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L’Azienda Agricola Fattoria Didattica  "Famiglia Orro" è una piccola azienda a conduzione 
famigliare ubicata a Tramatza, piccolo borgo della Sardegna centro occidentale, da sempre punto 
di passaggio tra le coste del Sinis e il Montiferru. 
L'azienda si sviluppa su 10 ettari di superficie dove si coltivano vite, olivo e ortaggi. 

Tutte le produzioni vengono trasformate presso la Cantina e il Laboratorio Agroalimentare 
aziendale, seguendo alcuni parametri fondamentali per la filosofia aziendale: la tutela della 
biodiversità locale , il rispetto delle ricette tradizionali e il gusto dell’ innovazione ancorata alla 
tradizione. 
Per questo coltiviamo vitigni locali  (Vernaccia di Oristano e Nieddera ), olivi autoctoni (Nera di 
Gonnos, tonda di Cagliari e altre varietà autoctone locali) e gli ortaggi tipici  del territorio come, 
ad esempio,  il carciofo spinoso sardo. 

Facendo questo non ci limitiamo alla conservazione della biodiversità ma anche alla riscoperta e 
valorizzazione delle antiche tecniche di trasformazione nelle produzioni, nonché delle ricette 
locali; e tutto questo supportato da una rigorosa ricerca scientifica e dalla garanzia sui processi di 
sicurezza alimentare nelle nostre produzioni. 
 

Coltiviamo la “ Vernaccia di Oristano” , vitigno unico al mondo,  producendo l'omonimo vino 
nel pieno rispetto della antica tecnica tradizionale. Ma ci siamo impegnati anche ad innovare 
producendo altre tipologie di vino partendo sempre da questo nostro vitigno autoctono : un 
bianco da pasto che chiamiamo "Tzinnigas IGT Valle del tirso" e un passito dal nome 
"Passentzia IGT Isola dei Nuraghi".  
 

Dalla coltivazione dell'olivo è nato lo stimolo per riscoprire le antiche ricette di un tempo, e 
dopo anni di esperienze , di studio e sperimentazioni nei nostri laboratori,  abbiamo ottenuto un 
ottimo risultato con la produzione di "Oià Pistada" e recentemente di "PrimOlì " entrambi a 
base di olive: prodotti unici ottenuti con una antica tecnica di lavorazione che ci permette di 
conservare il gusto fresco dell'oliva e garantire un prodotto salubre con una bassa concentrazione 
di sale. 
Accanto a queste linee sono nate , a completare la gamma delle nostre produzioni,  le Creme 
Vegetali di Olive, Carciofo Spinoso, Melanzane e Asparago selvatico. E , da ultimo, le 
“Petiterias” con le salse di agrumi.  

Tutte le nostre produzioni alimentari sono prive di conservanti chimici e farine aggiunte, e 
sono adatte anche ai celiaci essendo prive di glutine. 
 

Siamo presenti nella guida il Buon Paese, di Slow Food, come azienda agricola che tutela il 
territorio, la cultura rurale e realizza produzioni identitarie seguendo i principi del BUONO 
PULITO e GIUSTO. 
 

La Nostra azienda è anche Fattoria Didattica  e organizza percorsi didattici sulle filiere di 
produzione, rivolti a scolaresche di ogni ordine e grado ma anche a gruppi di turisti. Attraverso 
la fattoria didattica tramandiamo i saperi rurali del nostro territorio alle generazioni future anche 
attraverso i laboratori di educazione alimentare e al gusto, e ai laboratori di panificazione 
artistica "Su Pani Pintau" .  
Visitate il nostro sito per maggiori informazioni: www.famigliaorro.it e su Facebook "Famiglia 
Orro” 


