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La Dispensa Borgodoro

L’ Azienda Agricola Borgodoro sorge sui dolci colli della Sabina,
circondata da vigneti, oliveti e campi coltivati a grano.
Nasce nel 1987 non solo dalla passione per la natura, ma anche dalla
volontà di condividere un progetto dal sapore familiare. Abbiamo
iniziato piantando sulla collina che sovrasta il nostro casale la
vigna, gli olivi e gli alberi da frutta. La nostra scelta è stata quella
di valorizzare le colture tipiche del territorio. Infatti, i sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, sono
quelli utilizzati dalle passate generazioni. Anno dopo anno abbiamo
affinato la produzione di vino e soprattutto quella dell’olio. L'olio
è ottenuto dalla miscela di cultivar come Frantoio, Leccino e
Moraiolo. Grande cura è riservata ad ogni fase di lavorazione dalla
raccolta delle olive e alla spremitura delle stesse. Le olive vengono
raccolte sulla pianta ancora acerba, rigorosamente a mano e
immediatamente molite. Spremitura a freddo.
Nel 2015 abbiamo iniziato una nuova avventura… quella della
produzione della pasta. Ci occupiamo personalmente di fasi quali la
ricerca e selezione del grano duro, la semina, la trebbiatura, la
scelta del molino per la macinazione a pietra e del pastificio che
trasforma la nostra semola in un prodotto artigianale che sa di
grano appena macinato.
Ultima, ma solo in ordine temporale, è la produzione di confetture,
marmellate, composte e passate di pomodoro.
Tutti i nostri prodotti hanno una lista di ingredienti cortissima. Non
usiamo conservanti, addensanti, additivi o coloranti.
Nel 2017, infine, abbiamo iniziato a muovere i primi passi verso la
certificazione per il biologico.
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Marmellate, Confetture & Co
Limone, Arancia, Albicocche, Mandarini, Fragole.... Sapori autentici e genuini,
racchiusi in barattoli di marmellate, confetture e composte ... "La Frutta come
appena raccolta".
La lista degli ingredienti è corta, anzi cortissima: solo frutta e zucchero.
Non vengono aggiunti coloranti, conservanti o addensanti.
Lavorazione sottovuoto e cottura a bassa temperatura per garantire valori
organolettici, aromi, sapori originari e naturalmente esaltati.
Confettura extra di albicocche
Questa confettura è fatta con frutta fresca senza aggiunta di pectina. Per ogni
100 grammi di prodotto sono stati utilizzati 120 grammi di frutta.
Ingredienti: Albicocche, zucchero e succo di limone.
Confettura di arance e carote
Questa confettura è fatta con frutta fresca senza aggiunta di pectina. Per ogni
100 grammi di prodotto sono stati utilizzati 114 grammi di frutta.
Ingredienti: Arance, Carote, zucchero e succo di limone.
Confettura di fragole
Questa confettura è fatta con frutta fresca senza aggiunta di pectina. Per ogni
100 grammi di prodotto sono stati utilizzati 141 grammi di frutta.
Ingredienti: Fragole, zucchero e succo di limone.
Marmellata di limoni
Questa confettura è fatta con frutta fresca senza aggiunta di pectina. Per ogni
100 grammi di prodotto sono stati utilizzati 71 grammi di frutta.
Ingredienti: Limoni e zucchero.
Marmellata di mandarini
Questa confettura è fatta con frutta fresca senza aggiunta di pectina. Per ogni
100 grammi di prodotto sono stati utilizzati 104 grammi di frutta.
Ingredienti: Mandarini e zucchero.
Nettare di mele
Il Gusto semplice delle mele mature, dal sapore dolce, delicato, naturalmente
profumato. Solo mele, acqua, zucchero e succo di limone
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Il Pomodoro

Passata di Pomodoro – Varietà San Marzano e Datterino

Profumato, dal colore vivace e dal sapore intenso, il pomodoro
utilizzato, cresce nel cuore della Sabina, coltivato con cura
dall’Azienda Agricola Borgodoro e raccolto a mano solo quando
raggiunge la giusta maturazione.
Non vengono utilizzati coloranti, addensanti o conservanti.
Ingredienti: Pomodoro fresco
Formato 500 gr

Passata di Pomodoro - Varietà Datterino

Profumato, dal colore rosso brillante e dal sapore intenso.
I pomodori vengono raccolti a mano solo quando raggiungono la giusta
maturazione e lavorati sottovuoto. In tal modo si preservano colori,
profumi e complessi vitaminici/nutrizionali. Per ogni 100 grammi di
prodotto sono stati utilizzati 450 grammi di pomodoro fresco. Non
vengono utilizzati coloranti, addensanti o conservanti.
Ingredienti: Pomodoro fresco e sale
Formato 300 gr
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La Pasta & Co.
Produciamo la nostra pasta utilizzando solamente il grano duro, varietà
Marco Aurelio, coltivato nei nostri terreni siti in Magliano Sabina. Il grano
duro viene macinato a pietra; otteniamo, così, una semola dalla
granulometria irregolare, con la presenza di germe e crusca; nessuno scarto
viene eliminato e i cereali restano "integrali".
“I Fusilli” e "I Mezzi Rigatoni" sono prodotti artigianali, caratterizzati dalla
superficie ruvida e porosa, frutto della trafilatura al bronzo, a cui segue una
essiccazione lenta a bassa temperatura, che permette di mantenere
inalterate le proprietà organolettiche e nutrizionali del nostro grano duro.
Dopo la cottura i Fusilli e i Mezzi Rigatoni assumono un color giallo chiaro e
quel profumo di grano appena macinato.
Dalla semina alla pasta, senza l’aggiunta di coloranti e conservanti.

Semola di grano duro
Dalla macinazione a pietra otteniamo anche la Semola di grano duro.
Questa lavorazione fa sì che la semola sia non solo più nutriente e digestiva
ma anche profumata. Infatti, macinando l’intero chicco del grano con una
bassa velocità di lavorazione si riduce il surriscaldamento delle macine e
quindi delle farine senza intaccarne le naturali proprietà. Inoltre,
macinando l’intero chicco del grano si preserva anche il germe. Il germe del
grano contiene sostanze nutritive particolarmente preziose come vitamine
del gruppo E e del gruppo B, sali minerali come fosforo, potassio e magnesio,
fibre e antiossidanti.
Crusca di grano duro
Ottenuta dalla lavorazione del nostro grano, la crusca di grano duro è ideale
per la preparazione di pane, pizza, pasta e dolci. Grazie all’ALTO
CONTENUTO DI FIBRE è ideale per chi è alla ricerca di
un’ALIMENTAZIONE SANA E NATURALE. Vi consigliamo di aggiungere
alla farina bianca una quantità di crusca pari al 20%.
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L'Olio Extra Vergine di Oliva
L’olivicoltura viene praticata nei terreni con maggiore pendenza e dove
l’erosione superficiale è di grande entità, le piante in produzione sono
circa 200. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, sono quelli utilizzati dalle passate generazioni e volti a non
modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
L'olio è ottenuto dalla miscela di cultivar come Frantoio, Leccino,
Moraiolo. Grande cura è riservata ad ogni fase di lavorazione dalla
raccolta delle olive e alla spremitura delle stesse. Le olive vengono
raccolte sulla pianta ancora acerba, rigorosamente a mano e
immediatamente molite.
Il colore verde con sfumature oro, il sapore aromatico ed un fruttato
medio, raccontano il territorio della Sabina.
Inizio raccolta il 14 ottobre 2017.
Le olive, appena raccolte, sono state portate presso il Frantoio OP
LATIUM Soc. Coop. Agr. e immediatamente molite.
Spremitura a freddo.

"Dietro i nostri prodotti non
solo passione,
ma persone e le loro storie"

Az. Agricola Borgodoro
Vocabolo Campana Snc
02046 Magliano Sabina (RI)
www.borgodorodispensa.it
info@borgodoro.com

