Società agricola Barale e Bertola s.s.

Ragione Sociale: Società Agricola Barale e Bertola s.s.
Sede legale: Case Sparse – Cascina Parpaglia - 10060 Candiolo (TO)
Punto vendita: Dolcivizi Agrigelateria – Piazza Cavour 10/C - 10060 None (TO)
Telefono/fax: 3336387882
E-mail: agrigelateriadolcivizi@gmail.com
Profili social:
https://www.facebook.com/AgrigelateriaDolcizizi
https://www.instagram.com/dolcivizi_/
Descrizione dell’azienda: storica azienda agricola, produttrice di latte vaccino e
cereali sin dal 1959 all’interno del Parco di Stupinigi. Dal 2000, con il passaggio della
società dai fratelli Barale ai nipoti Massimo e Marco Bertola, la produzione si è
spostata a None, nella Cascina Chialamberto.
La produzione di latte ad alta qualità viene portata avanti con rispetto per
l’ambiente, attenzione al risparmio energetico e massima cura degli animali, dalla
alimentazione alla mungitura. Le vacche vengono nutrite con l’85% di foraggi secchi
e insilati prodotti nel Parco di Stupinigi e il 15% di farina di maie e soia tostata, oltre
a una base di Sali minerali, vitamine ed integratori.
Parte del latte prodotto viene trasformato artigianalmente nel laboratorio
dell’Agrigelateria Dolcivizi dove possono essere acquistati prodotti buoni, genuini ed
a km 0: latte intro pastorizzato, yogurt e gelato.
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Territorio di produzione: Parco di Stupinigi

Notizie storiche e curiosità: grazie all’esperienza ed allo spirito imprenditoriale dei
titolari, l’Azienda si è ingrandita ed ha sviluppato nuovi rami operativi, tra cui la
produzione di biogas (dal 2007), biometano e bio-CO2 liquida (dal 2022) in
cooperazione con altre aziende agricole del territorio. Inoltre, nel 2019, è stata
avviata l’attività commerciale con l’apertura dell’Agrigelateria Dolcivizi.
Il latte alta qualità dell’Azienda fa parte della filiera Inalpi-Ferrero, che produce latte
in polvere esclusivamente piemontese. Inoltre, grazie al rigido protocollo seguito,
che garantisce il rispetto del benessere animale, l’igiene e la mungitura e la qualità
del latte, tanto dal punto di vista della produzione che da quello dello stoccaggio,
viene garantito un controllo capillare ed una qualità superiore ai normali standard.
Tipologie di prodotti De.Co. Distretto reale di Stupinigi prodotti/commercializzati:
- latte intero pastorizzato
- yogurt
- gelato
Rivendite dove acquistare i prodotti:
Dolcivizi Agrigelateria – Piazza Cavour 10/C, 10060 None (TO)
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