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CATALOGO REFERENZE



L’orto di Graziella è un’azienda artigianale di trasformazione di prodotti agricoli nata a Follo-
nica nel 1984.

La titolare, Graziella Falciani, assieme al marito, Pietro Binaggia, inizia la propria attività ac-
quistando direttamente dai coltivatori gli ortaggi, trasformandoli da prodotto fresco in prodotto 
semilavorato da utilizzare in cucina per una grande varietà di pietanze. L’idea di creare un’a-
zienda come questa è nata dalla conoscenza del lavoro che deve essere svolto per preparare 
un buon piatto di verdura: la pulitura, il lavaggio e la prima cottura sono operazioni lunghe e 
noiose che non tutti hanno tempo di eseguire e, quindi, spesso viene trascurato un piatto fon-
damentale della dieta mediterranea come il contorno di verdura.

Graziella, conoscendo queste problematiche, dopo un accurata analisi di mercato, ha creato 
una piccola azienda che può risolvere tutti quei preliminari permettendo di cucinare in breve 
tempo un minestrone, un contorno o tanti piatti completi per una corretta alimentazione.

Dal 1984 ad oggi l’azienda si è molto sviluppata, grazie alla genuinità dei suoi prodotti e alla 
loro presenza sul mercato in ogni stagione dell’anno.

Le referenze si sono moltiplicate e, se inizialmente il lavoro era limitato alla preparazione di 
“verdure a foglia” lessate, oggi i prodotti realizzati si completano con tutta la gamma degli or-
taggi, come il cavolfiore, i broccoli, i fagiolini, e dei legumi come i ceci, fagioli e il farro. 

L’esigenza di mercato nella ricerca di prodotti vegetali genuini pronti all’uso ha portato l’azien-
da a creare negli anni una linea completamente dedicata alla produzione di verdure cotte per 
pastifici e gastronomie, riuscendo a coprire tutto il settore della ristorazione collettiva e della 
produzione di pasta industriale, forte dell’esperienza ormai più che ventennale nella collabo-
razione con pastifici che hanno l’esigenza di ricevere una materia prima con caratteristiche 
particolari per poterla usare come ingrediente nella preparazione di pasta ripiena, ecco quindi 
la nascita di “verdure ed ortaggi cotti in sacco sottovuoto” che forniscono al cliente il prodotto 
realizzato appositamente su misura  in varie tipologie e formati che comprendono le referenze 
a foglia intera, oppure tritata secondo vari gradi di macinatura, consentendo di abbattere 
tempi e costi di produzione assicurandosi la lavorazione con ingredienti garantiti in qualità e 
freschezza. 

La crescita dell’azienda, successivamente, ha obbligato la titolare a trasformarla in società 
composta dai membri della famiglia, trasferendo la sede da Follonica alla zona industriale di 
Valpiana (Massa Marittima) dove è stato possibile l’ampliamento dei locali di lavoro e la ristrut-
turazione interna dell’azienda creando nuovi ambienti, fra i quali un attrezzato laboratorio di 
analisi microbiologiche, seguito con estrema attenzione da un perito chimico, che assicurano la 
qualità dei prodotti realizzati. Nel contempo è nata, sempre in famiglia, un’azienda agricola che 
fornisce la maggior parte degli ortaggi garantendone l’assoluta genuinità.



























Valori nutrizionali riferiti a 100 gr di prodotto

parte edibile 100%

acqua 86,5 gr

proteine 3,11

lipidi 0,5

glucidi 9,18

fibra 4,6

energia kcal 235 kJ  984

minerali (mg)

sodio 289

potassio 264

ferro 0,5

calcio 21

fosforo 61

vaschetta in polipropilene alimentare termosaldata 
in sottovuoto con atmosfera protettiva

prodotto sfuso in vaschetta per il peso di 300 gr 
c.ca

in frigo alla temperatura di + 4° C

10 gg. confezionato – 2 gg. dalla data di apertura 
della confezione

carciofi a spicchi, olio extravergine di oliva, 
prezzemolo, sale, aceto di vino, aglio, peperoncino

La confezione può essere riscaldata nel fornetto 
a microonde togliendo soltanto la pellicola di 
protezione del prodotto.

Carciofi a spicchi conditi



vaschetta in polipropilene alimentare termosaldata 
in sottovuoto con atmosfera protettiva

prodotto sfuso in vaschetta per il peso di 300 gr 
c.ca

in frigo alla temperatura di + 4° C
Valori nutrizionali riferiti a 100 gr di prodotto

10 gg. confezionato – 2 gg. dalla data di apertura 
della confezione

parte edibile 100%

acqua 83,1 gr

proteine 3,1

lipidi 0,4

fibra 2,3

energia kcal 36 kJ  151,2

cicori, spinaci, bieta, rapa, sale

La confezione può essere riscaldata nel fornetto 
a microonde togliendo soltanto la pellicola di 
protezione del prodotto.

Erba di campo cotta
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