DELLE TRADIZIONI

Perché è solo rispettando le tradizioni del passato che possiamo
offrirvi i migliori prodotti della nostra terra. Per questo
al Molinetto, la tecnologia si amalgama armoniosamente con
le tecniche più antiche: sono cambiati gli strumenti, sono state
perfezionate alcune tecniche di produzione, ma la passione
rimane sempre la stessa.

Solo frutti coltivati nel rispetto
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DELLA TERRA

Perché la terra è il bene più prezioso che abbiamo. Per questo
la trattiamo con tutto l’amore che merita. Lavorandola con
metodi non intensivi. Nutrendo i suoi prodotti prevalentemente
con concimi naturali. Proteggendola con piccole dosi di
antiparassitari sicuri e 100% nature friendly. Prodotti dalla
qualità unica, creati dalla natura e garantiti Molinetto.
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Solo frutti coltivati nel rispetto

DEL TEMPO

Il negozio è a disposizione
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ

il pomeriggio dalle 15,00 alle 20,00,
VENERDÌ E SABATO

Visita il nostro sito
e scopri le ricette
di stagione!

il mattino dalle 8,30 alle 12,30
il pomeriggio dalle 15,00 alle 20,00.

Solo frutti assaporati nel rispetto

Solo frutti di stagione.
INVERNO

Le insalate, le zucchine, le pesche, le albicocche e... le ciliegie.
Di Pecetto, ovviamente. Al Molinetto raccogliamo solo ciò
che i terreni della zona producono da sempre. Prodotti “di qui”
che i nostri nonni coltivavano principalmente per le loro
famiglie e che noi, oggi, vogliamo proporre a chi ha ancora
voglia di assaggiare le delizie tipiche del proprio territorio.

Al Molinetto il tempo regna sovrano. È frutto del rispetto
dei tempi della natura. Tempi di semina, tempi di riposo, tempi
di maturazione e tempi di raccolta. Quel rispetto del tempo che
si trova in ogni nostro prodotto. Perché al Molinetto, c’è ancora
tempo per riscoprire la vera bontà e regalarla a chi volete.
Con confezioni personalizzate preparate sul momento per tutti
i vostri momenti di festa.

www.molinetto.com
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Pecetto Torinese, strada Virana, 42
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DELLE STAGIONI

Perché è così che deve essere. Perché sapere attendere
il periodo migliore per assaporare la frutta di stagione significa
godere appieno del piacere di ogni cibo. Maturato nel terreno
o sulla pianta e raccolto solo al momento giusto. E quando
natura comanda.
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SOLO IN

Anche la stagione più fredda dell’anno
riserva molte piacevoli sorprese.
Sono alimenti ricchi di vitamine
e sostanze nutritive ideali per rafforzare
le nostre difese immunitarie.
Un vero toccasana per affrontare
così nel migliore dei modi i rigori
dell’inverno.
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I sapori, i profumi, le sensazioni ... tutto quello
che il Molinetto raccoglie nella bella stagione, oggi
lo conserva per offrirvi, anche d’inverno, gusti
indescrivibili.
Scopriteli e assaporateli nelle
appetitosissime conserve,
nella deliziosa frutta
sciroppata, nelle purissime
marmellate di frutta
oppure negli antipasti di
verdure. Una vera coccola
per il palato.
Solo ricette genuine e preparate secondo tradizione,
da assaggiare ed offrire a casa propria o da regalare
in qualsiasi occasione. Anche la più semplice.
Molinetto pratica l’attività di compostaggio come normale prassi del trattamento
differenziato del rifiuto organico prodotto dall’attività giornaliera della foresteria
e dalle operazioni di manutenzione della gestione forestale eco-consapevole.
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