
31 July 2014

~ ~

Tag Archives: ferrari farm

Omogeneizzati di frutta Ferrari Farm

Così come amo preparare per i miei bimbi gli omogeneizzati di carne e fare il minestrone con le verdurine dell’orto,
alla stessa maniera ai miei bimbi ho sempre dato frutta fresca, studiandomi perfino anche tutti i tipi di mela
(http://duevoltemamma.com/2014/04/23/svezzamento-la-mela-2/) e pera
(http://duevoltemamma.com/2014/04/24/svezzamento-la-pera/)per lo svezzamento (un lavoraccio…ma mi sono
divertita!)

Però ora per Filippo, all’alba degli otto mesi, e con il ritorno a lavoro all’orizzonte, ho dovuto iniziare a pensare ai
vasetti, soprattutto perchè sarà gestito dalle nonne, alle quali non posso sempre dare dictat sull’alimentazione e
pretendere che seguano alla lettera ciò che impongo, anche perchè già sono gentili ad offrirsi di curarlo…e così, da
brava mamma 2.0 ho iniziato a fare una ricerca su internet per trovare quali fossero i migliori da sottoporgli.

Ho escluso innanzitutto qualsiasi cosa che non fosse biologica, e poi mi sono concentrata sul tipo di coltivazioni e sul
dove fossero…insomma, dopo tutto un lettere, rileggere, meditare e peregrinare sul web, ho scelto di provare i prodotti
Ferrari Farm.

(http://www.ferrarifarm.com/it/)

Ferrari Farm è un’azienda agricola che coltiva frutta ed ortaggi in accordo con il regolamento CE per le produzioni
biologiche e per scelta (come si legge da loro sito) provvede alla difesa delle colture in via preventiva, selezionando
specie resistenti alle malattie ed intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate: il solo fertilizzante “ammesso”
è il letame che proviene esclusivamente da imprese zootecniche certificate Bio, nonostante si possa per legge fare
ricorso ad altre sostanze di origine naturale espressamente autorizzate.

Home Chi sono babyTrekking Testati per voi Collaborazioni

http://duevoltemamma.com/
http://duevoltemamma.com/2014/07/31/omogeneizzati-di-frutta-ferrari-farm/
http://duevoltemamma.com/2014/04/23/svezzamento-la-mela-2/
http://duevoltemamma.com/2014/04/24/svezzamento-la-pera/
http://www.ferrarifarm.com/it/
http://duevoltemamma.com/
http://duevoltemamma.com/chi-sono/
http://duevoltemamma.com/babytrekking/
http://duevoltemamma.com/le-mie-recensioni/
http://duevoltemamma.com/le-mie-collaborazioni/


Come potevo non rimanere stupita di fronte a queste parole?
E quindi, eccomi qua a raccontarvi la mia esperienza!

 (http://duevoltemamma.com/2014/07/31/omogeneizzati-di-frutta-ferrari-

farm/#more-1320)
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Accedi Per usare i plug-in social di Facebook, devi
passare dall'uso di Facebook come Ferrari Farm

Società Agricola Srl all'uso di Facebook come Giorgia
Pontetti.
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