
SCOPRI AMA TERRA
Gli ortaggi freschi, una linea di trasformati bio-
logici e l’esclusiva norcineria artigianale mar-
chigiana, realizzata con le carni pregiate dei 
nostri suini allevati allo stato semibrado sulle 
colline di Casa Ama.

L’olio extravergine di oliva, i vini Pietra Passe-
rina Offida DOCG, Renè Sangiovese Marche 
IGT, Ama Piceno DOC Superiore, Aquilone 
Pecorino DOCG, Topo Syrah IGT e due forma-
ti di pasta di grano duro trafilata al bronzo, 
le passate di pomodoro, i sottolio, il miele di 
millefiori.

Le confetture, frutto di una lavorazione 
innovativa che non cuoce ma concen-
tra il prodotto, permettendo di con-
servare inalterati il colore e il sapore 
della frutta fresca.

I prodotti da forno realizzati con una se-
lezione dei nostri grani antichi, moliti 
a pietra, lievito madre e una lavorazio-
ne che unisce qualità degli ingredien-
ti e sapienza antica, rendono i nostri 
prodotti un concentrato di profumi e 
sapori autentici.

Le olive ripiene all’Ascolana, preparate secon-
do un’antica ricetta originaria della città di 
Ascoli Piceno abbinata all’accurata selezione 
di tutte le materie prime rendono unico que-
sto delizioso finger food, realizzato con carni, 
uova e pangrattato di produzione propria.
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AGRICOLTURA SOCIALE 
E BENE COMUNE
La Bio Fattoria Sociale Ama Terra nasce nel 
2010 all’interno della Comunità Terapeu-
tica Casa Ama, sulle colline picene, come 
strumento di ergoterapia. 

Nella generosa terra di confine fra Marche e 
Abruzzo Ama Terra associa ai processi pro-
duttivi, corsi professionalizzanti e di forma-
zione, così da assicurare a persone considera-
te a basso potere contrattuale, uno strumento 
in più per avvicinarci al mondo del lavoro. 

Con le buone pratiche di agricoltura 
sociale la campagna diviene luogo 
di concretezza, una miscela di risor-
se materiali e ambientali, fisiche e 
immateriali.

Un’agricoltura che contribuisce a 
un consumo cosciente, alla salva-
guardia del territorio rurale, nella 
dimensione del cultural heritage, 
dell’economia locale e del benesse-
re della società. 

CULTURA: COLTIVARE, 
AVERE CURA 
L’ingrediente segreto dei prodotti Ama Terra 
sono le persone che vi si dedicano, con la 
loro visione etica del lavoro. Attraverso i 
laboratori di ergoterapia, che sono parte 
integrante del percorso nella comunità te-
rapeutica, ogni prodotto acquista un sapo-
re in più, dato dall’amore per il territorio, 
dall’attenzione per l’economia locale e il 
benessere delle persone.

Nella Bio Fattoria Sociale ti aspet-
tano antichi e genuini sapori che 
hanno il gusto unico del rispetto 
dato all’ambiente, al ciclo della na-
tura e alla stagionalità, alla lavora-
zione innovativa delle materie pri-
me, al recupero e la valorizzazione 
di antiche ricette.

DAL PRODUTTORE  
AL CONSUMATORE

• Offriamo un servizio di filiera corta con 
consegna a domicilio.

• Ospitiamo, su prenotazione, presso la 
nostra Bio Osteria Sociale, degustazioni 
ed eventi.

• Proponiamo un servizio di catering con 
i nostri prodotti biologici e le migliori 
ricette della tradizione.

• Realizziamo ad hoc corsi di formazione 
con partner d’eccellenza.

• Ricicliamo le sostanze organiche e gli 
elementi nutritivi, evitiamo gli sprechi 
anche negli imballaggi e siamo attenti 
all’ambiente.

Scegliere i prodotti Ama Terra significa sce-
gliere di esercitare il consumo etico, perché 
sono prodotti locali, bio-ecologici, a chilo-
metro zero, e a basso impatto ambientale, 
con una filiera di produzione ecosostenibi-
le e controllata in ogni sua fase.


