 
possente re del caseificio con i suoi dodici 
chili per forma, il Granello. Un’isola di 
gusto dove convivono sorprendentemente 
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.
È grazie a questo equilibrio che passo dopo 
passo siamo riusciti a chiudere la filiera 
aperta già dai nostri antenati.

Fattoria Morella

L’unica vera f liera in Umbria

fatto in umbria
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I nostri prodotti
catalogo dei latticini
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Latte intero e parzialmente scremato

Il nostro
latte appena 
muuu...nto!!

È lui l’artefice, tutto parte da qui, un 
sorprendente tuffo nel passato, un’eleganza 
sublime che permette di ricordare i momenti 
trascorsi, quando sotto casa passava il lattaio, 
quando il latte vero dopo pochi giorni magari 
doveva essere buttato. 

PASTORIZZATO P.S. - LT. 1
codice: 93

INGREDIENTI
100% latte

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

TIPO
- Intero
- Parzialmente scremato

FORMATI
0,5 litri – 1 litro – 5 litri

Lui è il nostro latte, tutto dalle nostre mucche, 
un latte non buono, ma buonissimo, non 
fresco ma appena munto.

PASTORIZZATO - LT. 1
codice: 99

PASTORIZZATO - LT. 1/2 
codice: 97

PASTORIZZATO - LT. 5
codice: 875

Latte intero Latte parzialmente scremato

Valore energetico
Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi
Sodio
Calcio

* (15% del fabbisogno giornaliero)

66 kcal
3,20 g
4,90 g
4,90 g
3,70 g
2,41 g
0,03 g

120 mg*

282 kj Valore energetico
Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi
Sodio
Calcio

* (15% del fabbisogno giornaliero)

47 kcal
3,20 g
4,90 g
4,90 g
1,50 g
1,00 g
0,03 g

120 mg*

201 kj
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Yogurt da bere
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Il nostro
yogurt
artigianale

Yogurt da bere
Ai frutti di bosco, alla ciliegia, alla fragola, 
ai fichi alla banana, al cocco, al caffè o al 
naturale. In ogni sorso o in ogni cucchiaio si 
può ritrovare la preziosità e la prelibatezza del 
vero yogurt senza nemmeno un conservante. 
È prodotto esclusivamente con il latte intero 
e le note dolciastre e fruttate le ha grazie 
alle marmellate: biologicamente sicure! 
Il segreto anche per questo prodotto è la 
materia prima: il nostro latte denso e cremoso 
così buono perché curiamo con amore tutta 
l’alimentazione delle nostre mucche!!!

INGREDIENTI
Latte vaccino; Fermenti lattici vivi; Zuccheri; 
Marmellate di frutta

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

TIPO
– Naturale
– Frutta

FORMATI
0,250 lt; 5 Lt

YOGURT F.BOSCO CL 250
codice: 228

YOGURT 250 CL MISTO PICCOLO
codice: 204

YOGURT FRAGOLA CL 250
codice: 227

YOGURT BANANA Cl 250
codice: 212

YOGURT NATURALE CL 250
codice: 191

YOGURT COCCO CL 250
codice: 209

YOGURT NATURALE LT 5 SENZA ZUCCHERO
codice: 859
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Il nostro
yogurt
artigianale

AgriYogurt di Fattoria
il più buono che ci sia...
Yogurt in vetro, compatto a doppio strato.
Ai frutti di bosco, alla ciliegia, alla fragola, 
ai fichi, alla banana, al cocco, al caffè e al 
naturale.

INGREDIENTI
Latte vaccino; Fermenti lattici vivi; Zuccheri; 
Marmellate di frutta

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

TIPO
– Naturale
– Frutta

FORMATI
0,150 lt

AGRY FRAGOLA
codice: 907

AGRY CILIEGIA
codice: 606

AGRY BANANA
codice: 757

AGRY COCCO
codice: 908

AGRY ALBICOCCA
codice: 619

AGRY F.DI BOSCO
codice: 905

AGRY CAFFE
codice: 607

AGRY MELA VERDE
codice: 618

AGRY NATURALE
codice: 906
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AGRYDESSERT

NOVITÀ
Yogurt in vetro, compatto a doppio strato, con 
farcitura alla crema di pistacchio e crema di 
cioccolato.

INGREDIENTI
Latte vaccino; Fermenti lattici vivi; Zuccheri; Crema 
al cioccolato e Crema di pistacchio

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

TIPO
– Cioccolato
– Pistacchio

FORMATI
0,150 lt

AGRYDESSERT PISTACCHIO
codice: ___

AGRYDESSERT CIOCCOLATO
codice: ___





YOGURT 
PROTEICO
DA BERE

INGREDIENTI
Latte vaccino; Fermenti lattici vivi; 

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

TIPO
naturale, 4 cereali, cacao, caffè, arancia e zenzero, 
mirtilli

FORMATI
0,250 lt (cartoni da 10pz per gusto)

AGRYPRO NATURALE
codice: ____

AGRYPRO CAFFÈ
codice: ____

AGRYPRO ARANCIA E ZENZERO
codice: ____

AGRYPRO 4 CEREALI
codice: ____

AGRYPRO CACAO
codice: ____

AGRYPRO MIRTILLI
codice: ____

NOVITÀ
Yogurt da bere ad alto contenuto proteico. 
25g di proteine senza zuccheri aggiunti, senza 
lattosio e senza grassi. 

Con il nostro latte di fattoria, materia prima 
essenziale, siamo riusciti ad ottenere un 
prodotto innovativo ma naturale.
Nel 2019 è stato testato in collaborazione con 
atleti e centri fitness.
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Una
manifestazione
di freschezza

Primosale
Ecco la nostra perla! Un formaggio fresco, 
leggero, con un formato rotondo e con un 
piccolo spessore! Non si può descrivere è 
solo da provare! 
Lo si può trovare al naturale, alle olive, al 
radicchio, alle spezie piccanti, alle noci, alla 
rucola. Un gioco di colori e sapori dal quale è 
facile restare incantati!
Quel pizzico di sale lo fa abbinare a perfezione 
con il pane tipico umbro: cotto a legna e senza 
sale.

Vai nelle pagine successive per visualizzare 
i codici prodotto della nostra offerta sul 
Primosale

INGREDIENTI: 
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia
 
TIPO: 
Peperoncino, Bianco, Rucola, Olive, Mais, Noci

FORMATI:
- 6 pezzi misti da 250 gr, 
- 9 pezzi misti da 250 gr.



Fattoria Morella
L’unica vera filiera in Umbria

Bianco, 
oppure
speziato
Primosale

INGREDIENTI: 
Latte vaccino, Caglio, Sale, Latte vaccino, Caglio, 
Sale, Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia
 
TIPO: 
Peperoncino, Bianco, Rucola, Olive, Mais, Noci;
e anche speziato al tartufo!

FORMATI:
- 6 pezzi misti da 250 gr, 
- 9 pezzi misti da 250 gr.

PRIMO SALE PICCOLO B/R PZ.6
codice: 902

PRIMO SALE PICC.RUCOLA CONF.SING. GR.230
codice: 927

PRIMO SALE PICCOLO BIANCO PZ.9
codice: 9

PRIMO SALE PICCOLO PEPERONCINO PZ.9
codice: 923

PRIMO SALE PICC.RUC/PEP PZ.6
codice: 922

PRIMO SALE PICCOLO B/R PZ.9
codice: 918

PRIMO SALE PICCOLO B/PEP PZ.6
codice: 903

PRIMO SALE PICC.PEPER CONF.SING. GR.250
codice: 928

PRIMO SALE PICCOLO MISTO PZ.9
codice: 900

PRIMO SALE PICCOLO BIANCO PZ.6
codice: 909

PRIMO SALE PICCOLO RUCOLA PZ.6
codice: 911

PRIMO SALE PICCOLO PEP PZ.6
codice: 910

PRIMO SALE PICCOLO RUCOLA PZ.9
codice: 603

PRIMO SALE PICCOLO MISTO PZ.6
codice: 901

PRIMO SALE PICC. BIANCO CONF.SING. GR.230
codice: 926

Primosale bianco e speziato rucola e peperoncino Primosale speziato rucola e peperoncino
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Fresco,
leggero,
gustoso
Primosale

INGREDIENTI: 
Latte vaccino, Caglio, Sale, Latte vaccino, Caglio, 
Sale, Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia
 
TIPO: 
Peperoncino, Bianco, Rucola, Olive, Mais, Noci;
e anche speziato al tartufo!

FORMATI:
- 1 kg; 1,5 kg 

PRIMO SALE MATTONELLA RUCOLA
codice: 924

PRIMO SALE MATTONELLA
codice: 921

PRIMO SALE PANETTONE BIANCO
codice: 92

PRIMO SALE PANETTONE RUCOLA
codice: 925

PRIMO SALE PANETTONE PEPERONCINO
codice: 929

PRIMO SALE PANETTONE NOCI 1.5 KG
codice: 223

PRIMO SALE PANET. TARTUFO 1.5 KG
codice: 224

PRIMO SALE PANETTONE OLIVE 1.5 KG
codice: 222

Primosale panettone bianco

Primosale panettone bianco

Primosale mattonella

Primosale mattonella rucola



Fattoria Morella
L’unica vera filiera in Umbria

Stracchino
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Il nostro
stracchino
artigianale

Stracchino
Dopo molte prove siamo riusciti ad arrivare 
al prototipo di formaggio molle che 
desideravamo: uno stracchino da spalmare 
con la lama (per i più abili) o con il cucchiaio 
(per l’inesperto).
La delicatezza di questo formaggio fresco 
da tempo ha conquistato gli italiani, e noi, 
cultori del gusto, siamo riusciti ad ottenere 
uno stracchino che soddisferà anche i palati 
più fini. Un formaggio appena strutturato 
fuori, ma dal cuore irrefrenabile.

INGREDIENTI: 
Latte vaccino, Caglio, Fermenti
 
PROVENIENZA: 
Trevi, Umbria, Italia
 
TIPO:
-Naturale; Rucola

FORMATI: 
- Intero (1,8 Kg circa) 
- Porzionato in 6 
- Porzionato in 1/2

SQUACQUERONE 1KG
codice: 181

STRACCH. 6 PZ DA 100GR
codice: 154

STRACCHINO INTERO 1KG
codice: 10

SQUACQUERONE 300 GR
codice: 27

STRACC GR.250 C/S PF
codice: 155

STRACC. 250 GR C/S
codice: 156

Squacquerone



Fattoria Morella
L’unica vera filiera in Umbria

la nostra
stracciata 
artigianale

Stracciata artigianale
Straccetti di mozzarella sfilati a mano con 
l’aggiunta di panna. Una succosa bontà!

INGREDIENTI: 
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti
 
PROVENIENZA: 
Trevi, Umbria, Italia
 
TIPO:
straccetti sfilati a mano di mozzarella con 
aggiunta di panna

FORMATI: 
- Confezione da 250 g
- Confezione da 1 kg

STRACCIATA: Confezione da 250 g
codice: 135
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la nostra
burrata
artigianale

Burrata
Burrata artigianale riempita a mano con 
straccetti di mozzarella fatti a mano e panna 
fresca di fattoria. Saporita e succosa è la 
compagna ideale con verdure e ortaggi di 
stagione.

INGREDIENTI: 
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti
 
PROVENIENZA: 
Trevi, Umbria, Italia
 
TIPO:
-Lavorazione tipo bufala

FORMATI: 
- Confezione singola da 250 g

BURRATA: Confezione da 250 g
codice: 136
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Mozzarella
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Le nostre
mozzarelle
artigianali

Mozzarella
Rotonde quasi perfette, si tagliano con la 
forchetta e quello che noi vogliamo è farvi 
sentire il sapore del latte!!!
La prova oltre al palato? Esce la goccia di latte, 
garanzia di freschezza e bontà. Non usiamo 
nessun tipo di conservanti e così la nostra 
mozzarella mantiene le sue caratteristiche 
naturali per un giusto tempo. 

INGREDIENTI:
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Lavorazione tipo bufala

FORMATI:
-0,015 gr
-100 gr
-125 gr
-250 gr

CILIEGINA GR. 210
codice: 70

TRECCIA DI MOZZARELLA
codice: 6

SFOGLIE
codice: 23

TRECCINA GR. 250
codice: 95

MOZZARELLA FIOR DI LATTE GR.250
codice: 335

MOZZ. DA GR.125 F. DI LATTE
codice: 525

OVOLINA MORELLA GR. 100
codice: 4

Mozzarella Fior di Latte

Mozzarella Ciliegine: n.14 piccole e rotonde 
mozzarelline in ogni sacchetto da 210 grammi

Treccia di mozzarella

Sfoglia di mozzarella
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Mozzarella per pizza
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Le nostre
mozzarelle
artigianali

Mozzarella per pizza
Il nostro caseificio produce anche la 
mozzarella per pizza nel formato “silano”, il 
quale ha la caratteristica di essere più asciutto 
e più filante sia nel forno a legna sia in quello 
elettrico.
La nostra linea per pizzeria nasce da un 
accumulo di diversificate esigenze, siamo 
quindi in grado di poter offrire una vasta 
gamma di mozzarella. 

INGREDIENTI:
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Lavorazione classica

FORMATI: Confezione da 3 kg:
– Taglio Julienne spesso/fino
– Taglio cubettata
– Filone a secco o a bagno
– Palle 250 gr a bagno

MOZZ.SILANI A SECCO
codice: 381

MOZZARELLA JULIENNE FINA
CON POX-12% - codice: 452

MOZZARELLA JULIENNE KG.3
CON POX-12% - codice: 45

MOZZARELLA CUBETTATA KG.3
CON POX-12% - codice: 44

MOZZARELLA FIOR DI LATTE GR.250
codice: 335

Mozzarella per pizza: filone asciutto o a bagno

Mozzarella per pizza: taglio Julienne

Mozzarella per pizza: taglio cubettato

La nostra linea ha la caratteristica di essere 
leggermente disidratata, riuscendo così a 
garantire una facile dimestichezza per il 
settore pizzeria.

La qualità rimane naturalmente intatta ed 
equivalente al fior di latte da tavola.
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Cremoso
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Lavorazione 
caprina
di latte vaccino

Cremoso
Il Cremoso è l’ultima creazione della Fattoria 
Morella, un formaggio estremamente fresco 
e pastoso di latte vaccino, che se pur è nuovo 
ha una genesi estremamente antica in quanto 
è un prodotto che veniva fatto da vecchi 
pastori che portavano in coagulo il latte di 
capra senza fermenti.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio; Sale; Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Lavorazione caprina di latte vaccino

FORMATI:
Confezione da 0,750 kg con porzioni da 20gr circa

CREMOSI BIANCO Conf.15
codice: 41

CREMOSI MISTI Conf. 15
codice: 904

CREMOSI PISTACCHIO Conf.15
codice: 42

Oltre al naturale, il Cremoso è prodotto anche 
speziato con:
- peperoncino;
- papavero;
- pistacchio;
- mandorle;
- nocciole.
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Ricotta
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Dalla nostra 
tradizione:
la ricotta

Ricotta/ricottina
Seguendo la tradizione degli anziani il nostro 
caseificio vi offre la bontà di allora racchiuso 
nella friabilità e morbidezza delle piccole 
ricotte da tavola.
Un pò di cocco in polvere, oppure affogato 
nel caffè la ricotta rimane uno sfizioso dessert, 
se viene lasciata al naturale essa vi offre un 
ottimo secondo!!! Per tutti coloro che ancora 
si dilettano a fare i ravioli in casa, per quelli 

INGREDIENTI:
Siero di latte vaccino; Sale

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Classica

FORMATI:
– 1,5 Kg
– 0,250 Kg

RICOTTA FRESCA
codice: 8

RICOTTA P.F. IN SACCHI
codice: 897

RICOTTA PASTA FRESCA
codice: 30

RICOTTINE GR.280
codice: 352

che usano la ricotta nei dolci essa si può 
presentare (grazie alle diverse cotture) con 
un aspetto più compatto e quindi più facile da 
sporzionare, ottimo quindi per qualsiasi tipo 
di farcitura.
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Bacio di latte
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Affioramento 
di latte 
vaccino

Bacio di latte
Purissimo affioramento di latte vaccino
a consistenza cremosa.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Sale

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Classica

FORMATI:
Intero (1,5 Kg circa) 

IL BACIO
codice: 18
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Morella
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Formaggi 
stracchinati
la Morella

Morella
È lei che apre la nostra lista di prodotti in 
quanto è la prima nata. Caciotta morbida, da 
sapore dolce, dal gusto corposo e cremoso. 
C’è chi la chiama “dal cuore stracchinato” e 
chi invece preferisce tacere sul suo nome e 
piuttosto gustarla da sola o con il pane tostato.
Il bello sta nel degustarla anche con la buccia.
Non c’è alcun tipo di conservante.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio; Sale; Yogurt

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Formaggio stracchinato.
Classica; Peperoncino

FORMATI:
- Intera (1,5 Kg circa)

MORELLA
codice: 17

MORELLA AL PEPERONCINO
codice: 94

Morella classica Morella al peperoncino
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Contessina
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La
piccola 
contessina

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

INGREDIENTI:
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Classica

FORMATI:
– Intero (1,2 Kg circa)

CACIOTTA CONTESSINA
codice: 148



Fattoria Morella
L’unica vera filiera in Umbria

Caciotta classica



Catalogo prodotti

39      

Il gusto 
della 
tradizione

Caciotta classica
È alta dal colore bianco, il sapore delicato con 
un retro gusto saporito grazie alla particolare 
dose di sale in essa contenuta: un pizzico ma 
al momento giusto!!!
Bella da vedere grazie alla sua rotondità 
perfetta, ottima da gustare con piatti freschi!

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio; Sale; Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Classica oppure speziata con: finocchio; ginepro; 
pepe rosa; pepe verde; peperoncino; timo; menta; erba 
cipollina; origano; rosmarino; pepe nero; noci.

FORMATI:
– Intera (1,6 Kg circa)
– Porzionata

CACIOTTA
codice: 13

 La sua natura così particolare la fa sposare 
anche con sapori più dolci, ottima da abbinare 
con il miele!

È unica nel suo genere ed è tutta da provare, 
sarà facile innamorarsi di lei!!!



Fattoria Morella
L’unica vera filiera in Umbria

Gocce del Clitunno



Catalogo prodotti

41      

Gusto
dolce

Gocce del Clitunno
È frutto della nostra fantasia, caratterizzato 
dal nostro caseificio ed è per questo che 
abbiamo deciso di regalargli un nome legato 
alla nostra verde zona!!!
Le gocce del Clitunno, hanno un sapore dolce 
e fuso al forno offrono il tocco giusto che lega 
ogni sapore. 

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio; Sale; Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Classica. Gusto dolce

FORMATI:
– Intera (1,6 Kg circa)
– Porzionata

GOCCE DEL CLITUNNO
codice: 325

Noi lo abbiamo provato tagliato sottile e 
poggiato per qualche secondo su di una fetta 
di pane bruscato nel focolare.
Peccato di gola?
Sarebbe un peccato non provarla.
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Un 
doppio 
gusto

Mattonella
La corposità della sua pasta da gusto al palato 
e fa cantare le papille gustative. Perfetta per 
le lasagne e per fantasiosi sformati.
Filante quando è messo al forno e saporito se 
mangiato al naturale magari accompagnato 
da una fetta di prosciutto cotto o da alcune 
olive nere.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio; Sale; Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Formaggio dolce

FORMATI:
- Intero (1,5 Kg circa)
- Porzionato

MATTONELLA
codice: 28
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Linea
Scamorze

Scamorze
Per poter dare un gusto in più alla tavola si 
è realizzata la linea scamorze, un formaggio 
affumicato e non, a pasta filata, con 15 giorni 
di stagionatura.
Dal sapore dolce, delicato in bocca, ma ideale 
da cuocere per favolosi crostoni.

SCAMORZA
codice: 15

SCAMORZA AFFUMICATA
codice: 16

CACIO CAVALLO
codice: 705

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio d’agnello; Sale; Fermenti lattici 
vivi

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Lavorazione classica; affumicate; non affumicate.

FORMATI:
– 1Kg
– 2 kg
– 0,250 kg
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Piccante
e 
saporito

Il saporito
Quando il formaggio diventa piccante e 
saporito in gola nasce l’agnellino, l’unico 
della nostra gamma estremamente saporito.
Nasce da un connubio perfetto tra il sapore 
deciso della pecora e il latte di mucca, ma… 
attenzione non è un pecorino, è tutto latte di 
mucca bilanciato con il caglio di agnello.
Un prodotto unico nella sua specie.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio d’agnello; Sale; Fermenti lattici 
vivi

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Formaggio saporito

FORMATI:
– Intero (1,9 Kg circa)
– Porzionato

IL SAPORITO
codice: 31



Fattoria Morella
L’unica vera filiera in Umbria

Capriccio



Catalogo prodotti

49      

Un 
piccolo 
capriccio

Capriccio
È un prodotto che nasce da un latte vaccino e 
un caglio di capretto, filante al forno, saporito 
e sfizioso se gustato fresco.
La sua bellezza oltre che nella forma, la si 
scopre nella compattezza della pasta, frutto 
di una lavorazione attenta studiata che le ha 
regalato quel sapore inconfondibile.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio di capra; Sale; Fermenti lattici 
vivi

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Formaggio saporito

FORMATI:
– Intero (1,7 Kg circa)
– Porzionato

CAPRICCIO
codice: 11
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Bilanciamento 
di 
tre cagli

Tris
È frutto della nostra fantasia, nasce da un 
bilanciamento di tre cagli, caratterizza il 
nostro caseificio. Il Tris ha un sapore deciso, 
risulta inconfondibile grazie al gusto rilasciato 
dai tre cagli: bovino, ovino e caprino. 
Possiamo definirlo unico nel suo settore, ma 
attenzione... va stagionato al punto giusto.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio ovino, bovino e caprino; Sale; 
Fermenti lattici vivi

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Formaggio saporito

FORMATI:
– Intero (1,5 Kg circa)
– Porzionato

FORMAGGIO TRIS
codice: 96
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Al contadino 
non far 
sapere...

Perone
“...quant’è buono il cacio con le pere” 
Si potrebbe definirei un prodotto unico nel suo 
genere. Il perone nasce da un’idea del mondo 
contadino. Gli antichi pastori sostenevano la 
tesi che il formaggio e le pere creassero un 
legame perfetto piacevole al palato.
Noi abbiamo rivisitato il detto unendo il latte 
ad una purea di pera. Un prodotto che stupirà 
tutti gli ammiratori delle tradizioni.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio di agnello; Sale; Fermenti lattici 
vivi; Purea di pera 6%

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Formaggio saporito

FORMATI:
– Intero (1,5 Kg circa)
– Porzionato

PERONE
codice: 1416

*

* PRODOTTI ORDINABILI 15 GG DI ST
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Il moro
di
Trevi

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

INGREDIENTI:
Latte vaccino; caglio; sale; fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Classico

FORMATI:
– Intera (2 Kg circa)

MORO DI TREVI 
codice: 1417
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Aprilante

Aprilante
Formaggio di mucca semistagionato ai 
fieni di Aprile. Il primo taglio del fieno 
racchiude tutte i profumi di campagna, con 
la stagionatura di 3/4 mesi in botti di legno 
riusciamo a trasferire questi aromi nella pasta  
del formaggio.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; caglio; sale; fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Classico

FORMATI:
– Intera (2 Kg circa)

APRILANTE
codice: 1418
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Forma 
quadrata
pasta morbida

Federico II
Semistagionato di mucca, si presenta con 
una forma quadrata ed una pasta morbida e 
leggermente filante. Saporito e gustoso.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; caglio; sale; fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Semistagionato

FORMATI:
– Intera (2 Kg circa)

FEDERICO 2
codice: 565
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Da una 
tipica ricetta
del nord

Nordico
Il “Nordico” nasce dalla rivisitazione di una 
ricetta tipica del nord Italia, un formaggio che 
negli anni è riuscito ad unificare i gusti degli 
italiani.

INGREDIENTI:
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti lattici vivi

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Gusto dolce

FORMATI:
– Intero 3 Kg circa

NORDICO
codice: 1419
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Gusto 
deciso e
sfizioso

Onda Blu
Formaggio erborinato al latte vaccino con 
le tipiche venature blu-verdi. Deciso quanto 
sfizioso nel gusto.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; caglio; sale; fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Erborinato

FORMATI:
– Intera (5 Kg circa)

ONDA BLEU
codice: 564
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Un 
tocco 
di prestigio

Morella allo Zafferano / Morella al Tartufo
Abbiamo cercato di rendere ancora più 
prestigioso un prodotto unico nel settore, dal 
gusto inconfondibile, ritenendo opportuno 
abbinarci due perle della natura.

INGREDIENTI:
Latte vaccino; Caglio; Sale; Fermenti lattici vivi

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
– Formaggio al tartufo
– Formaggio allo zafferano

FORMATI:
– Intera (400 gr circa) 

MORELLA AL TARTUFO
codice: 21

MORELLA ALLO ZAFFERANO
codice: 20

Morella allo zafferano Morella al tartufo

Ecco come nascono le nostre due chicche, 
la Morella al tartufo e la nostra Morella allo 
zafferano
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Sfiziosità,
formaggio e...
tante spezie

Speziato
“... tante spezie”
Una piccola sfiziosità nata dal connubio 
perfetto tra il formaggio e le erbe, sapori unici 
che arricchiscono il palato, in ogni piatto, e 
ti permettono sempre di stupire gli amanti di 
queste prelibatezze.
Lista delle spezie: Peperoncino; Anice; 
Menta; Erba cipollina; Origano; Timo; 
Ginepro; Rosmarino; Noci; Pepe nero; Pepe 
rosso; Pepe rosa; Pepe verde; Finocchio.

INGREDIENTI:
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti lattici vivi, 
Spezie

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Speziato. Gusto dolce

FORMATI:
– 300 gr 
– 1,5 Kg

CACIOTTA AL FINOCCHIO
codice: 1401

CACIOTTA AL PEPE VERDE
codice: 1404

CACIOTTA ALLA MENTA
codice: 1407

CACIOTTA AL ROSMARINO
codice: 1411

CACIOTTA AL GINEPRO
codice: 1402

CACIOTTA AL PEPERONCINO
codice: 1405

CACIOTTA ALL’ANICE
codice: 1408

CACIOTTA AL PEPE NERO
codice: 1412

CACIOTTA AL PEPE ROSA
codice: 1403

CACIOTTA AL TIMO
codice: 1406

CACIOTTA ALL’ORIGANO
codice: 1410

CACIOTTA ALL’ERBA CIPOLLINA
codice: 1409

CACIOTTA ALLE NOCI
codice: 1413

*

* *

*

*

* *

*

* PRODOTTI ORDINABILI 15 GG DI ST
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Linea stagionati
lavorazione 
grana

Granello
L’unico formaggio che accompagna 
quotidianamente la nostra tavola perchè 
legato all’alimento per cui siamo famosi in 
tutto il mondo: non si è italiani se non si ama 
la pasta o non si ha un “primo” che tale possa 
definirsi se non è accompagnato da una buona 
dose di granello, così lo abbiamo chiamato!
È il più stagionato dei nostri prodotti ed 
ogni forma necessita di almeno dieci mesi di 

INGREDIENTI:
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti lattici vivi

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Linea stagionati, lavorazione grana. Gusto dolce

FORMATI:
– Intera (5,5 Kg circa) 
– Porzionato

GRANELLO
codice: 19

stagionatura per poter grattugiare ogni suo 
spicchio!
Sarà pronto quando la sua buccia sarà 
durissima e di colore giallo scuro, c’è rimasto 
più pochissimo da aspettare!!!
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Lavorazione 
grana
al latte crudo

Bella Trevi
L’unicità del prodotto nasce da un processo 
di pastorizzazione quasi assente, definito 
formaggio a latte crudo abbiamo realizzato 
la “Bella Trevi”. Un formaggio dal gusto 
piccante e deciso in grado di sprigionare 
tutte le caratteristiche intrinseche del latte. 
Non vendibile se non dopo novanta giorni, 
riusciamo a dare ancora una volta un prodotto 
che permette di fare la differenza su ogni 
tavola.

INGREDIENTI:
Latte vaccino non pastorizzato, Caglio, Sale, Fermenti 
lattici vivi

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Linea stagionati, lavorazione grana. Piccante dal gusto 
deciso

FORMATI:
– Intera (5,5 Kg circa) 
– Porzionata

BELLA TREVI
codice: 26
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Linea stagionati
lavorazione 
grana

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 “Gran Granello” che 
rende unica la nostra azienda.

INGREDIENTI:
Latte vaccino, Caglio, Sale, Fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
Linea stagionati, lavorazione grana. Piccante dal gusto 
deciso

FORMATI:
– Intera (5,5 Kg circa) 
– Porzionata

GRAN GRANELLO
codice: 192
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Pecorino
Un prodotto tipico umbro che la nostra Fattoria 
produce in due tipologie: tipo caciottina e uno 
a pasta più chiusa a fetta compatta. 

INGREDIENTI:
Latte di pecora , caglio , fermenti

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
- tipo 1 - caciottina
- tipo 2 - pasta più chiusa, a fetta compatta

FORMATI:
- tipo 1: 1,5 kg circa; 4 kg; 5 kg
- tipo 2: 1,8 kg

PECORINO TIPO 1
codice: 590

PECORINO TIPO 2
codice: 662

Pecorino tipo 2Pecorino tipo 1

Un formaggio
tipico 
dell’Umbria
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È ora 
di leccarsi i 
baffi

Gelato artigianale
Quando il latte decide di farsi amare 
realmente da tutti, ecco il nostro gelato 
appena munto. Una linea di alta gelateria 
in grado di soddisfare tante esigenze sia in 
ambito famigliare che in ambito di esercizi 
commerciali. 

È un prodotto che nasce senza grassi vegetali 
idrogenati, ne conservanti, dove l’unico 
elemento che regna è il nostro latte e tante 
materie prime come nocciole pure, pistacchio 
puro, cacao puro, marmellate e frutta.

INGREDIENTI:
Riportati in etichetta

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
- Vari gusti 

FORMATI:
- Linea bar 3 Kg;
- Vaschette 500 gr, 1 Kg;
- Zuccotto 80 gr.

GELATOVARIEGATO NOCCIOTELLA 1 KG.
codice: 2017

GELATO FIOR DI LATTE 1 KG
codice: 2008

GELATO VARIEGATO AMARENA DA 1/2 KG
codice: 2013

GELATO FIOR DI LATTE 1/2 KG
codice: 2009

GELATO VARIEGATO AMARENA DA 1 KG
codice: 2012

GELATO VARIEGATO NOCCIOTELLA 1/2KG.
codice: 2016

GELATO STRACCIATELLA 1 KG.
codice: 2024



Fattoria Morella
L’unica vera filiera in Umbria

GELATO STRACCIATELLA 1/2 KG.
codice: 2025

GELATO gusto CIOCCOLATOSO DA 1 KG
codice: 2072

GELATO TIRAMISU’ 1/2 KG.
codice: 2061

GELATO YOGURT NAT 1 KG.
codice: 2080

GELATO AL PISTACCHIO DA 1 KG.
codice: 2044

GELATO gusto CIOCCOLATOSO DA 1/2 KG
codice: 2073

GELATO AL CIOCCOLATO FONDENTE DA 1 
KG. - codice: 2064

GELATO YOGURT NAT 1/2 KG.
codice: 2081

GELATO AL PISTACCHIO DA 1/2 KG.
codice: 2045

GELATI AL BACIO DA 1 KG.
codice: 2076

GELATO AL CIOCCOLATO FONDENTE DA 1/2 
KG. - codice: 2065

GELATO YOGURT F. BOSCO 1 KG.
codice: 2084

GELATO CIOCC LATTE 1/2 KG.
codice: 2069

GELATO AI FRUTTI BOSCO DA 1 KG.
codice: 2120

GELATO TIRAMISU’ 1 KG.
codice: 2060

GELATI AL BACIO DA 1/2 KG.
codice: 2077

GELATO CIOCC. LATTE 1 KG.
codice: 2068

GELATO YOGURT F. BOSCO 1/2 KG.
codice: 2085

Gelato artigianale

È ora 
di leccarsi i 
baffi

INGREDIENTI:
Riportati in etichetta

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
- Vari gusti 

FORMATI:
- Linea bar 3 Kg;
- Vaschette 500 gr, 1 Kg;
- Zuccotto 80 gr.

Gelati - linea bar Gelati - vaschette
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ZUCCOTTO MISTO CREME (8 Pz)
codice: 2000

GELATO GUSTO CAFFE’ DA 1.
codice: 2159

GELATO ALLA PESCA DA 1/2 KG.
codice: 2129

GELATO AL MELONE DA 1/2 KG.
codice: 2137

GELATO ALLA PESCA DA 1 KG.
codice: 2128

GELATO AI FRUTTI BOSCO DA 1/2 KG.
codice: 2121

GELATO GUSTO Z. INGLESE 1 KG.
codice: 2161

GELATO AL COCCO DA 1/2 KG.
codice: 2101

ZUCCOTTO MISTO FRUTTA (8 Pz)
codice: 2001

GELATO ALLA NOCCIOLA PURA DA 1 KG.
codice: 294

GELATO AL MELONE DA 1 KG.
codice: 2136

GELATO GUSTO BISCOTTO 1/2 KG.
codice: 2162

GELATO AL LIMONE DA 1 KG.
codice: 2108

GELATO GUSTO CAFFE’ DA 1/2 KG.
codice: 2158

GELATO ALLA NOCCIOLA PURA DA 1/2 KG. 
codice: 295

GELATO GUSTO BISCOTTO 1 KG
codice: 2163

GELATO AL LIMONE DA 1/2 KG.
codice: 2109

GELATO GUSTO P/ARANCIO 1 KG
codice: 230

GELATO ALLA FRAGOLA DA 1/2 KG.
codice: 2113

GELATO GUSTO Z. INGLESE 1/2 KG.
codice: 2160

GELATO AL COCCO DA 1 KG.
codice: 2100

GELATO GUSTO P/ARANCIO 1/2KG
codice: 280

GELATO ALLA FRAGOLA DA 1 KG.
codice: 2112

Gelato artigianale

È ora 
di leccarsi i 
baffi

INGREDIENTI:
Riportati in etichetta

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
- Vari gusti 

FORMATI:
- Linea bar 3 Kg;
- Vaschette 500 gr, 1 Kg;
- Zuccotto 80 gr.

Gelati - zuccotti
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Linea Restaurant

Gelato
della
Fattoria

INGREDIENTI:
Riportati in etichetta

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
- Vari gusti 

FORMATI:
- Vasetto 140 gr.

GELATO REST. PISTACCHIO 140g
codice: ___

GELATO REST. CREMA 140g
codice: ___

GELATO REST. NOCCIOLA 140g
codice: ___

GELATO REST. FIORDILATTE 140g
codice: ___



www..fattoriamorella.it
TREVI (PG) - ITALY 
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km 0

Solo ingredienti selezionati
dalla terra alla vostra tavola
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Perché la nostra pasta

Farina di grano antico
da un seme del 1800, si ricava un grano vero, autentico
di altissima qualità

Uova di galline allevate a terra
Solo galline ruspanti della nostra fattoria 
per la produzione di uova fresche

Ripieni gustosi della nostra fattoria
Carne di manzo allevato nella nostra azienda.
Spinaci a bassissimo contenuto di nitrati.

tte 
delle nostre mucche
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La gamma della pasta di fattoria...

Ravioli 
di carne

Ravioli 
ricotta e spinaci

Tortellino 
di carne 

Strangozzi

Tagliatelle

Spaghetti
alla chitarra

LinguineMezzelune

Fattoria Morella
L’unica vera filiera in Umbria



TAGLIATELLE

STRANGOZZI

PAPPARDELLE

SPAGHETTI ALLA CHITARRA

• RICOTTA E SPINACI

• RICOTTA E TARTUFO

• RICOTTA E FUNGHI 

PORCINI

• RADICCHIO NOCI SPEAK E 

RICOTTA 

• MASCARPONE E LIMONE

• PATATE E FORMAGGIO

• MOZZARELLA E BASILICO

• STRACCHINO E RUCOLA

• GNOCCHI DI PATATE 

• GIALLI 

• VERDI
CAPPELLACCI

MEZZE LUNE

RAVIOLI

RAVIOLONI MAREMMANI

TORTELLINI DI CARNE

Pasta fresca artigianale

Paste fresche non ripiene: Ripieni:

Paste fresche fatte a mano:

Paste fresche 
ripiene a macchina:

la nostra 
pasta è 
differente

INGREDIENTI:
Acqua, uova di galline allevate a terra, farina di grano 
antico. Farcitura: carne di bovino, spinaci, ricotta, 
prosciutto crudo

PROVENIENZA:
Trevi, Umbria, Italia

TIPO:
- Vari gusti 

FORMATI:
- Vaschette 250gr e Vascone a 1 kg.
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Pasta fresca artigianale con ingredienti di 
qualità e provenienti all’80% dalla nostra 
fattoria. Alcuni formati sono realizzati a mano 
pertanto potranno presentare irregolarità nelle 
forme.
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Lavorazioni 
attuali 
sapori 
di una volta

Salumi artigianali
I salumi della Fattoria Morella, rappresenta-
no la dimostrazione che con le moderne tec-
nologie, conscendo le materie prime e le loro 
lavorazioni, si possono ottenere prodotti di al-
tissima qualità dai sapori antichi “di una vol-
ta”. Infatti la cultura nell’allevamento degli 
animali, l’uso delle giuste spezie ed il rispetto 
delle tecniche di stagionatura fanno dei nostri 
salumi dei pezzi unici, non standardizzati e 

non indistriali. Unici anche nel sapore tanto 
che già dal primo assaggio si evidenziano le ti-
piche peculiarità della norcineria umbra, nota 
in tutto il mondo. 
Salumi di maiale e bovino sono i nostri fio-
ri all’occhiello e completano la vasta gamma 
produttiva della nostra fattoria. 
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Prosciutto artigianale 
senza osso al pepe nero

Prosciutto artigianale 
senza osso al pepe rosso

Prosciutto con osso linea Norcia
INGREDIENTI
100 % carne di suino, sale, pepe

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

STAGIONATURA
- 12 mesi
- 24 mesi
- 48 mesi

PESO
circa 10 Kg

SENZA OSSO PEPE NERO
codice: 681

SENZA OSSO PEPE ROSSO
codice: 681/bis

PROSC. CON OSSO
codice: 112
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INGREDIENTI
100 % carne di suino, sale, pepe

INGREDIENTI
100 % carne di suino, sale, pepe

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

STAGIONATURA
3 mesi

STAGIONATURA
3 mesi

PESO
circa. 3 Kg

PESO
circa 3 Kg

PANCETTA ARROTOLATA
codice: 111

PANCETTA TESA
codice: 110

Pancetta tesa / guanciola stagionata in azienda

Pancetta arrotolata stagionata in azienda

Fattoria Morella
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INGREDIENTI
100 % carne di suino, sale, pepe

INGREDIENTI
100 % carne di suino, sale, pepe

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

STAGIONATURA
4/5 mesi

STAGIONATURA
4/5 mesi

PESO
circa 3 Kg

PESO
circa 3 Kg

SALSICCE BOVINO
codice: 107

LONZA SUINO
codice: 108

Lonza di suino

Capocollo artigianale
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Porchetta umbra

Coppa di testa
INGREDIENTI
100 % carne di suino, spezie

INGREDIENTI
100 % carne di suino, spezie

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

STAGIONATURA
-

STAGIONATURA
-

PESO
circa. 4 Kg

PESO
Tranci da 8 Kg

COPPA di TESTA
codice: 116

PORCHETTA UMBRA
codice: 
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Salsiccie di suino

Salsicce di bovino
INGREDIENTI
100 % carne di bovino, sale, pepe

INGREDIENTI
100 % carne di suino, sale, pepe

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

STAGIONATURA
min. 10 gg

STAGIONATURA
min. 10 gg

PESO
Sacchi da 1 Kg

PESO
Sacchi da 1 Kg

SALSICCE BOVINO
codice: 536 

SALSICCE SUINO PICCANTI
codice: 103

SALSICCE SUINO
codice: 101
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Salame di suino
INGREDIENTI
100 % carne di suino

INGREDIENTI
100 % carne di bovino

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

STAGIONATURA
min. 60gg

STAGIONATURA
min. 60gg

PESO
circa. 700 G.

PESO
circa. 700 G.

SALAME SUINO
codice: 147

SALAME BOVINO
codice: 105

Salame di bovino
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Olio 
Extra Vergine 
di Oliva 
100% olive nostre

Olio EVO
Nella Fattoria Morella, come per molte realtà 
rurali umbre, l’olio di oliva rappresenta 
un valore, un bene prezioso da coltivare e 
rispettare, nel nostro caso anche da vendere 
per far conoscere la straordinaria qualità della 
cultivar del luogo. 
Trevi infatti è la patria del moraiolo, una 
particolare qualità di ulivo le cui bacche 
piccole e scure in fase di maturazione, regalano 

un olio denso e saporito, quel particolare 
pungente nel palato che mescolato alle olive 
di leccino e frantoiano danno vita al nostro 
“Nudo e crudo”.
Disponibile in latte, bottiglie classiche e nella 
più pregiata confezione “Profumo d’olio” 
perfetta per un regalo unico e sempre gradito.
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Bottiglie in vetro classiche

Lattine con tappo di sicurezza

INGREDIENTI
100 % Olio E.V.O. Italiano

INGREDIENTI
100 % Olio E.V.O. Italiano

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

PROVENIENZA
Trevi, Umbria, Italia

CONFEZIONI
bottiglia in vetro 

CONFEZIONI
Lattine INOX

QUANTITÀ
500 ml
750 ml

QUANTITÀ
1 L.
3 L.
5 L.

Catalogo prodotti

99      



Fattoria Morella
L’unica vera filiera in Umbria

Venite
a trovarci
in Fattoria

Contatti
  INDIRIZZO

Via Marroggia, 1 
06039 Bovara di Trevi (PG)

  TEL.
+39 0742 78205

  E-MAIL
info@fattoriamorella.it

  WEB
www.fattoriamorella.it

  FACEBOOK
www.facebook.com/fattoria.morella
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Acquista on line
E-COMMERCE AGRICOLO
www.shop.fattoriamorella.it
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Note



Via Marroggia, 1 
06039 Bovara di Trevi (PG)
P.iva 03483160549
www.fattoriamorella.it

FATTORIA LA MORELLA 
Soc.agr.srls 



Fattoria Morella
Azienda Artigianale Lattiero Casearia


