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DOLCE & SALATO

IL BELLO (E IL BUONO)
DI ESSERE INPERFETTI
I nostri prodotti nascono nei campi e nei
laboratori artigianali di Colonia Agricola, dove
progetti sociali e agricoltura hanno iniziato a
vivere insieme quasi un secolo fa. E se il mondo,
da allora, è molto cambiato, in Colonia Agricola
continuiamo ad occuparci di terra, di natura e di
persone inperfette.
Alla coltivazione di prodotti biologici abbiamo,
negli anni, aggiunto una piccola fattoria, una
bottega agricola, un ristorantino/caffetteria
dove gustare quanto prodotto e un laboratorio
artigianale che sforna ogni giorno dolci, biscotti,
pane, crackers e grissini utilizzando solo materie
prime biologiche di prima qualità, ed anche una
linea dei nostri prodotti agricoli per conservare i
loro sapori sottovetro.
I frutti della nostra terra nascono da percorsi
terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale
rivolti alle persone più fragili per valorizzare sia
il loro lavoro sia le risorse agricole ed ambientali
del territorio che ogni giorno custodiscono e
proteggono.
I prodotti da forno e i trasformati sono realizzati
artigianalmente con la stessa ricetta: materie
prime naturali e progetti sociali che, insieme,
generano prodotti di qualità, lavoro, dignità.
E la consapevolezza che

SIAMO TUTTI PERSONE
INPERFETTE
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DOLCE & SALATO
LA GIUSTA ALTERNATIVA
Farine di ottima qualità, acqua, sale, lievito
secco di pasta madre, olio extravergine di
oliva 100% italiano provenienti da filiera
biologica controllata: sono questi gli ingredienti
principali dei nostri prodotti da forno realizzati
artigianalmente.
L’ampia e variegata proposta di pasticceria
secca dolce e salata include prodotti integrali, al
sesamo, al radicchio rosso di Treviso, alle erbe
aromatiche e alle spezie: tanti sapori per tutti i
palati, inclusi quelli vegani.
Iniziata già da oltre 10 anni, la produzione si è più
recentemente ampliata con la realizzazione di
un moderno laboratorio che impiega una ventina
di persone, tra le quali molte svantaggiate. Un
laboratorio nel quale sofisticate tecnologie e
rigorosi protocolli di produzione non mettono
mai in secondo piano mattarelli e rotelle,
creatività e fantasia, semplicità e genuinità di
ogni realizzazione. Nel quale la protagonista
è sempre la natura, con i suoi tempi e le sue
migliori espressioni, sapientemente elaborate da
mani che esprimono tutte le loro abilità, siano
esse grandi o piccole.
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LINEA COLAZIONE
Tutto quello che serve per farvi iniziare al meglio la giornata è qui.
Le migliori ricette per convincervi ad uscire dal letto e affrontare le vostre avventure
quotidiane. Nuovissime proposte mattiniere da non perdere.

Biscotti del buongiorno classico 350 g

CFOR_405

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; uova sgusciate e pastorizzate*; olio
di cocco*; zucchero di canna*; mandorle*; nocciole*; lievito [Agenti lievitanti:
cremore di tartaro e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato
di calcio (0,2%)]; aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*).

8APGKOF*ddeafd+
Biscotti del buongiorno cioccolato 350 g

CFOR_406

Ingredienti: farina di grano tenero tipo '0'*; uova sgusciate e pastorizzate*; olio
di cocco*; zucchero di canna*; gocce di cioccolato fondente* (7,6%)(zucchero di
canna*, pasta di cacao*, emulsionante: lecitina di soia*. Può contenere tracce
di latte e derivati e frutta a guscio); lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro
e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)];
cacao*; aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*).

8APGKOF*ddeaga+
Ciocco avena 350 g

CFOR_318

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; burro*; zucchero di canna*; fiocchi
d’avena* (6,64%); latte intero*; cacao* (5,39%); uova sgusciate e pastorizzate*;
lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro e bicarbonato di sodio. Agente
antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)]; sale.

8APGKOF*dddbig+
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*da agricoltura biologica

Dolci anelli 350 g

CFOR_319

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; burro*; farina di riso*; uova sgusciate
e pastorizzate*; zucchero di canna*; latte intero* (in polvere); lievito [Agenti
lievitanti: cremore di tartaro e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante:
carbonato di calcio (0,2%)]; sale.

8APGKOF*dddbjd+
Rustici di farro 250 g

CFOR_001

Ingredienti: farina di farro bianca* (52%); sciroppo di frumento*; olio di girasole*;
bevanda di riso* [acqua, riso * italiano (17%), olio di semi di girasole*, olio di semi
di cartamo*, sale marino]; tuorlo d'uova sgusciate e pastorizzate*; lievito [Agenti
lievitanti: cremore di tartaro e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante:
carbonato di calcio (0,2%)]; aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*).

8APGKOF*ddaabh+

In grassetto le materie prime che possono provocare allergie o intolleranze
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LINEA PASTICCERIA
Fate largo ai golosi, questa linea è dedicata agli innamorati del gusto.
Qui trovate i biscotti della più classica tradizione italiana come gli Zaeti, i Cantucci,
i Baci di Dama e le nostre interpretazioni migliori dell’arte dolciaria, primi tra tutti,
inimitabili, i nostri Croccantini alle mandorle e nocciole.
Ogni momento è buono per una coccola.

Baci di dama 150 g

CFOR_006

Ingredienti: burro*; farina di grano tenero tipo ‘0’*; farina di mandorle pelate*;
zucchero di canna*; cioccolato fondente 70%* [(pastiglie), pasta di cacao*,
zucchero di canna*, cacao magro*, lecitina di soia*. Può contenere tracce di
latte]; lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro e bicarbonato di sodio. Agente
antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)].

8APGKOF*ddaagc+
Cantucci 150 g

CFOR_005

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; zucchero di canna*; mandorle*; tuorlo
d’uova sgusciate e pastorizzate*; uova sgusciate e pastorizzate*; aroma naturale
di limone* (limone*, maltodestrina*); lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro e
bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)].

8APGKOF*ddaaff+

Croccantini mandorle e nocciole 150 g

CFOR_407

Ingredienti: zucchero di canna*; mandorle* (29%); nocciole* (23%); albume
d’uova sgusciate e pastorizzate*.

8APGKOF*ddeahh+
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*da agricoltura biologica

Crostata albicocca 350 g

CFOR_399

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; passata di albicocca* (32%)[sciroppo di glucosio-fruttosio*, purea
di albicocca* (35%), gelificante: E440 pectina, acidificante: E330 acido citrico, correttore di acidità: E335 sodio
tartrato, amido di mais*, aroma naturale di albicocca (0,2%), correttore di acidità: E333 calcio citrato, E500
(ii) sodio bicarbonato]; burro*; zucchero di canna*; tuorlo d’uova sgusciate e pastorizzate*; uova sgusciate e
pastorizzate*; aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*); lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro
e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)]; sale.

8APGKOF*dddjjf+
Crostata frutti di bosco 350 g

CFOR_400

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; passata frutti di bosco* (32%)[sciroppo glucosio fruttosio*,
puree* (fragola* 15%, mirtillo* 10%, mora* 10%), gelificanti: E440 pectina, corr. acidità: E335 sodio tartrato,
amido di mais*, acidificante: E330 acido citrico, aroma naturale di lampone (0,2%), corr. acidità: E333 calcio
citrato, E500 (ii) sodio bicarbonato, aroma naturale di mirtillo (0,1%), antiossidante: E300 acido ascorbico,
aroma naturale di fragola (0,04%)]; burro*; zucchero di canna*; tuorlo d’uova sgusciate e pastorizzate*;
uova sgusciate e pastorizzate*; aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*); lievito [Agenti lievitanti:
cremore di tartaro e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)]; sale.

8APGKOF*ddeaai+
In grassetto le materie prime che possono provocare allergie o intolleranze
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Cuori 330 g

CFOR_016

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; burro*; passata di albicocca*
[sciroppo di glucosio-fruttosio*, purea di albicocca* (35%), gelificante: E440
pectina, acidificante: E330 acido citrico, correttore di acidità: E335 sodio tartrato,
amido di mais*, aroma naturale di albicocca (0,2%), correttore di acidità: E333
calcio citrato, E500 (ii) sodio bicarbonato]; passata frutti di bosco* [sciroppo
glucosio fruttosio*, puree* (fragola* 15%, mirtillo* 10%, mora* 10%), gelificanti:
E440 pectina, corr. acidità: E335 sodio tartrato, amido di mais*, acidificante: E330
acido citrico, aroma naturale di lampone (0,2%), corr. acidità: E333 calcio citrato,
E500 (ii) sodio bicarbonato, aroma naturale di mirtillo (0,1%), antiossidante: E300
acido ascorbico, aroma naturale di fragola (0,04%)]; amido di mais*; zucchero
di canna* a velo (zucchero di canna*, amido di tapioca*); uova sgusciate e
pastorizzate*; aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*).

8APGKOF*ddabgb+

Farfallini 180 g

CFOR_003

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; burro*; zucchero di canna* a
velo (zucchero di canna*, amido di tapioca*); passata di albicocca* [sciroppo
di glucosio-fruttosio*, purea di albicocca* (35%), gelificante: E440 pectina,
acidificante: E330 acido citrico, correttore di acidità: E335 sodio tartrato, amido
di mais*, aroma naturale di albicocca (0,2%), correttore di acidità: E333 calcio
citrato, E500 (ii) sodio bicarbonato]; passata frutti di bosco* [sciroppo glucosio
fruttosio*, puree* (fragola* 15%, mirtillo* 10%, mora* 10%), gelificanti: E440
pectina, corr. acidità: E335 sodio tartrato, amido di mais*, acidificante: E330 acido
citrico, aroma naturale di lampone (0,2%), corr. acidità: E333 calcio citrato, E500
(ii) sodio bicarbonato, aroma naturale di mirtillo (0,1%), antiossidante: E300 acido
ascorbico, aroma naturale di fragola (0,04%)]; uova sgusciate e pastorizzate*;
aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*); lievito [Agenti lievitanti:
cremore di tartaro e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato
di calcio (0,2%)]; sale.

8APGKOF*ddaadb+

Fregola 240g

CFOR_038

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; zucchero di canna*; mandorle*;
burro*; tuorlo d’uova sgusciate e pastorizzate*; aroma naturale di limone*
(limone*, maltodestrina*).

8APGKOF*ddadid+
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*da agricoltura biologica

Monelli 180 g

CFOR_008

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; burro*; gocce di cioccolato fondente*
(zucchero di canna*, pasta di cacao*, emulsionante: lecitina di soia*. Può
contenere tracce di latte e derivati e frutta a guscio); zucchero di canna*;
uova sgusciate e pastorizzate*; lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro e
bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)];
aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*).

8APGKOF*ddaaig+

Sultanini 180 g

CFOR_012

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; uvetta sultanina* (uva sultanina* e olio
girasole*); burro*; zucchero di canna*; lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro
e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)];
aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*).

8APGKOF*ddabcd+

Zaeti 180 g

CFOR_018

Ingredienti: zucchero di canna*; farina di grano tenero tipo ‘0’*; farina di mais*;
amido di mais*; burro*; tuorlo d’uova sgusciate e pastorizzate*; uvetta sultanina*
(uva sultanina* e olio girasole*); lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro e
bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)];
aroma naturale di limone* (limone*, maltodestrina*).

8APGKOF*ddabif+
In grassetto le materie prime che possono provocare allergie o intolleranze
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LINEA “I PICCOLINI”
Sei varietà di sfiziosi ed intriganti snack per accompagnare con stile ogni momento
della giornata. Portali con te in ufficio, a scuola, in palestra, stanno bene ovunque, sono
piccoli! Aperitivo? Certo che sì.

Mordi e fuggi ai semi 80 g

CFOR_039

Ingredienti: farina di grano tenero tipo '1'*; olio extravergine d'oliva*; semi di chia*
(1,69%); semi di girasole* (1,69%); sale; semi di canapa* decorticati (1,13%); lievito
secco di pasta madre di frumento* (pasta madre essiccata di frumento*, lievito
secco).

8APGKOF*ddadja+

Mordi e fuggi curcuma e noci 80 g

CFOR_042

Ingredienti: farina di grano tenero tipo '1'*; olio extravergine d'oliva*; noci*
(3,36%); curcuma* (1,78%); sale; lievito secco di pasta madre di frumento* (pasta
madre essiccata di frumento*, lievito secco).

8APGKOF*ddaeca+
Mordi e fuggi al curry 80 g

CFOR_041

Ingredienti: farina di grano tenero tipo '1'*; olio extravergine d'oliva*; curry*
(2,87%) (semi di senape*, coriandolo*, curcuma*, cumino*, fieno greco*, sale,
aglio*, zenzero*, paprika*, peperoncino*); sale; lievito secco di pasta madre di
frumento* (pasta madre essiccata di frumento*, lievito secco).

8APGKOF*ddaebd+
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*da agricoltura biologica

Mordi e fuggi mediterraneo 80 g

CFOR_326

Ingredienti: farina di grano tenero tipo '1'*; passata di pomodoro*; olio
extravergine d'oliva*; sale; lievito secco di pasta madre di frumento* (pasta
madre essiccata di frumento*, lievito secco); origano*; cipolla* (disidratata); pepe
nero in polvere*.

8APGKOF*dddcgb+

In grassetto le materie prime che possono provocare allergie o intolleranze
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LINEA SALATO
I nostri famosi crackers nascono semplici, pochi gesti, pochi ingredienti: acqua, sale,
lievito di pasta madre, farine semi-integrali e integrali ed il buon vecchio mattarello.
Tutte ricette vegetali, niente burro o strutto, solo olio di oliva extra vergine italiano.
Tante gustose varianti, tutte da provare, tutte buonissime.

Cracker alla cipolla 200 g

CFOR_067

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘1’*; olio extravergine d’oliva*; cipolla*
(1,74%) (disidratata); sale; lievito secco di pasta madre di frumento* (pasta madre
essiccata di frumento*, lievito secco).

8APGKOF*ddaghd+

Cracker classici 200 g

CFOR_024

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘1’*; olio extravergine d’oliva*; sale; lievito
secco di pasta madre di frumento* (pasta madre essiccata di frumento*, lievito
secco).

8APGKOF*ddaceg+

Cracker curcuma 200 g

CFOR_083

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘1’*; olio extravergine d'oliva*; curcuma*
(1,74%); sale; lievito secco di pasta madre di frumento* (pasta madre essiccata di
frumento*, lievito secco).

8APGKOF*ddaidd+
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*da agricoltura biologica

Cracker farro integrale 200 g

CFOR_065

Ingredienti: farina di farro integrale* (59%) ; olio extravergine d’oliva*; sale; lievito
secco di pasta madre di farro* (0.59%) [pasta madre essiccata di farro*, lievito
secco].

8APGKOF*ddagfj+

Cracker Integrali 200 g

CFOR_030

Ingredienti: farina di grano tenero integrale* (59%) ; olio extravergine d’oliva*;
sale; lievito secco di pasta madre di frumento* (pasta madre essiccata di
frumento*, lievito secco).

8APGKOF*ddadah+

Cracker rosmarino 200 g

CFOR_028

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘1’*; olio extravergine d’oliva*; sale; lievito
secco di pasta madre di frumento* (pasta madre essiccata di frumento*, lievito
secco); rosmarino* (0,59%).

8APGKOF*ddacie+

Cracker sesamo nero e rosmarino 200 g

CFOR_220

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘1’*; olio extravergine d’oliva*; sale; semi
di sesamo nero* (1,16%); lievito secco di pasta madre di frumento* (pasta madre
essiccata di frumento*, lievito secco); rosmarino* (0,58%).

8APGKOF*ddccac+
In grassetto le materie prime che possono provocare allergie o intolleranze
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Cracker al radicchio (solo in stagione) 200 g

CFOR_068

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘1’*; olio extravergine d’oliva*; radicchio*
trevigiano (6,87%); sale; lievito secco di pasta madre di frumento* (pasta madre
essiccata di frumento*, lievito secco).

8APGKOF*ddagia+
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*da agricoltura biologica

In grassetto le materie prime che possono provocare allergie o intolleranze
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VEGAN

LINEA
PASTICCERIA VEGANA

Ricette vegetali senza rinunciare al gusto: farina di riso, fiocchi d’avena, farina di farro
integrale, zenzero, semi di papavero. Mescoliamo tutto e creiamo tentazioni ad alta
digeribilità da consumare a cuor leggero.

Biscotti menta e cioccolato 150 g

CFOR_090

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; olio di cocco*; zucchero di canna*;
gocce di cioccolato fondente* (13,4%)(zucchero di canna*, pasta di cacao*,
emulsionante: lecitina di soia*. Può contenere tracce di latte e derivati e frutta
a guscio); bevanda di riso* [acqua, riso * italiano (17%), olio di semi di girasole*,
olio di semi di cartamo*, sale marino]; amido di mais*; farina di farro integrale*;
menta* (1,34%); lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro e bicarbonato di
sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)].

8APGKOF*ddajab+
Frollini naturali 150 g

CFOR_023

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; farina di farro bianca*; sciroppo
di frumento*; olio extravergine d’oliva*; mandorle*; sciroppo d’acero*; semi di
papavero*; lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro e bicarbonato di sodio.
Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)].

8APGKOF*ddacdj+
Quadrelli al cocco 150 g

CFOR_021

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ‘0’*; cocco rape’* (20%); sciroppo d’acero*;
semi di girasole*; olio di cocco* (14%); lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro
e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)];
sale.

8APGKOF*ddacbf+
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*da agricoltura biologica

Crostata frutti di bosco 350 g

CFOR_061

Ingredienti: passata frutti di bosco* (31%)[sciroppo glucosio fruttosio*, puree*
(fragola* 15%, mirtillo* 10%, mora* 10%), gelificanti: E440 pectina, corr. acidità:
E335 sodio tartrato, amido di mais*, acidificante: E330 acido citrico, aroma
naturale di lampone (0,2%), corr. acidità: E333 calcio citrato, E500 (ii) sodio
bicarbonato, aroma naturale di mirtillo (0,1%), antiossidante: E300 acido
ascorbico, aroma naturale di fragola (0,04%)]; farina di grano tenero tipo
‘0’*; farina di farro bianca*; sciroppo di frumento*; olio extravergine d’oliva*;
mandorle*; sciroppo d’acero*; semi di papavero*; lievito [Agenti lievitanti:
cremore di tartaro e bicarbonato di sodio. Agente antiagglomerante: carbonato di
calcio (0,2%)]; sale.

8APGKOF*ddagbb+
Crostata albicocca 350 g

CFOR_063

ingredienti: passata di albicocca* (31%)[sciroppo di glucosio-fruttosio*, purea di albicocca* (35%), gelificante:
E440 pectina, acidificante: E330 acido citrico, correttore di acidità: E335 sodio tartrato, amido di mais*, aroma
naturale di albicocca (0,2%), correttore di acidità: E333 calcio citrato, E500 (ii) sodio bicarbonato]; farina di
grano tenero tipo ‘0’*; farina di farro bianca*; sciroppo di frumento*; olio extravergine d’oliva*; mandorle*;
sciroppo d’acero*; semi di papavero*; lievito [Agenti lievitanti: cremore di tartaro e bicarbonato di sodio.
Agente antiagglomerante: carbonato di calcio (0,2%)]; sale.

8APGKOF*ddagdf+

In grassetto le materie prime che possono provocare allergie o intolleranze PASTICCERIA VEGANA I 23

I PRODOTTI FRESCHI DAL CAMPO
La Cooperativa Sociale Alternativa Ambiente coltiva più di 100 varietà di ortaggi e frutta di stagione
con metodo biologico certificato, in particolare il radicchio rosso tardivo IGP, l’asparago verde, fragole
e tante altre eccellenze.
Saremo lieti di aggiornarvi settimanalmente con le nostre disponibilità.

24 I COLONIA AGRICOLA

I NOSTRI TRASFORMATI AGRICOLI
Colonia Agricola realizza inoltre prodotti trasformati di eccellenza.
Vere e sincere espressioni stagionali di gusto che sprigionano tutto il buono della nostra terra.
Passata di pomodoro, pesto al basilico, radicchio tardivo, topinambur e funghi shitake sottolio, sapori
di campo in agrodolce, zucca in saor, sono solo alcune delle nostre specialità.
Piccole produzioni, grandi sapori.
Chiedi al nostro responsabile commerciale quali sono i trasformati Colonia Agricola disponibili per te.
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a soli 5 minuti dall’uscita autostradale A27 Treviso Nord

CONTATTI
per informazioni e ordini
telefono 0422 350401
email: commerciale@cooperativa-alternativa.it
Colonia Agricola
via Cardinal Callegari, 32
Vascon di Carbonera - Treviso
www.colonia-agricola.it
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Questo catalogo è stampato su carta Lenza,
riciclata 100% e certificata FSC® (Forest
Stewardship Council®) quindi proveniente da
fonti riciclate in modo responsabile, per una
migliore protezione delle foreste in tutto il mondo.

www.colonia-agricola.it

