DAL MARTEDì AL SABATO DALLE 8.30 ALLE 19.30 (IN ESTATE 22.30)
NEL PERIODO ESTIVO APERTO ANCHE LA DOMENICA
GIORNO DI CHIUSURA LUNEDì

AZIENDA AGRICOLA VALLINI CLAUDIO
Via Giovanni Pascoli, 20 - 21040 Venegono Inferiore (VA) - Tel. e Fax 0331 866759 - Cell. 335 8356749

www.aziendaagricolavalliniclaudio.it

Project & Design: www.kreattivaweb.it

ORARI D’APERTURA:

Il Gelato

appena munto!

VENDITA DIRETTA
Dal produttore al consumatore
latte, formaggi, yogurt, budini,
uova e insaccati.

LA NOSTRA STORIA

ORGANIZZAZIONE FESTE ED EVENTI

L’Azienda Agricola Vallini Claudio è presente sul
territorio da tre generazioni: negli anni ’50
Giuseppe si impegnò nell’ambito zootecnico e
suo figlio Tranquillo portò avanti quest’attività
fino agli anni ’80. Oggi Claudio rappresenta la
terza generazione della famiglia Vallini
impegnata nell’allevamento di bovini da latte;
quando negli annni ’80 iniziò la sua attività in
azienda, la stalla principale venne ristrutturata
e riorganizzata, mentre le idee innovative e
l’intraprendenza di Claudio e di sua moglie
Anna hanno portato alla creazione di
un’azienda moderna che, grazie ai recenti
interventi di ristrutturazione di alcuni locali in
disuso, eﬀettuati nel 2005, si presenta ai
visitatori sempre ordinata, pulita ed
accogliente.

Presso l'Azienda Agricola Vallini Claudio è possibile organizzare anche feste con buﬀet e specialità
gastronomiche preparate con cura e passione da Anna Vallini moglie di Claudio, potrete ricevere i vostri ospiti
in uno spazio riservato e opportunamente addobbato per l'occasione e usufruire anche del servizio barbecue
per preparare gustose grigliate a base di carne di nostra produzione. Battesimi, compleanni, comunioni,
cresime e feste di laurea o semplicemente un'occasione per riunire gli amici, da noi avranno tutto un altro
sapore e rimarranno nella vostra memoria come uno speciale ricordo. Possibilità di organizzare feste con
animatori per adulti e bambini, con maghi, giocolieri, cantastorie e cabarettisti.

ALLEVAMENTO E PRODUZIONE

E’ disponibile anche un
“super barbecue”
che può essere utilizzato
per gustose grigliate!
Area coperta e attrezzata
con tavoli e panche

L’allevamento di bovine da latte di razza
Frisona è da sempre il punto fermo della
famiglia Vallini; dai primi pochi capi allevati
negli anni ’50 l’azienda conta oggi 130 animali,
di cui 60 in lattazione, mentre la restante quota
è composta da manze, manzette e vitelle.
L’aspetto produttivo principale è rappresentato
dal latte, che viene destinato in parte alla
centrale del latte, mentre una buona quantità
viene trattenuta in azienda e lavorata nel
caseificio di recente costruzione.
Oltre agli animali allevati per la produzione di
latte, in azienda sono presenti anche un
cavallo, un asino, due pecore, alcune caprette
e animali da corte come conigli e galline
ovaiole, che possono essere osservati da vicino
grazie al recente spazio ricavato dietro al
caseificio destinato ai visitatori.
Sono presenti anche una decina di maiali che
vengono allevati per la produzione di salumi.

I NOSTRI PRODOTTI

BAR E GELATERIA

In occasione degli ultimi lavori di ristrutturazione abbiamo ricavato uno spazio dedicato alla realizzazione
del caseificio e di uno spaccio aziendale per la vendita diretta dei nostri prodotti. Il latte appena munto viene
lavorato per produrre formaggi freschi e stagionati, gelato, yogurt e budini di varie qualità, inoltre troverete
sempre latte crudo e uova fresche di giornata, insaccati di nostra produzione, come salami, salamelle,
pancetta, coppa, nonché altri prodotti provenienti da realtà agrozootecniche del varesotto come formaggi
di capra, dell’ottimo Miele Varesino, pesche e confetture di Monate e vino d’Angera.

Adiacente allo spaccio abbiamo allestito il bar gelateria dove oltre al nostro gelato artigianale troverete
prelibati spuntini a base di prodotti tipici, che potrete gustare oltre che nella sala interna anche nel giardino
dotato di panchine e giochi per bambini.

LATTE CRUDO, GELATO, YOGURT E BUDINI

