


Sono 530 gli ettari di terra che coltiviamo nel 
Lazio con il metodo dell’agricoltura biologica. 
Dalle pendici dei monti Lucretili, in Sabina, alla 
Riserva naturale di Decima Malafede, una delle 
aree protette più grandi d’Europa, che si estende 
dalle porte di Roma fino al mar Tirreno. I nostri 
prodotti nascono in un territorio unico per varietà 
delle colture e biodiversità 

Ogni fase della produzione è seguita con cura e 
amore dai 62 agricoltori soci dell’azienda, dalla 
selezione delle sementi al confezionamento, in 
modo da controllare senza intermediari tutta la 
filiera circolare.

Il risultato lo si apprezza nella qualità delle 
nostre produzioni, uniche per sapore, profumo e 
genuinità. Dai prodotti freschi a quelli trasformati, 
grazie al sistema di cottura a “pressodepressione” 
che rispetta la materia prima e ne mantiene 
intatte le proprietà organolettiche. 

Perché la nostra azienda ha da sempre adottato il 
metodo di agricoltura biologica per salvaguardare 
la salute dell’uomo, il benessere animale e la tutela 
del territorio.

Tutti i nostri prodotti hanno garanzia AIAB e sono 
biologici certificati CCPB

Siamo affezionati ad ognuno dei nostri prodotti!





Personallizza il tuo pacco

Servizi dedicati a te!

Un’ idea regalo adatta 
ad ogni occasione, una 
selezione di prodotti 
530ettari racchiusi in 
un’elegante scatola in 
pregiato legno di betulla

Trasporto refrigerato per i 
formaggi a + 4

Imballaggio esterno di 
cartone a protezione del 
tuo pacco

Rendi unico il tuo Natale 
e scegli i prodotti che 
preferisci dalla nostra 
selezione

Personalizza la confezione 
con il tuo logo stampato o 
marchiato a fuoco

Scegli il colore 
delle tue scatole

Crea il tuo biglietto
di auguri

Preventivo su richiesta

Abbiamo dato ai 
pacchi i nomi delle 
nostre pecore!

Le scatole

Le nostre confezioni regalo

Devi sapere che ...



Un pacco semplice e prezioso che regala tutto il 
buono delle materie prime, selezionate con cura.

Olio Evo della Sabina 250ml

Miele della riserva Naturale di Decima 
Malafede 350gr

Lenticchie finissime di Leonessa 350gr

Marmellata di arance 300gr 

Torrone con le nocciole di Viterbo 150gr

Pacco Pan





Un pacco dalle note calde ed avvolgenti che sanno di buono e di festa. Le bollicine 
del vino e della birra agricola esaltano il gusto di piatti dolci e salati.

Olio Evo della Sabina 250ml

Miele della riserva Naturale di Decima Malafede 
350gr

Lenticchie finissime di Leonessa 350gr

Torrone con le nocciole di Viterbo 150gr

Birra agricola con luppolo della Riserva 0,33cl

Confettura per formaggi 100gr

Vino dolce frizzantissimo “Romanella 
bianca” 750ml

Melanzane a filetti in olio Evo 350gr 

Pecorino affinato nelle vinacce 300g

Confettura di fichi viola 300gr

Pacco Bianchina





Un trionfo di colori e sapori per questo pacco ricco di abbinamenti raffinati e inediti.  

Pacco Wooly

Pomodorini al naturale 600gr

Miele della riserva Naturale di 
Decima Malafede 350gr

Lenticchie finissime
di Leonessa 350gr

Torrone con le nocciole 
di Viterbo 150gr

Birra agricola con luppolo 
della Riserva 0,33 cl

Confettura per formaggi 100gr

Pecorino affinato nel fieno 300gr

Gelatina per formaggi 100gr

Vino dolce frizzantissimo 
“Romanella bianca” 750ml

Condimento di olio Evo
all’ arancia 250ml

Carciofini violetti in olio Evo  350g
 
Porri e carote in olio Evo 350gr

Olio Evo dei colli della Sabina 750ml

Crema di carciofini violetti 
e olio Evo 190gr

Pecorino affinato nel luppolo





Uno scrigno prezioso che contiene prodotti pregiati e svela da subito una varietà di 
prodotti dolci e salati che appagano la vista e promettono di soddisfare il palato.

Pacco Batuffolo

Pomodorini in salsa 600gr

Miele della riserva Naturale di 
Decima Malafede 350gr

Lenticchie finissime di 
Leonessa 350gr

Torrone con le nocciole 
di Viterbo 150gr

Crema di peperoni rossi
e olio Evo 190gr

Confettura di susine nere 
300gr 

Pecorino affinato nel fieno 300gr

Gelatina per formaggi 100gr

Sugo scalogno e pecorino
24 mesi 260gr

Lingue di gatto 250gr

Ciambelline al vino 250gr

Vino dolce frizzantissimo
“Romanella bianca” 750ml

Carciofini violetti in olio Evo 350g
 
Porri e carote in olio Evo 350gr

Olio Evo della Sabina 750ml

Crema di carciofini violetti e
olio Evo 190gr

Pecorino affinato nel luppolo 300gr

Marmellata di arance 300gr

Confettura per formaggi 100gr





Diamo uno spazio speciale 
a queste eccellenze perchè 
sono necessari lunghi 
mesi e una cura assidua 
e diligente perché l’olivo 
possa dare i suoi frutti, il 
luppolo regali i propri fiori 
e i formaggi siano affinati a 
dovere.

Il risultato di quest’ opera è 
un prodotto assoluto, sincero 
e diretto.

Ti proponiamo di regalare il gusto assoluto...

L’ Olio
Il Pecorino
La Birra



Lenticchie finissime di Leonessa 350gr

Pomodorini in salsa 600gr

Il bellissimo carciofo violetto 
ha capolini teneri di colore 
viola intenso sfumato di verde e il 
suo sapore è dolce e delicato.

Lavorato a mano, con cura, 
mantiene una consistenza tenace 
e tutto il suo gusto, proprio come 
appena colto.

Pacco Lenticchie e 
pomodorini in salsa

Carciofini violetti
in olio Evo 350g

Pacco Cuore 
di carciofo





Pecorino affinato
nel fieno 300 gr
in botte per 6 mesi

AL NASO 
profumo di burro fuso
e fieno  

AL GUSTO
sapore equilibrato e dolce con 
ottima persistenza in bocca

Pecorino affinato 
nelle vinacce 300 gr
in botte per 6 mesi

AL NASO
sensazioni di latte e panna 
accompagnate da sentori di 
vino fruttato

AL GUSTO
sapore dolce e rotondo, 
con note di vino e acidità 
equilibrata

4 gelatine e confetture da 100gr da abbinare ai formaggi
Assaggiale sul pecorino per esaltarne il gusto e l’ aroma

Il pacco contiene



Le nostre pecore di razza sarda vivono libere tra i boschi e i pascoli 
incontaminati della Riserva Naturale di Decima Malafede. Ogni 
giorno ci regalano un latte buono e pulito che conferisce ai formaggi 
un gusto unico, rotondo, irripetibile.

Pecorino affinato
in foglie di noce 
300 gr
in botte per 6 mesi 

AL NASO 
intensa e complessa 
aromaticità di muschio e 
truciolo di legno, erba e 
sottobosco

AL GUSTO
sapore delicato
e dolce ha una buona
persistenza in bocca

Pecorino affinato
nel luppolo 300 gr
in botte per 6 mesi

AL NASO
sentore di luppolo
e nocciole 

AL GUSTO 
note inebrianti di luppolo e 
delicate di nocciole

Fiocco di Pecora

!I nostri pecorini hanno vinto 4 premi
al Biocaseus di Norimberga



Pacco Birra Oro

Il primo birrificio in italia ad utilizzare esclusivamente i propri 
ingredienti, coltivati in regime biologico e a km 0.

L’ACQUA DI ROMA
Direttamente dalle sorgenti e ottima da bere. Purificata riducendone 
alcuni sali minerali, rendendola così meno dura e perfetta per le nostre 
birre.

L’ORZO
Di varietà distica, viene coltivato secondo i più alti standard di qualità e 
rispetto per l’ambiente. Dopo la raccolta, viene lasciato riposare almeno 
4 settimane e poi maltato secondo nostra ricetta.

IL LIEVITO
Prodotto in Italia da aziende biologiche amiche, arriva fresco tutte le
settimane. Questo crea le migliori condizioni per una fermentazione
vigorosa e ricca di aromi.

IL LUPPOLO
Cresce nella valle della Riserva Naturale di Decima Malafede,
proprio accanto al birrificio. Ogni anno, in Agosto, migliaia di fiori
ricchi di oli essenziali e profumi meravigliosi vengono essiccati a
bassa temperatura per preservarne le qualità straordinarie.

Birra agricola prodotta con le materie prime coltivate della Riserva 
Naturale di Decima Malafede. 
 
Edizione limitata di Natale 750ml

Triplo Mosto
Birra chiara ai tre cereali: orzo frumento e avena, a fermentazione aperta.

AL NASO ha una forte complessità aromatica data da sentori di chiodo di 
garofano, banana matura, spezie e frutta a polpa gialla
La fermentazione completamente aperta aumenta profumi e  sapori.

Si consiglia l’abbinamento con risotti alle erbe, formaggi a pasta molle, 
selvaggina e dolci.

Birra agricola 750ml

Pecorino affinato nel luppolo 300gr



Le colline della nostra Sabina sono impreziosite 
dalle chiome d’argento degli ulivi secolari che 
abitano qui da sempre, in compagnia di querce 
maestose, filari di viti
e alberi da frutta.
Il terreno unico e il clima mite hanno fatto del 
nostro olio extra vergine la prima D.O.P italiana.

Le tecniche utilizzate per la produzione, 
sebbene siano state ammodernate in particolare 
per quanto concerne i frantoi, sono rimaste 
pressoché invariate dall’epoca pre-romana: 
moliamo le olive appena raccolte e otteniamo 
l’olio con spremitura a freddo.

Il colore è verde oro, il sapore fruttato medio.
I toni di erba fresca e carciofo con finale di frutta 
matura abbracciano il sapore delle pietanze e lo 
sublimano.
L’olio d’oliva qui da noi è cultura e storia, quella 
della nostra famiglia continua dal 1830.

Olio puro

1 Bottiglia di Olio Extra Vergine
di Oliva Sabina D.O.P. 750 ml



Rigatoni 500gr grano della Riserva Naturale 
di Decima Malafede
macinato nel nostro mulino
Pasta artigianale ad essicazione lenta

Sugo amatriciana 260gr

Salsa piccante190gr 
Peperoncino Jalapeño del nostro orto

Pacco Pasta

Pacco Salato
Olio Evo della Sabina 750ml

Lenticchie finissime di Leonessa 350gr

Birra agricola con il luppolo della Riserva 
0,33 cl

Crema di carciofini violetti in olio Evo 
190gr

Porri e carote in olio Evo 350gr 

Grissini curcuma e pecorino invecchiato 24 
mesi 200gr





Una selezione di prodotti che scaldano il cuore: il torrone fatto a mano con il miele della 
Riserva Naturale di Decima Malafede, le leggere lingue di gatto di Rita la pasticcera, le 
note inebrianti delle arance e il sapore intenso del cioccolato promettono pomeriggi di 
relax golosi

Lingue di gatto 250gr

Miele della Riserva Naturale di Decima 
Malafede 350gr

Torrone con le nocciole di Viterbo 150gr

Marmellata di arance 300gr

Cioccolì ® 
crema spalmabile con olio di oliva
e nocciole di Viterbo 270g

Pacco Dolce





Note



www.530ettari.com
l.sardi@530ettari.com

Lisa Sardi 3493185915

Contatti


