
Nel 1978, nove giovani, ragazze e ragazzi si uniscono ed iniziano a
lavorare insieme nella pianura cremonese situata nel sud della
Lombardia. Lo scopo iniziale è quello di lavorare la terra per la
produzione di prodotti sani, senza l’uso di sostanze chimiche di
sintesi, percorrendo gli insegnamenti dei loro padri, quando
l’agricoltura rispettava l’ambiente, l’uomo e gli animali. Nel 1984 la
IRIS si fonda ufficialmente come cooperativa agricola di
produzione e lavoro, come proprietà collettiva e con lo scopo di
coltivare esclusivamente biologico.  Nel 1990 avviene una crescita
importante: la cooperativa ha la volontà di svilupparsi ed allargare
il progetto, decide di coinvolgere i consumatori proponendo la
partecipazione al progetto IRIS come soci finanziatori,
permettendo con questi risparmi di avere le basi per l’acquisto di
un fondo agricolo.  Nel 2005 la cooperativa decide di rilevare il
pastificio con cui lavorava ormai da anni, che versa in condizioni
difficili e non garantisce continuità di lavoro ai dipendenti. Negli
anni successivi la cooperativa passa la gestione del pastificio alla
sua azienda A.S.T.R.A. Bio srl, insieme le due aziende hanno
cinquantatré posti di lavoro. 
Il pastificio lavora a pieno ritmo e si produce esclusivamente
biologico.
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Nel 2010 ci si rende conto che si deve costruire un nuovo
pastificio. Si inizia un percorso di studio per verificare la
possibilità di costruire un pastificio ecologico, soprattutto per
mantenere e sviluppare il progetto IRIS.Si sviluppa nuovamente la
proposta ai consumatori di diventare soci finanziatori.
L’assemblea delibera l’emissione di azioni mutualistiche per
sostenere la costruzione del nuovo pastificio, partecipando al
progetto ormai denominato “progetto economico IRIS”.La filiera
IRIS, nasce già dai primi anni quando si trasformava poco grano
duro o grano tenero in pasta o farine; negli anni lo sviluppo è
stato sempre crescente, i contadini e agricoltori sono diventati
anche soci finanziatori, la cooperativa ha un tecnico agricolo che
collabora costantemente seguendo gli agricoltori e verificandone
le culture agricole. Si produce nella filiera IRIS: grano duro di
altissima qualità, grani di varietà antiche, grano saraceno, farro
spelta e dicoccum, grano tenero, mais con metodo biologico
certificato. Questa è una grande ricchezza della cooperativa, un
bene che viene condiviso fra agricoltori, soci lavoratori e
dipendenti.



PASSATA DI POMODORO 

I PRODOTTI

TIPOLOGIA

PROVENIENZA

LAVORAZIONE

Passata di pomodoro bio

La Passata di Pomodoro è un pomodoro passato e concentrato,
confezionata in bottiglia di vetro, ottenuta con un processo di
lavorazione dal pomodoro fresco del tipo tondo, proveniente da
Agricoltura Biologica, triturato, raffinato e concentrato. Le
coltivazioni in provincia di Cremona sono particolarmente
favorite dalle caratteristiche dei terreni agricoli e dal clima.

Dopo il raccolto i pomodori vengono trasformati a crudo senza
l’aggiunta di zuccheri e pastorizzati dopo il confezionamento per
mantenere inalterate le proprietà organolettiche della materia
prima e della passata di pomodoro.



PROVENIENZA
La polpa di pomodoro e basilico Iris è ottenuta da pomodori
coltivati, lavorati e certificati secondo i metodi e gli standard
dell’agricoltura biologica. Le coltivazioni in provincia di Cremona
sono particolarmente favorite dalle caratteristiche dei terreni
agricoli e dal clima.

POMODORO AL BASILICO 

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

Sugo pronto di pomodoro al basilico bio

Dopo il raccolto i pomodori vengono trasformati a crudo senza
l’aggiunta di zuccheri e pastorizzati dopo il confezionamento per
mantenere inalterate le proprietà organolettiche della materia
prima e della polpa di pomodoro e basilico.



PROVENIENZA
La Polpa di pomodoro con verdure Iris sono ottenute da
pomodori coltivati, lavorati e certificati secondo i metodi e gli
standard dell’agricoltura biologica. Le coltivazioni in provincia di
Cremona sono particolarmente favorite dalle caratteristiche dei
terreni agricoli e dal clima.

POLPA DI POMODORO ALLE
VERDURE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

Pomodoro con verdure sminuzzate bio

Dopo il raccolto i pomodori vengono trasformati a crudo senza
l’aggiunta di zuccheri e pastorizzati dopo il confezionamento per
mantenere inalterate le proprietà organolettiche della materia
prima e della polpa di pomodoro con verdure.



PROVENIENZA
I Pomodori pelati di Iris sono ottenuti da pomodori coltivati,
lavorati e certificati secondo i metodi e gli standard
dell’agricoltura biologica. Le coltivazioni in provincia di Cremona
sono particolarmente favorite dalle caratteristiche dei terreni
agricoli e dal clima

POMODORI PELATI

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

Pomodori pelati interi bio

Dopo il raccolto i pomodori vengono trasformati a crudo senza
l’aggiunta di zuccheri e pastorizzati dopo il confezionamento per
mantenere inalterate le proprietà organolettiche della materia
prima come dei pomodori pelati



PASTA DI SEMOLA

TIPOLOGIA

PROVENIENZA
I grani duri utilizzati per produrre la pasta di semola sono italiani
e vengono coltivati direttamente all’interno della filiera IRIS

LAVORAZIONE

Pasta di semola di grano duro bio

Tutta la lavorazione risponde pienamente alla metodologia
tradizionale, con trafilatura al bronzo, al fine di ottenere una
pasta gradevolmente più ruvida e porosa, ideale per esaltare i
sughi.

FUSILLI, PENNE, STELLINE,
DITALINI, SPAGHETTI,
MACCHERONI, LINGUINE, SEMI DI
MELONE



PASTA SEMI INTEGRALE

TIPOLOGIA

PROVENIENZA
I grani duri utilizzati per produrre la pasta di semola sono italiani
e vengono coltivati direttamente all’interno della filiera IRIS

LAVORAZIONE

Pasta di semola di grano duro semi integrale bio

A differenza della pasta integrale, dalla pasta semi integrale
viene tolta una maggiore percentuale di crusca; in questo modo
il prodotto finale mantiene sia le caratteristiche della pasta di
semola, sia di quella integrale. Trafilatura al bronzo.

SPAGHETTI, MACCHERONI,
PENNE



PASTA INTEGRALE

TIPOLOGIA

PROVENIENZA
I grani duri utilizzati per produrre la pasta di semola sono italiani
e vengono coltivati direttamente all’interno della filiera IRIS

LAVORAZIONE

Pasta integrale di grano duro bio

La pasta integrale di grano duro si distingue dalla pasta bianca
perché ad alto contenuto di fibre. Essa rappresenta un prodotto
di primissima qualità dal sapore intenso che trasmette tutta la
consistenza e la ricchezza nutritiva delle parti cruscali del grano.
Trafilatura al bronzo.

SPAGHETTI 



PASTA DI FARRO SEMI INTEGRALE

TIPOLOGIA

PROVENIENZA
Il farro (varietà Triticum Dicoccum) utilizzato è prodotto in Italia

LAVORAZIONE

Pasta di farro semi integrale bio

Tutta la lavorazione risponde pienamente alla metodologia
tradizionale, con a freddo e trafilatura al bronzo, al fine di
ottenere una pasta gradevolmente più ruvida e porosa, ideale
per assorbire ed esaltare i sughi.Le specialità di farro sono a
base di carboidrati complessi, ad alto valore nutritivo, ricche di
fibre e inoltre sono facili da digerire. Sono particolarmente
consigliate a chi fa sport; Infatti il glutine del farro è
maggiormente digeribile rispetto a quello del grano, in quanto
presente in minor quantità rispetto alla pasta tradizionale.



Senza grassi idrogenati o grassi vegetali come olio di palma,
lavorati a mano.

BACI DI DAMA

TIPOLOGIA

PROVENIENZA
Prodotto con ingredienti da Agricoltura Italia, UE e Extra UE, e da
ingredienti del commercio Equo e Solidale

LAVORAZIONE

Biscotti biologici


