
Natale buono,  sano e solidale
Le proposte di Casa di Anna



Fattoria Casa di Anna I  Chi siamo
Casa di Anna nasce per Anna, una ragazza che oggi ha 46 anni e da che era bambina ha una grave 

disabilità.

Da subito Casa di Anna si è aperta al territorio per diventare un luogo di inclusione per persone con 
situazioni di disagio. Dalla disabilità al disagio sociale ai problemi con la giustizia.

La Fattoria sociale è una società che tende a far sì che il modello sociale sia sostenibile, non 
sostenuto pertanto da fondazioni o donazioni a fondo perduto ma fondato sullo stare sul mercato.

Il modello inclusivo che propone è un luogo in cui ciascun individuo, con la sua fragilità, diventa 
risorsa per gli altri, così che nessuno è etichettato per ciò che gli è accaduto nella vita, ma può 

ripresentarsi per ciò che è diventando così un’opportunità anche per gli altri.

Produciamo verdura biologica perché crediamo fermamente nell’Uomo e nella Natura  e tutto ciò 
che facciamo è orientato al loro rispetto.



I nostri prodotti
Casa di Anna produce 

verdura e frutta 
biologica certificata.

Coltiva inoltre 140 
varietà di erbe 
aromatiche e 

officinali in un 
Ortogiardino a vasche 

rialzate da terra.

Piero, il papà di Anna, 
è inoltre apicoltore.

Linea dei trasformati. Le nostre verdure e la nostra frutta vengono trasformati in creme, 
composte, sughi, agrodolce e pesti, confezionati in vasetti di vetro.

Linea degli essiccati. Il nostro laboratorio di essicazione produce una varietà di prodotti 
essiccati. La frutta diventa un preparato per il muesli, le verdure delle chips golose e sane. 
Le Tisanne in 5 sapori differenti. La novità di quest’anno le sweetleathers, caramelle di 
frutta realizzate solo con frutta fresca, miele e limone.

Gli alcolici. Con la collaborazione di aziende locali le erbe del nostro Ortogiardino
diventano liquori dopo pasto in 3 diverse varietà. Inoltre, grazie a un progetto finanziato 
dal PSR abbiamo prodotto anche due tipi di birra artigianale.

Linea dei panificati. La recente coltura del mais e del grano saraceno ci porterà entro fine 
anno alla produzione di farina e di una nostra linea di biscotti.



CASSETTA PICCOLA    Passata di pomodoro (500 gr.)
Crema di radicchio (180 gr.) o Cappuccio tipo crauti
Sale aromatizzato (100 gr.)
Tisana (10 bustine monodose), 
Miele Millefiori di Piero (250 gr.)

PROPOSTE:

CASSETTA PICCOLA € 20,00
CASSETTA MEDIA € 30,00
CASSETTA GRANDE € 40,00

Disponibile in confezione chiusa o a 
vista
Per confezione compatibile con la 
spedizione € 0,50 a scatola aggiuntivi

CASSETTA GRANDE  Liquore di Elicriso (0,25 lt), Vasetto di 
agrodolce, Sale aromatizzato (100 gr.), La 
Tisanna (10 bustine monodose), composta 
dolce (212ml), La Giardiniera meravigliosa 
(560gr.), Biscotti artigianali (100 gr.)

CASSETTA MEDIA          Passata di pomodoro (500 gr.)
Crema di radicchio (180 gr.), Sale aromatizzato 
(100 gr.), Tisana (10 bustine monodose), 
Miele Millefiori di Piero (250 gr.)
Biscotti artigianali (100 gr.), Chips di verdure 
40gr.

natalizie
Un regalo, una strenna, un omaggio…
che sia buono, fatto con ingredienti 

di prima qualità. 
Che sia sano, come lo sono i prodotti 
biologici. Che sia solidale, perché 
un regalo di Casa di Anna è 
un’opportunità di inclusione 
per tante persone in difficoltà 

Le nostre ceste 



CASSETTA PICCOLA    Composta dolce (212 gr.)
DOLCE Moscato fiori d’Arancio o Moscato secco bio di Vò

Euganeo 
Miele millefiori di Piero (250gr)
Biscotti artigianali (100 gr.)

PROPOSTE:

CASSETTA PICCOLA € 25,00
CASSETTA MEDIA € 35,00
CASSETTA GRANDE € 45,00

Disponibile in confezione chiusa o a 
vista
Per confezione compatibile con la 
spedizione € 0,50 a scatola 
aggiuntivi

CASSETTA GRANDE  Liquore di Elicriso (0,25 lt), Vasetto di 
agrodolce, Composta dolce (212ml), La 
Tisanna (10 bustine monodose), Crema di 
radicchio (180 gr.), La Giardiniera 
meravigliosa (530 gr.), Biscotti artigianali 
(100 gr.), Fruit leathers

CASSETTA MEDIA Moscato fiori d’Arancio o Moscato secco bio di 
SALATA Vò Euganeo, Passata di pomodoro (500 gr.)

Crema di radicchio (180 gr.), Sale aromatizzato 
(100 gr.), La Giardiniera meravigliosa (530 gr), 
Vasetto di agrodolce, Chips di verdure 40gr.

per  il brindisi
Un regalo, una strenna, un omaggio…
che sia buono, fatto con ingredienti 

di prima qualità. 
Che sia sano, come lo sono i prodotti 
biologici. Che sia solidale, perché 
un regalo di Casa di Anna è 
un’opportunità di inclusione 
per tante persone in difficoltà 

Le nostre ceste 



PROPOSTE:

CASSETTA MEDIA € 40,00
CASSETTA GRANDE € 50,00

Disponibile in confezione chiusa o a vista
Per confezione compatibile con la spedizione € 0,50 a 
scatola aggiuntivi

CASSETTA GRANDE
Panettone artigianale (700 gr), Liquore di Elicriso 
(0,25 lt), La Giardiniera meravigliosa (150 gr.), 
Biscotti artigianali (150 gr.), Miele Millefiori di Piero 
(250 gr.), Biscotti artigianali (100 gr.)

CASSETTA MEDIA
Panettone artigianale (500 gr), Biscotti 
artigianali (1o0 gr.), Miele Millefiori di Piero (250 
gr.), Bottiglia di Moscato Fiori d’Arancio (0,75 lt.), 
La Giardiniera meravigliosa (530 gr.).

Le nostre ceste natalizie 

con il PANETTONE  ARTIGIANALE
Queste le proposte con l’irrinunciabile panettone di Natale e la bottiglia per il brindisi!



I piccoli pensieri
Ogni dono è un gesto d’amore, anche il più piccolo pensiero. 
I piccoli doni di Casa di Anna hanno una carica in più! È sono buonissimi.
Scegli il tris più adatto per la persona che lo riceverà.

TRIS DOLCE
Composta di fragole
Composta mela e kiwi
Miele millefiori di Piero PROPOSTE:

TRIS DOLCE € 14,00
TRIS SALATO € 15,00
SCATOLA DOPPIO VASETTO € 12,00

Disponibile in confezione chiusa o a vista

TRIS SALATO
Vasetto di agrodolce
Crema di radicchio o crema di zucca
La nostra giardiniera

SCATOLA DOPPIO VASETTO
Bis di agrodolce

Crema di radicchio e vasetto di agrodolce

Miele millefiori e Composta di mela kiwi



Biglietto d’auguri solidale

Acquista il nostro biglietto d’auguri solidale realizzato completamente a mano in carta 
riciclata, essiccata nel nostro laboratorio, condita con i semi per piantare nuovi fiori nei 

nostri giardini, dare vita alle api, aumentare l’ossigeno nelle nostre città.

Acquistando il biglietto solidale contribuisci al progetto Friends net. 

Friends net è il metodo di lavoro della nostra fattoria. La capacità di mettere in 
relazione differenti tipi di disagio, così che ciascun individuo non sia ghettizzato in un 

gruppo omogeneo, ma possa esprimere liberamente le sue capacità.

In questo modo ogni singola persona diventa risorsa per gli altri, in una squadra di 
lavoro che si arricchisce nella diversità.



Info e prenotazioni

Fattoria Sociale Casa di Anna S.S.

345.1605479 – info@casadianna.net


