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STOPPATO 1887 - Offerta fagioli verdi M
ung vendita online - Occasione Soia ver
de italiana acquisto online

 Mappa
Azienda agricola Stoppato Da oltre 130 anni agricoltori per passione Il ris
petto del territorio è alla base della filosofia della nostra famiglia: selezioniamo solo
i terreni più vocati nelle provincie di Mantova e Verona – alcuni dei quali sono nei p
ressi di importanti riserve naturali e spesso vengono sorvolati da aironi e cormoran
i. Di fianco a questi paradisi naturali nascono i cereali, il riso e i legumi di casa Stop
pato, grazie alla generosità della natura, ad una sapiente coltivazione e all'utilizzo d
elle moderne tecnologie. Optiamo per un’agricoltura sostenibile, che non sconvolg
a la natura: il nostro cogeneratore trasforma il colza da noi coltivato in energia pulit
a che a sua volta alimenta l’impianto di essicazione, i macchinari e gli impianti di ris
caldamento degli edifici aziendali. Parte del nostro mais viene utilizzato per produr
re energia pulita attraverso impianti di biogas. Crediamo fortemente nell’idea che a
vevano i nostri padri: tramandare alle future generazioni i terreni e l’ambiente così
come li abbiamo trovati. Stoppato 1887 s.r.l. Stoppato Rudy e Vanni Società Agricol
a Semplice Il rispetto del territorio è alla base della filosofia Stoppato: le materie pr
ime vengono coltivate selezionando i terreni più vocati. La loro lavorazione avviene
presso il nostro stabilimento seguendo rigorosi standard qualitativi. Contatti: Via R
onchetrin 7/8 37060 Gazzo Veronese (Vr) Tel. +39 0442578161 Mail: info@stoppato
1887.com

 Descrizione
I fagioli verdi Mung, conosciuti anche come
Soia verde, hanno antiche origini orientali. D
a alcuni anni la nostra azienda li coltiva in Pia
nura Padana. Sono un alimento ad altissima
digeribilità e allo stesso tempo sono molto ri
cchi dal punto di vista nutrizionale: contengo
no molti sali minerali, vitamine e sono ricchi
di proteine e fibre. Ottimo nelle zuppe e nell
e insalate abbinate al riso integrale. PREZZO:
€ 3,50 - 400 g Per maggiori informazioni, visit
a il nostro SHOP ONLINE e scopri tutti i nostr
i prodotti! I NOSTRI CONTATTI: Via Ronchetri
n, 7/8 37060 Gazzo Veronese (VR) Tel.: +39 0
442578161 Mail: info@stoppato1887.com
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€ 3.50

 Contatti
Stoppato 1887
Tel. 0442578161
http://www.stoppato1887.com
Via Ronchetrin 7/8, Gazzo Verones
e, 37060
Via Ronchetrin 7/8 - Cap. 37060 - G
azzo Veronese (VR) - Italy - Tel. +39
0442578161 - Mail: info@stoppato
1887.com
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