La nostra missione è
produrre carne di alta qualità.

LA NOSTRA STORIA

Allevatori da tre generazioni
L’azienda agricola Besimauda nasce nel 2000 a Peveragno, in provincia di Cuneo, ai piedi
del monte da cui prende il nome. Gestita a livello famigliare oggi è alla terza generazione di
allevatori. Tutto ha inizio quando nonno Rino (Matteo), nei primi anni ’50, iniziò ad allevare e
commerciare bovini.
Abbiamo deciso di fare il passo più importante, adottando la politica della “filiera corta”:
una carne sana, controllata, con un percorso breve che va da noi (produttori) a voi
(consumatori). Tutto seguendo le antiche tradizioni piemontesi di allevamento, ponendo la
massima attenzione e rispetto al territorio nativo delle vitelle autoctone, al paesaggio e
dimostrando una particolare attenzione e cura per gli animali.

Perchè Besimauda?
Besimauda è una delle vette del monte Bisalta. Slanciata e imponente domina l’intera
pianura cuneese. La sua forma caratteristica, con due vette gemelle, la rende riconoscibile
anche da molto lontano. Ai suoi piedi si trovano le stalle dove crescono le nostre vitelle.

Alimentazione
Scegliamo per i nostri animali
le migliori materie prime.

Filiera corta
Proponiamo il prodotto direttamente
al consumatore finale.

Benessere animale
Garantiamo alti standard di spazio,
igiene e comfort.

Alleviamo le nostre vitelle
in piccole stalle e le seguiamo
giornalmente con passione e
devozione. Questo ci permette di
conoscere gli animali uno a uno.

Una delle razze
migliori al mondo
Ci troviamo nel basso Piemonte e abbiamo la fortuna di avere una delle razze da carne
migliori al mondo, per questo alleviamo vitelle autoctone. Acquistiamo gli animali da piccoli
produttori locali nei primi mesi di vita per accudirli in tutto il percorso di crescita e portarli
a maturazione in giovane età.
Questo ci permette di ottenere una carne che viene lavorata fresca, senza necessità di
frollatura.

Siamo quello che mangiamo
Il nostro primo punto di forza, di cui andiamo particolarmente fieri, è la attenta cura nella
scelta dell’alimentazione. In fondo “siamo quello che mangiamo”.
Per le nostre vitelle seguiamo l’antica tradizione piemontese sfruttando tutto ciò che
offre il nostro territorio: cereali controllati di primissima qualità. Non utilizziamo insilati o
sottoprodotti.
L’attenzione all’alimentazione ci permette di ottenere carni tenere, di colore rosato,
con bassi contenuti di grassi e un basso livello di colesterolo. L’elevata digeribilità e la
percentuale di omega 3 alta le rendono particolarmente consigliate anche a bambini e
anziani.

Come lavoriamo la carne
La nostra carne è ottenuta da una selezione approfondita della vitella. Trasformiamo la
vitella in grandi e piccoli tagli in base all’esigenza dell’acquirente.
Nel confezionamento utilizziamo i migliori sistemi e prodotti per la conservazione.
Sosteniamo la scelta del sottovuoto come tecnica migliore per conservare nel tempo
in modo igienico e duraturo i nostri prodotti senza alterarne le qualità nutritive
organolettiche. Sull’etichetta troverai tutte le informazioni su peso, taglio e tracciabilità.

Qualità e sicurezza
L’Azienda Agricola Allevamenti Besimauda ha ottenuto per i suoi
prodotti la certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta, a
testimonianza della grande qualità delle proprie carni, e del forte
legame con il proprio territorio.

Spedizioni
Il trasporto costituisce l’ultimo fondamentale tassello di una filiera che non può
conoscere punti deboli. Dalla macellazione sino alla consegna la carne deve infatti
essere costantemente mantenuta ad una temperatura idonea per lo specifico stadio di
conservazione. Per questo motivo la carne verrà consegnata da professionisti specializzati
nel trasporto a temperatura controllata.
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