Azienda Agricola Bio

I NOSTRI
PRODOTTI
1° AGOSTO

MENU BURGER

Hamburger di Wagyu BIO
con panino e backed potatoes

BRUNCH IN FATTORIA

La nostra azienda è cambiata molto negli anni ma i nostri prodotti
rimangono fedeli ai valori del rispetto per gli animali e l’ambiente.

Adulti: 25.- / Ragazzi: 18.-

Acquistare prodotti nostrani a Km 0 combatte i cambiamenti
climatici e fortifica le piccole realtà agricole come la nostra.
Grazie per scegliere i nostri prodotti di qualità!

La Caldera alleva principalmente
mucche di razza Wagyu e galline
ovaiole ma produciamo anche
formaggi, in minor quantità.
Vendita
diretta
in fattoria,
nostra
Razza bovina
giapponese
resa famosa nella
internazionalmente
dagli allevamenti
Kobe,
di cui é originaria.
casetta
self dell’isola
servicedi e
online!

MENU RIDOTTO

WAGYU

Bruschetta Selvatica
con prosecco

Stuzzichino di carne, secca e
stracotto o formaggi

Inizialmente usata come razza da lavoro, è in seguito diventata
famosa come la carne riservata al consumo dell’imperatore.
Il Giappone ha chiuso l’esportazione di questi animali che restano
abbastanza rari.

Hamburger di Wagyu BIO
con panino e backed potatoes

La particolarità di questa carne è un’alta marmorizzazione, ma un

Piccolo dessert

DOVE?

via
Capriasca
20 ai grassi monoinsaturi, che le
bassoPonte
contenuto
di colesterolo grazie
conferisce
un gusto più che particolare. Lo sviluppo di questi
6945
Origlio
animali è lento, circa tre volte più lungo delle normali razze da carne.
Parcheggi
gratuiti
a fiancoa partire dal 3° anno di età,
La carne ha le giuste
caratteristiche
mentre normalmente
un vitellone
di razza Angus è pronto a 10 mesi.
(Campo
da calcio
scuole)
Accessibile
ai disabili
I nostri prodotti sono
prevalentemente congelati. Si possono

Adulti: 35.- / Ragazzi: 25.-

MENU COMPLETO
Bruschetta Selvatica
con prosecco

acquistare in azienda prendendo un appuntamento oppure sul sito
lacaldera.ch/shop
I nostri prodotti più classici sono disponibili anche nella casetta self
service.

A CHE ORA?

Stuzzichino di carne secca
e stracotto o formaggi

Dalle 11.00 Aperitivi e antipasti
Dalle
12.30
Hamburger
LE NOSTRE
ALTRE
RAZZE:

Antipasti gourmet
con uova, carne e formaggi

RISERVAZIONE
OBBLIGATORIA
Grigia
Wagyu
Wagyu
Wagyu
Angus
Angus
Angus
Simmental
Simmental Simmental
entro il 28 luglio, 50 posti disponibili
+41 79 240 08 83
lacaldera.origlio@gmail.com

Grigia
Grigia
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Hamburger di Wagyu BIO
con panino e backed potatoes
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Dessert
Adulti: 45.- / Ragazzi: 35.-

Ragazzi fino ai 12 anni
Tutti i menu sono a base di nostri prodotti BIO

