
Tartare di Angus  

La carne di Angus è considerata tra le migliori al mondo per tenerezza succosità e sapore.  
L’alimentazione naturale dell’animale permette inoltre di ottenere una qualità nutrizionalmente eccelsa 

delle carni che risultano ricche di: ferro, Omega3 e grassi “buoni”. 
 La razza bovina, di antiche origini scozzesi, oggi diffusa in tutto il mondo, vanta di essere una delle carni più 

ricercate ed apprezzate in assoluto. 
Il territorio delle colline toscane con le sue unicità ambientali ed i suoi particolari terroir ci regala 

un’espressione singolare ed unica di queste pregiatissime carni. 
 

 

 

 

 

 

 

VALORI NUTRIZIONALI 
medi per 100gr di prodotto: 

 
Energia:……….112 k/cal 473 k/j 
Grassi totali……………………..3,1 g 
Di cui Acidi Grassi Saturi.. 1,3 g 
Carboidrati……………………….. 0 g 
Di cui Zuccheri …………………...0 g 
Proteine …………………………..21 g 
Sale ………………………………….1mg 

 

PRODOTTO E CONFEZIONATO PER: 
Soc. Agricola “La Vallata” Sas di Carlo 

Giusti – Lajatico (pisa) 
info@lavallatalajatico.it 

T. +39 0587640017 
 

PRODOTTO E CONFEZIONATO PRESSO: 
 

N° LABORATORIO:  

INGREDIENTI: 

preparazione a base di carne di Angus BOV. AD.(99%), 

sale (1%),  

Prodotto GLUTEN FREE 

SHELF LIFE:scadenza 21 giorni. Una volta a perto 

consumare entro 3/4 giorni conservandolo in frigorifero 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: 

Non forare la confezione. Conservare fra 0° e +4°C.  

La possibile variazione di colore è sinonimo di 

naturalezza del prodotto  

 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Queste piccole battute sono create con tagli di prima 
qualità, attentamente selezionati in base alla caratteristica 
venatura, perché ad ogni boccone sia possibile degustare 
tutto l’aroma, il sapore e l’intensa succosità. 
 
Confezione: prodotto vaschetta sottovuoto/Skin 140gr  
 
 

 

UTILIZZO: 
Dopo qualche minuto dall’apertura il prodotto riprende la 
sua naturalezza ed è pronto per essere consumato tal quale 
o condito dando spazio alla vostra fantasia. 
Si abbina bene a salsa tonnata, burrata freschissima, aceto 
balsamico e grana, frutta secca, pesti e formaggi a pasta 
molle in generale. 
Ottima come aperitivo, da degustare come antipasto o 
proporre per sfiziosi secondi piatti. 
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