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Fattoria della Mandorla è l’unica azienda agroalimentare “a ciclo completo”  che si occupa 

della coltivazione e trasformazione della Mandorla di Toritto, nonchè della produzione e 

commercializzazione di prodotti tipici salutistici e biologici.

L’azienda sorge sul primo gradino del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed è integrata con 

l’ambiente circostante, l’ideale per l’organizzazione di eventi eno-gastronomici, attività di-

dattiche e percorsi naturalistici nel Parco. L’azienda è diretta dai coniugi Gerardo Latrofa e 

Isabella Devito e rispetta la tradizione agricola di famiglia.

Fattoria della Mandorla possiede un attrezzato laboratorio per la produzione di snacks e pa-

I prodotti sono privi di residui chimici e sono adatti anche a chi ha intolleranze alimentari. 

Fattoria della Mandorla e’ un progetto di politica orizzontale, sostenibile e solidale, per la 

ricerca e la promozione del bene comune dal quale dipende la qualita’ della vita, per il bene 

e la cura della propria polis, per la realizzazione della volonta’ generale, per la difesa del pro-

prio territorio ,che valorizza una biodiversita’ naturale , salvaguardando i principi nutritivi 

del seme mandorla,a vantaggio della salute dell’essere umano.

L’AZIENDA 
 e la ricerca 
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MANDORLA DELLA SALUTE

Per solleticare anche i palati più esigenti, la Mandorla di Toritto si veste a festa sposandosi coi profumi più intensi della Mur-

gia e del resto del mondo, formando con essi un connubio inimitabile. L’eccezionale equilibrio di sostanze nutritive fa sì che 

questi prodotti siano vere e proprie “pillole di salute”. La mandorla rappresenta un sano spuntino da consumare in qualsiasi 

momento della giornata, un valido aiuto a chi è spesso fuori casa ma non vuole rinunciare ad una alimentazione completa.

l’aggiunta di conservanti e additivi chimici.

alimentare basato sulla leggerezza...ma senza rinunciare al gusto!

MANDORLINO

Al mattino, il Mandorlino, Una sana e nutriente colazione è il modo migliore di iniziare la giornata. Non è soltanto una que-

stione di gusto, ma soprattutto di salute. Il primo pasto del giorno è il consiglio unanime di dietologi e esperti nutrizionisti, 

perché quello mattutino è un momento di fondamentale importanza per l’organismo che si risveglia dopo almeno 8/9 ore di 

digiuno. Il prezioso patrimonio costituito dall’olio d’oliva e dalla mandorla, enfatizza i profumi e le suggestioni mediterra-

nee di questo prodotto. Naturalmente privo di glutine, senza latte aggiunto, senza sale, senza lievito. Gli ingredienti da noi 

selezionati sono: Mandorla di Toritto pelata, Olio extravergine di Oliva, uova intere, Zucchero di canna, Miele, Tuorlo, Alcol 

puro 96%, Olio essenziale di arancia.

OLIO DI MANDORLA

nutriente e lenitivo, l’olio di mandorle dolci è ricco di proteine, glucidi, sali minerali, vitamina A e del gruppo B. L’olio di 

mandorle dolci è adatto a ogni tipo di pelle, combatte l’invecchiamento cutaneo e viene utilizzato per il trattamento delle pelli 

secche e arrossate come quelle sensibili dei bambini. Tre cucchiaini d’olio di mandorla al giorno, crudo e spremuto a freddo, 

abbassa il colesterolo, riduce il grasso nel corpo, lo pulisce dalle tossine, mantieni la pelle bella e sana, apporta proteine e 

vitamine e agisce come lassativo. 

REALE

La Mandorla di Toritto, scrigno che custodisce il segreto per una vita sana, è proposta in una veste tradizionale e, allo stesso 

tempo, rinnovata. Impossibile non apprezzare le nostre “paste reali” per l’eccelsa qualità delle materie prime, di cui ogni 

sentore è valorizzato. La totale mancanza di additivi e conservanti nelle ricette riporta i nostri dolci alla naturalità e genuinità 

del passato.

E’ la scelta salutistica per concedersi, senza rimorso, un “peccato di gola”.   Addentare la crosta croccante di cioccolato fon-

sinfonia, le diverse note di sapore proposte esaltano i nutrienti della mandorla.

Il rapporto schietto con le tradizioni e i sapori della nostra terra, come robuste radici ci lega alla Murgia ed ai suoi prodotti, di 

cui il DolceMurgia rappresenta la massima valorizzazione. Il prezioso patrimonio costituito dal nostro olio e dalle mandorle 

viene in questo dolce enfatizzato e i profumi e le suggestioni mediterranee si sposano con del cioccolato eccellente, scelto 

tra i più pregiati al mondo.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

IDEA REGALO

Le nostre creazioni rappresentano un dono semplice e sempre gradito, che regala a chi lo riceve momenti di intenso piacere. 

La scatola in legno ricorda l’origine naturale e genuina dei nostri prodotti e l’assortimento dei colori in cui è disponibile 

coniuga al rispetto della tradizione il gusto moderno e dinamico dei nostri clienti.

Le nostre creazioni rappresentano un dono semplice e sempre gradito, che regala a chi lo riceve momenti di intenso piacere. 

La scatola in legno ricorda l’origine naturale e genuina dei nostri prodotti e l’assortimento dei colori in cui è disponibile 

coniuga al rispetto della tradizione il gusto moderno e dinamico dei nostri clienti.

ESPOSITORE
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I PRODOTTI
per i veri amanti del gusto
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Senza glutine - senza uova - senza latte aggiunto - senza sale - 100% vegetale

Busta 

Sacco

Gr 500

Kg 25

€ 4,40

€ 5,00 al Kg

Scatola

Busta

Busta

Busta

Sacco

Gr 500

Kg 1

Gr 80

Gr 200

Kg 25

€ 7,90

€ 13,20

€ 1,80

€ 4,25

€ 12,10 al Kg

Scatola

Busta

Busta

Gr 500

Gr 80

Gr 200

€ 9,80

€ 1,90

€ 4,78

MANDORLA PELATA

Scatola

Busta

Busta

Busta

Gr 500

Gr 80

Gr 200

Kg 1

€ 10,80

€ 1,90

€ 4,78

€ 19,00

MANDORLA PELATA TOSTATA

Scatola

Busta

Busta

Gr 500

Gr 80

Gr 200

€ 13,10

€ 2,30

€ 5,12

FARINA DI MANDORLA

Scatola

Busta

Gr 500

Gr 200

€ 11,90

€ 4,90

MANDORLA DELLA SALUTE
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MANDORLA DELLA SALUTE
linea Snack

Mandorla alle Erbe Mandorla al Finocchietto

Mandorla al Peperoncino Mandorla al Pomodoro

Senza glutine - senza uova - senza latte aggiunto - senza sale - 100% vegetale

Scatola

Scatola

Barattolo Vetro

Gr 80

Gr 500

Gr 900

€ 4,45

€ 18,40

€ 30,60

MANDORLA della Salute - Snack
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MANDORLA DELLA SALUTE

linea Snack Dolce

Mandorla al Fondente

Mandorla al Fondente con Granella

Senza glutine - senza uova - senza latte 

aggiunto - senza sale - 100% vegetale

Scatola

Scatola

Barattolo Vetro

Gr 80

Gr 500

Gr 900

€ 4,45

€ 18,40

€ 30,60

MANDORLA della Salute - Snack

Senza glutine - senza uova 

100% vegetale
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Linea 

 Barattolo in vetro Gr 150 € 6,80

 Barattolo in vetro Gr 150 € 6,80

PELATA E AGAVE

 Barattolo in vetro Gr 150 € 6,80

MANDORLA 

PELATA E AGAVE 

 Barattolo in vetro Gr 150 € 6,80

MANDORLA PELATA E MIELE

 Barattolo in vetro Gr 150 € 6,80

 Barattolo in vetro Gr 150 € 6,80
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PANETTO LATTE DI MANDORLA
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PANETTO PER LATTE 

DI MANDORLA E VANIGLIA

 Scatola Gr 200 € 6,00

PANETTO PER LATTE 

DI MANDORLA ALLA MENTA

 Scatola Gr 200 € 6,00

PANETTO PER LATTE 

DI MANDORLA E LIMONE

 Scatola Gr 200 € 6,00



MANDORLINO
Linea 

Senza glutine - senza uova - senza latte aggiunto - senza sale - 100% vegetale

MANDORLINO

 2Pezzi - Incartato - Gr 100 € 3,80 al pz

 2Pezzi - Incartato - Gr 100 € 3,80 al pz

INGREDIENTI:

Mandorla di Toritto pelata,

Olio extravergine di Oliva, uova

intere, Zucchero di canna, Miele, 

Tuorlo, Alcol puro 96%, 

Olio essenziale di arancia.
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OLIO DI MANDORLA
Linea BENESSERE

Olio di Mandorla da agricoltura 

Per uso interno ed esterno; Emolliente, 

addolcente, nutriente e lenitivo, l’olio 

di mandorle dolci è ricco di proteine, 

glucidi, sali minerali, vitamina A, 

vitamina E e vitamina B. 

L’olio di mandorle dolci è adatto a

ogni tipo di pelle, combatte l’invec-

chiamento cutaneo e viene utilizzato 

per il trattamento delle pelli secche e 

arrossate come quelle sensibili 

dei bambini.

OLIO DI MANDORLA puro
 Ampolla in vetro Ml 100 € 9,90

OLIO DI MANDORLA al limone
 Ampolla in vetro Ml 100 € 9,90

OLIO DI MANDORLA alla menta
 Ampolla in vetro Ml 100 € 9,90
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REALE
Linea 

12 13

Senza glutine - senza uova - senza latte aggiunto - senza sale - 100% vegetale

arancia limone

cioccolato fondente caffè

Scatola

Astuccio in legno

Gr 200

Gr 200

€ 17,80

€ 22,80

REALI



Linea 

12 13

Senza glutine - senza uova - senza latte aggiunto - senza sale - 100% vegetale

caffè

cioccolato

Scatola

Astuccio in legno

Gr 200

Gr 200

€ 19,80

€ 24,80

limonearancia

menta santa maria



Linea 

Astuccio in legno

Incartato

Gr 400

Gr 400

€ 27,60

€ 19,50
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Linea OLIO D’ OLIVA

 Bottiglia in vetro 0,75 € 12,00

 Bottiglia in vetro 0,25 € 5,00

 Lattina 5 l € 52,00

OLIO extravergine di oliva “ FRUTTATO MANDORLATO BIO”

 Bottiglia in vetro 0,75 € 12,00

 Bottiglia in vetro 0,25 € 5,00

 Lattina 5 l € 52,00
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IDEA REGALO
Linea 

1 Scatola Dolcesano

1 Scatola Reale

1 Bottiglia di Vino

1 Busta Mandorla in Guscio 

Gr 200

Gr 200

L 0,75

Gr 150

Gr 500

Gr 500

Totale € 45,00

1 Scatola Dolcesano/Reale

2 Scatole Mandorla della Salute

1 Busta Mandorla in 

Guscio  Tostata

Gr 200

Gr 80

Gr 500

Totale € 29,00

Mandorla della Salute

Gr 80 € 6,00

Mandorla della Salute Gr 320 € 16,00

Mandorla della Salute

mandorla in guscio tostata da 500g

con lo schiacciamandorle € 9,90
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Astucci in legno e scatole
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IDEA REGALO
Mix Prodotti

Mandorla della Salute

96 Scatole Piccole Gr 80 MIX

Vendita Promozionale € 299,00

ESPOSITORE

70 Scatole Piccole Gr 80 mix

24 Scatole Grandi Gr 500 mix

12 Scatole Dolci Gr 200 mix

Vendita Promozionale € 499,00
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 e la ricerca 

ORDINI

-

smettendoli all’indirizzo e-mail info@fattoriadellamandorla.it

SPESE DI TRASPORTO

E’ prevista una maggiorazione del 20% per le isole.

- € 65,00 + IVA per il nord e le isole.

VERIFICA MERCI

bisogna effettuare una riserva scritta sulla bolla di accompagnamento. In mancanza la merce non verrà sostituita né 

verrà riconosciuto alcun rimborso.

PRODOTTI MANCANTI

-

sponibilità dell’articolo.

RESI

modalità di rimborso o sostituzione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

mezzo contrassegno.

tasso.

IBAN - IT64 D 05018 04000 000000 133868.

PER QUALSIASI CONTROVERSIA e’ competente il foro di Bari.
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Prodotto e confezionato da:

Erbario Isabella d’Italia srl

Parco Nazionale dell’alta murgia

ITALY

Tel. 080.9926067

www.fattoriadellamandorla.it
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