La prima Azienda Agricola
della regione Lazio a
produrre latte Pastorizzato
a “ Km 0”

Scegli di bere
Italiano…
….scegli IL LATTE DI
PALIANO

Azienda Agricola Faustini
Da oltre 50 anni al servizio della natura e dell’enogastronomia italiana...
L’Azienda Agricola Faustini produce da oltre
50 anni, formaggi freschi, secchi e ricotta di
pecora.Situata in una zona collinare inconta-

PRODOTTI
Latte Fresco Pastorizzato
Alta Qualità,

minata di circa 180 ettari, nel pieno rispetto

Intero,

della natura, gli eredi Faustini ancora oggi,

Parzialmente Scremato.

coltivano il loro amore per la terra ciociara e la
Via Colle Carcavella, 1 03018
Paliano (FR)

Tel.: 0775/538006
Mobile.: 347/6080102

passione per il bestiame,

Panna Fresca.

tramandandola ai propri figli, come volere del

Yogurt Bianchi e alla

fondatore, Armando Faustini.

Frutta.
Formaggi di Pecora.

E-mail:
amministrazione.faustini@gmail.
com
aziendaagricolafaustini@yahoo.it

La loro sfida é quella di offrirVi prodotti di qualità,
buoni, sicuri e controllati.
Un’azienda a filiera corta, che la Famiglia
Faustini Vi invita a visitare.

Formaggi di Mucca.
Fior Di Latte.

Un prodotto di Elitè…
...Lo SCAMOSCIATO
DELLA CIOCIARIA di
Faustini...

Dalla sapiente
mungitura e da un
attenta stagionatura
su tavole di Frassino,
nasce questo prodotto
dal gusto Fresco e
Delicato…

Prodotto con latte pastorizzato di pecora, caglio e sale.

Stagionatura: 6 mesi

Azienda Agricola Faustini
I Formaggi Freschi, Secchi e Scamosciati di pecora….
SCOPERINO
Della CIOCIARIA...

Questo formaggio,
altro non è se non
l’evoluzione dello
Scamosciato dopo una
stagionatura di circa
2 anni…
Un gusto forte e
deciso...piacevolmente
piccante

Prodotto con latte pastorizzato di pecora, caglio e sale.

…La qualità della
FILIERA CORTA...

Da oltre 4 anni, siamo
leader nel territorio
laziale,con la
produzione di latte
fresco pastorizzato…
Alta Qualità.
Parzialmente Scremato.
Intero...
Il LATTE DI PALIANO è prodotto da razze Frisona, Bruna Alpina e Cherolet.

Azienda Agricola Faustini
Dalla conduzione dei
Terreni fino alla scelta dei
pascoli assieme ai nostri
esperti del settore agro
alimentare, nulla viene
lasciato al caso per la
realizzazione di questo
fantastico prodotto fiore
All’occhiello dell’Azienda.
Dalla mungitura,
all’imbottigliamento,
ogni fase del processo
produttivo è basato sul
sistema HCCP nel pieno
Rispetto delle normative
UE.

IL LATTE DI PALIANO…. latte fresco pastorizzato

Perché scegliere l’Azienda
Agricola Faustini?

La politicaa del “Km
0” o Filiera Corta è già
di per sé un simbolo di
qualità. Dal produttore
al consumatore, senza
ulteriori passaggi per
il prodotto e costi di
produzione, si ha la
garanzia di un
prodotto
“”CONTROLLATO”
Alcuni particolari dell’Azienda...

Azienda Agricola Faustini
Non solo prodotti tipici ma….VIVERE L’AZIENDA AGRICOLA
Non solo prodotti ma…
La nostra azienda offre
una vasta gamma di
servizi che variano
dall’insegnamento della
realizzazione dei prodotti,
alle gite a cavallo.
Dalle escursioni nel
bosco, alle attività
collegate all’agricoltura….

Faustini

