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CATALOGO PRODOTTI

CONFETTURE EXTRA          210gr. € 4,00    110gr. € 2,50    40gr. € 1,50 
Confettura extra di pesche alla lavanda 
Confettura extra alle foglie di menta 
Confettura extra ai petali di rosa 
Confettura extra ai fiori di sambuco 
Confettura extra di mele e pere 
Confettura extra di pere e cannella 
Confettura extra di albicocche e vaniglia 
Confettura extra di mele cotogne 
Confettura extra di meline rosse 
Confettura extra di susine Ramasin 
Confettura extra di prugne e prugne con grappa 
Confettura extra di fichi e limone 
Confettura extra di ciliegie graffioni e ciliegie rosse 
Confettura extra di pesche e noci  
Confettura extra di mirtilli 
Confettura extra di fragole 
Confettura extra di fragole e cioccolato 
Confettura extra di fragole al pepe 
Confettura extra di more 
Confettura extra di lamponi 
Confettura extra di frutti di bosco 
Confettura extra di bacche di sambuco 
Confettura extra di pesche cacao e amaretti 
Confettura extra di albicocche e armelline 
Confettura extra di zucca e amaretti 
Confettura extra di susine gialle e mandorle 
Confettura extra di fichi e nocciole 
Confettura extra di pomodori verdi al miele 
Confettura extra di uva fragola 
Confettura extra di pere al cioccolato 
Confettura extra di mele-Tatin 
Confettura extra di kiwi 
Confettura extra di nespole e zenzero 
Gelatina di tarassaco 
Gelatina di melograno 
Marmellata di arance amara 
Marmellata dolce di limoni 
Marmellata amara di mandarini    
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CATALOGO PRODOTTI

ANTIPASTI E CONTORNI             200gr. € 5,00 
Antipasto piemontese di peperoni 
Antipasto agrodolce 
Antipasto gustoso 
Peperoncini ripieni e Peperoncini dolci sott’olio 
Contorno mediterraneo 
Melanzane sott’olio e Melanzane alla griglia sott’olio 
Melanzane al funghetto 
Melanzane piccanti al timo 
Scalogno sott’olio 
Aglio sott’olio e Crema d’aglio 
Zucchine al basilico e Zucchine alla menta 
Zucchine in carpione 
Zucchine piccanti all’origano 
Zucchine all’ acciughetta 
Fagiolini al pomodoro 
Trombette di Albenga in contorno 
Cipolline al burro e Cipolline in agrodolce  
Peperoni in bagna cauda 
Pomodorini secchi sott’olio 
Verza in contorno 
Porri con uvetta e noci 
SALSE PER CARNI E FORMAGGI      200gr. € 5,00    110gr. € 3,00    40gr. € 1,70 
Confettura extra piccante di peperoncini  
Cugnà - Mostarda d’uva   
Mostarda di cipolle e arance  
Crema di carciofi      
Salsa al ginepro         
Chutney di melanzane e pere         
Bagnetto rosso piccante         
Salsa tonnata vegetale         
Crema di pomodorini secchi alla menta 
Crema di peperoni verdi e nocciole    
Bagnetto verde                            
Crema di melanzane     
Salsa Agra e Salsa rustica 
Pesto di rucola 
Crema di porri alla menta 
Crema di asparagi   
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CATALOGO PRODOTTI

SPECIALITA’          200gr. € 5,00    110gr. € 3,00    40gr. € 1,70 
Confettura extra di castagne al latte    
Scorze di agrumi al cognac   
Mezze pere al vino               1000gr. € 8,00 

SUGHI:                200gr. € 3,50   
Basilico - Melanzane - Tonno e cipolla - Piccante ai peperoncini  - Del contadi-
no - Rustico - Piccante alle verdure - Scalogno e zucchine - Peperoni - Della 
nonna - Olive - Carciofi 

ESTRATTI  DI FRUTTA:            200ml. € 2,50 
Pesca - Albicocca - Prugna - Fragola - Ciliegia - Mirtillo - Pera - Lampone 

PRODOTTI ESSICCATI                   grammatura varia 
Misto per risotto alla zucca e amaretti   
Misto per risotto al radicchio     
Misto per risotto all‘ ortica     
Misto per risotto ai porri     
Sacchetto di frutta mista     
Misto per risotto agli asparagi     
Misto Piccante          
Misto per soffritto (cipolla; sedano; carote)   
Preparato per pasta pomodorini e rucola       
Pomodorini secchi        
Spaghettata mista di verdure     
Misto per minestrone      
Preparato per frittata    
Verza e salvia per pizzoccheri 
Aromi misti: (alloro - cipolla - origano - finocchio - rosmarino - salvia - menta - mag-
giorana - peperoncino - stevia) 

LA PRODUZIONE E’ STAGIONALE E QUINDI LIMITATA 

SI EFFETTUANO CONFEZIONI REGALO 


