
aaaa    PaternaPaternaPaternaPaterna,,,,    
un piccolo mercato un piccolo mercato un piccolo mercato un piccolo mercato     
di campagnadi campagnadi campagnadi campagna    
    
    

2°2°2°2°    EDIZIONEEDIZIONEEDIZIONEEDIZIONE::::    SABATO SABATO SABATO SABATO 5555    MAGGIOMAGGIOMAGGIOMAGGIO    2012201220122012    
DALLE DALLE DALLE DALLE 9.309.309.309.30    ALLE ALLE ALLE ALLE 13131313    

 

    

• L’orto di stagione: fragole e baccelli, L’orto di stagione: fragole e baccelli, L’orto di stagione: fragole e baccelli, L’orto di stagione: fragole e baccelli,     
insalate e carciofiinsalate e carciofiinsalate e carciofiinsalate e carciofi    

    

• vendita diretta vendita diretta vendita diretta vendita diretta di di di di vino, olio, miele, salumi, vino, olio, miele, salumi, vino, olio, miele, salumi, vino, olio, miele, salumi,     
formaggi, uova …formaggi, uova …formaggi, uova …formaggi, uova …    

    

• vino sfuso vino sfuso vino sfuso vino sfuso     
    

• produzioni biolproduzioni biolproduzioni biolproduzioni biologiche e produzioni localiogiche e produzioni localiogiche e produzioni localiogiche e produzioni locali    
    

• su prenotazione: su prenotazione: su prenotazione: su prenotazione:     
polli allevati all’aperto polli allevati all’aperto polli allevati all’aperto polli allevati all’aperto 10 €/kg e 14 €/kg10 €/kg e 14 €/kg10 €/kg e 14 €/kg10 €/kg e 14 €/kg    

    

• POSSIBILITÀ DI PRANZPOSSIBILITÀ DI PRANZPOSSIBILITÀ DI PRANZPOSSIBILITÀ DI PRANZO SEMPLICE E CONVIVIO SEMPLICE E CONVIVIO SEMPLICE E CONVIVIO SEMPLICE E CONVIVIALEALEALEALE    
 
 
     
 
 con il patrocinio  del Comune di Terranuova Bracciolini  
 

 
Info e prenotazioni:Info e prenotazioni:Info e prenotazioni:Info e prenotazioni: Paterna cooperativa agricola, loc. Paterna, 96 - 
Terranuova Bracciolini (Arezzo) Tel. 055 977052 – 366 4320170 paterna@paterna.it  



Vendita direttaVendita direttaVendita direttaVendita diretta    
di carnedi carnedi carnedi carne    

 

Sabato 5 maggio sarà possibile acquistare Sabato 5 maggio sarà possibile acquistare Sabato 5 maggio sarà possibile acquistare Sabato 5 maggio sarà possibile acquistare     
SU PRENOTAZIONESU PRENOTAZIONESU PRENOTAZIONESU PRENOTAZIONE    

la carne bovina di razza Limousine la carne bovina di razza Limousine la carne bovina di razza Limousine la carne bovina di razza Limousine     
proveniente dall’allevamento proveniente dall’allevamento proveniente dall’allevamento proveniente dall’allevamento     

dell’azienda agricola Ascione (Terrdell’azienda agricola Ascione (Terrdell’azienda agricola Ascione (Terrdell’azienda agricola Ascione (Terranuova)anuova)anuova)anuova)    
IN IN IN IN PACCHI DA PACCHI DA PACCHI DA PACCHI DA 5555    O O O O 10101010    KG AL PREZZO DI KG AL PREZZO DI KG AL PREZZO DI KG AL PREZZO DI 12121212    €€€€    AL KGAL KGAL KGAL KG    

    
In un pacco da 10 kg si trovano all'incirca:In un pacco da 10 kg si trovano all'incirca:In un pacco da 10 kg si trovano all'incirca:In un pacco da 10 kg si trovano all'incirca:    

----    2222----3 bistecche;3 bistecche;3 bistecche;3 bistecche;    
----    1111----2 bistecche disossate;2 bistecche disossate;2 bistecche disossate;2 bistecche disossate;    

----    2 kg di fettine di prima scelta;2 kg di fettine di prima scelta;2 kg di fettine di prima scelta;2 kg di fettine di prima scelta;    
----    1 kg di roast beef;1 kg di roast beef;1 kg di roast beef;1 kg di roast beef;    

----    1 kg di carne macinata di prima scelta;1 kg di carne macinata di prima scelta;1 kg di carne macinata di prima scelta;1 kg di carne macinata di prima scelta;    
----    1 kg di spezzatino;1 kg di spezzatino;1 kg di spezzatino;1 kg di spezzatino;    
----    2 kg di bollito2 kg di bollito2 kg di bollito2 kg di bollito    

    
(Nei pacchi da 5 kg si trovano gli stessi tagli in metà porzione (Nei pacchi da 5 kg si trovano gli stessi tagli in metà porzione (Nei pacchi da 5 kg si trovano gli stessi tagli in metà porzione (Nei pacchi da 5 kg si trovano gli stessi tagli in metà porzione 
rispetto a quelle sopra indicate)rispetto a quelle sopra indicate)rispetto a quelle sopra indicate)rispetto a quelle sopra indicate)    
    
I pacchi saranno consegnati dalle ore 11 alle 13, a Paterna durante I pacchi saranno consegnati dalle ore 11 alle 13, a Paterna durante I pacchi saranno consegnati dalle ore 11 alle 13, a Paterna durante I pacchi saranno consegnati dalle ore 11 alle 13, a Paterna durante 
lo svolgimento del Mercato.lo svolgimento del Mercato.lo svolgimento del Mercato.lo svolgimento del Mercato.    
    
PPPPER INFORMAZIONI E PRER INFORMAZIONI E PRER INFORMAZIONI E PRER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENOTAZIONI ENOTAZIONI ENOTAZIONI ((((ENTRO MEENTRO MEENTRO MEENTRO MERCOLEDÌ RCOLEDÌ RCOLEDÌ RCOLEDÌ 25252525    APRILEAPRILEAPRILEAPRILE))))    ::::    
AAAAZIENDA AGRICOLA ZIENDA AGRICOLA ZIENDA AGRICOLA ZIENDA AGRICOLA AAAASCIONE SCIONE SCIONE SCIONE 055055055055    9194031919403191940319194031    info@aziendaascione.itinfo@aziendaascione.itinfo@aziendaascione.itinfo@aziendaascione.it        
AAAALESSANDRO LESSANDRO LESSANDRO LESSANDRO 335335335335    8332284833228483322848332284    
    
    

 


