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CONFETTURE DI FRUTTA

CONFETTURA DI FRAGOLE - Vasetto da gr. 220 Fragole di nostra produzione con solo aggiunta di un po’ di 
zucchero di canna per la conservazione. Utilizzati 150 gr di frutta per 100 gr di confettura.

CONFETTURA DI CILIEGIE  -  Vasetto da gr. 220 Ciliegie di nostra produzione con solo aggiunta di un po’ di 
zucchero di canna per la conservazione. Utilizzati 150 gr di frutta per 100 gr di confettura.

CONFETTURA DI  MORE  –    Vasetto da gr. 150 More di nostra produzione con solo aggiunta di un po’ di 
zucchero di canna per la conservazione. Utilizzati 150 gr di frutta per 100 gr di confettura.

SOTT’OLI E AGRODOLCE      

CETRIOLI IN AGRODOLCE – Vasetto da gr. 290 – Cetrioli a falde di ns produzione conservati in aceto, acqua e 
zucchero di canna. Ottimi per antipasti, o accompagnamento per formaggi o carni.

PEPERONI IN AGRODOLCE – Vasetto da gr. 290 – Peperoni a falde di ns produzione conservati in aceto, 
acqua e zucchero di canna. Ottimi per antipasti o accompagnamento per formaggi o carni.

MELANZANE SOTT’OLIO –  Vasetto da  gr.  220 –  Melanzane a  falde  di  ns  produzione conservate  in  olio 
extravergine di oliva e spezie. Da gustare come antipasto o contorno.

ZUCCHINE  SOTT’OLIO –  Vasetto  da  gr.  220  –  Zucchine  a  falde  di  ns  produzione  conservate  in  olio 
extravergine di oliva e spezie. Da gustare come antipasto o contorno.



CREME PRONTE DI VERDURE 

CREMA DI RADICCHIO – Vasetto da gr. 290 – Radicchio di ns produzione con aggiunta di olio extravergine di 
oliva,  sale  e  spezie.  Ottima  base  pronta  per  risotti,  condimento  per  pasta,  crema  per  crostini  o 
accompagnamento per formaggi e carni.

CREMA DI ZUCCA   – Vasetto da gr. 290 – Zucche di ns produzione con aggiunta di olio extravergine di oliva, 
sale e spezie. Ottima base pronta per risotti, condimento per pasta, crema per crostini.

CREMA DI PORRI    – Vasetto da gr. 190 – Porri di ns produzione con aggiunta di olio extravergine di oliva, 
sale  e  spezie.  Ottima  base  pronta  per  risotti,  frittate  condimento  per  pasta,  crema  per  crostini  o 
accompagnamento per formaggi e carni.

SALSE A BASE DI VERDURE 

PEPERPIC – Salsa a base di peperoni e peperoncino – Vasetto da gr. 190 – Peperoni di ns produzione con 
aggiunta di olio extravergine di oliva, sale e poco peperoncino. Ottima salsa piccante pronta per condimento 
per pasta, crema per crostini o accompagnamento per formaggi, pesce e carni.

PEPERCOLORE – Salsa a base di peperoni gialli e rossi – Vasetto da gr. 190 – Peperoni di ns produzione con 
aggiunta di olio extravergine di oliva, sale e spezie. Ottima salsa pronta per condimento per pasta, base per 
frittate, ottima crema per crostini o accompagnamento per formaggi, pesce e carni.

MOSTARDA DI RADICCHIO – Salsa a base di radicchio di ns produzione – Vasetto da gr. 150 – Radicchio rosso 
con aggiunta di zucchero di  canna, ,  senape.  Ottima salsa pronta per crostini  o accompagnamento per 
formaggi freschi o stagionati, carni lesse o arrosti.

SALSA DI CIPOLLE ROSSE – Salsa a base di cipolle rosse di ns produzione   – Vasetto da gr. 190 – Cipolle rosse 
di ns produzione con aggiunta di olio extravergine di oliva, sale, aceto balsamico e pepe. Ottima salsa pronta 
per crostini o accompagnamento per formaggi freschi o stagionati, carni lesse o arrosti.



PASSATE DI POMODORO FRESCO 

                    

PASSATA DI POMODORO – Vasetto da gr. 500 – Pomodori di ns produzione passati e scolati in purezza senza 
aggiunta di altri aromi e/o spezie , ottima pronta come condimento per pasta/riso o come base per sughi e 
per preparazioni a base di pomodoro. 

PASSATA DI POMODORO – Vasetto da gr. 290 – Pomodori di ns produzione passati e scolati in purezza senza 
aggiunta di altri aromi e/o spezie, ottima pronta come  condimento per pasta/riso o come base per sughi e 
per preparazioni a base di pomodoro. 

SUGHI PRONTI   -    BASE DI POMODORO CON VERDURE     

SUGO POMODORO E MELANZANE - Vasetto da gr. 290 – Base di pomodoro con aggiunta di melanzane di ns 
produzione,  sale  e  spezie.  Ottimo sugo pronto da  usare  direttamente  su  pasta,  riso  o  come base per 
preparazioni a base di pomodoro. 

SUGO POMODORO E PEPERONI - Vasetto da gr. 290 – Base di pomodoro con aggiunta di peperoni dolci di ns 
produzione,  sale  e  spezie.  Ottimo sugo pronto da  usare  direttamente  su  pasta,  riso  o  come base per 
preparazioni a base di pomodoro.

SUGO POMODORO E ZUCCHINE - Vasetto da gr. 290 – Base di pomodoro con aggiunta di zucchine di ns 
produzione,  sale  e  spezie.  Ottimo sugo pronto da  usare  direttamente  su  pasta,  riso  o  come base per 
preparazioni a base di pomodoro.



ZUPPE PRONTE   A BASE DI VERDURE   

ZUCCA IN ZUPPA – Vasetto da gr. 540 (3/4 porzioni). Zuppa pronta da diluire con altrettanta acqua o brodo 
vegetale a base di verdure di nostra produzione, zucca, cipolle, prezzemolo e farro perlato, olio extravergine 
di oliva, sale e spezie. Ottima diluita e riscaldata come piatto unico pronto in purezza o con aggiunta di 
crostini. 

ZUPPA DI NONNA PASQUA – Vasetto da gr. 540 (3/4 porzioni). Zuppa pronta da diluire con altrettanta acqua 
o brodo vegetale a  base  di  verdure di  nostra  produzione,  verza,  fagioli,  cipolle,  sedano e orzo perlato 
precotto, olio extravergine di oliva, sale e spezie. Ottima diluita e riscaldata come piatto unico pronto in 
purezza o con aggiunta di crostini.

ZUPPA CAPPUCCINA – Vasetto da gr. 540 (3/4 porzioni). Zuppa pronta da diluire con altrettanta acqua o 
brodo vegetale a base di verdure di nostra produzione, cavolo cappuccio, pomodori, carote, cipolle, grano 
saraceno precotto, olio extravergine di oliva, sale e spezie. Ottima diluita e riscaldata come piatto pronto in 
purezza o con aggiunta di crostini.



FARINE DI GRANO TENERO

                                          

FARINA DI GRANO TENERO INTEGRALE – Confezione da gr. 1000 – Grano tenero di ns produzione macinato 
a pietra. Ideale per pasta, pane, pizza, dolci.

FARINA DI GRANO TENERO TIPO 1 – Confezione da gr. 500 – Grano tenero di ns produzione macinato a 
pietra. Ideale per pasta, pane, pizza, dolci.

FARRO e FARINE DI FARRO 

FARRO PERLATO – Confezione da gr. 500 – Farro perlato ideale, per risotti, insalate, o zuppe con verdure.

FARINA DI FARRO – Confezione da gr. 500 – Farina di farro macinata a pietra integrale, ideale per pasta, 
pane, pizza, dolci.

FARINA DI FARRO – Confezione da gr. 500 – Farina di farro macinata a pietra tipo 1, ideale per pasta, pane , 
pizza e dolci.



PROPOSTE PER CONFEZIONI IN CARTONCINO RIGIDO 

               

Porta vasetti da due spazi   Porta vasetti da tre spazi 

 Porta bottiglie da uno, due  o  tre spazi

            

Ceste di formato piccolo , medio, grande da comporre con inserimento dei prodotti.



 MIELE MILLEFIORI 

Miele millefiori prodotto in arnie presenti presso i nostri appezzamenti. Ricavato e smielato da un nostro 
fornitore con cui collaboriamo da anni.

CONFETTURE VARIE 

MAREMELLATE E CONFETTURE VARIE: marmellata di arance, clementine e limoni, confetture di albicocche,  
prugne, prugne e noci, pesche, pere: -  Vasetto da gr 220, frutta con solo aggiunta di zucchero di canna per 
la conservazione. Utilizzati 150 gr di frutta per 100 gr di confettura. 



SALSE VARIE TRASFORMATE , OLIVE, SALSA RUBRA

SALSE PARTICOLARI: sedano & limoni, pomodori verdi, fragole pepate, pere con aceto balsamico, cipolle & 
arance, uva con rosmarino e peperoncino, vasetti da gr 150, con aggiunta di spezie, aceto balsamico, sale e 
zucchero  di  canna,  ottime e  particolari  per  accompagnare  carni,  formaggi,  o  da  gustare  in  purezza  su 
crostini.

OLIVE in salamoia, verdi e nere.

SALSA RUBRA: L’ITALICO KETCHUP : Salsa a base di pomodoro, con aggiunta di zucchero di canna, aceto 
bianco, aceto balsamico e un pizzico di peperoncino, ottima per contorni, spuntini, bolliti, formaggi.

SUCCHI DI FRUTTA – FRUTTA SCIROPPATA

SUCCHI DI FRUTTA vari a base di succo di mela, mela-arancia, mirtillo, sambuco.

FRUTTA SCIROPPATA:  Ciliegie  e  albicocche conservata in  sciroppo di  acqua con aggiunta  di  zucchero di  
canna. Vasi formato gr. 540.



CEREALI, LEGUMI, ZUPPE 

                         

Cereali secchi, cous cous , avena decorticata, miglio, piselli spezzati, zuppe a base di cereali e legumi, ceci, 
fagioli borlotti e cannellini, lenticchie verdi, gialle e rosse,  semi di lino, semi di girasole, in formato da gr. 
500.

PASTA IN VARI FORMATI 

                     

PASTA IN VARI FORMATI : vari formati di pasta  di grano duro, integrale, semintegrale, di farro e con grano 
Senator Cappelli, pasta al Kamut. Pasta da minestra di grano duro, integrale.



BISCOTTI – GALLETTE – PANE BISCOTTO

BISCOTTI baci di dama e biscotti per colazione al cacao.

GALLETTE 100 % grano saraceno, e 100% riso.

PANE BISCOTTO biologico prodotto e confezionato da nostro fornitore.


