
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

SALSA DI POMODORO 
CILIEGINO IN BOTTIGLIA 
33cl  4,50€ 
	  

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA 
PIANOGRILLO BLEND   
Bottiglia 500ml 12,50€ 
	  

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA 
PIANOGRILLO PARTICELLA 34 
Bottiglia 250ml 9,00€ 

     PIANOGRILLO 

Azienda agricola biologica che si distingue per la produzione di un olio 
evo che ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali ed internazionali. 
L’olio ha profumi intensi di pomodoro acerbo e di erba appena 
tagliata. Di colore giallo-verde, è delicato, rotondo e poco invasivo. Ha 
un sapore mediamente piccante, mentre l’acidità spesso non arriva 
allo 0,1%. 

La salsa pronta di pomodoro ciliegino è 
realizzata con pomodori selezionati maturati 
al sole della Sicilia. 
Una volta raccolti i pomodorini vengono 
lavorati seguendo le tradizionali tecniche 
siciliane, per poi essere imbottigliati nelle 8 
ore successive la raccolta. Questa salsa è 
resa dolce grazie alla succosa polpa dei 
pomodori ciliegini che le conferiscono un 
gusto inimitabile, ideale per deliziare il palato 
di grandi e piccini. Questo prodotto è privo 
di glutine, coloranti ed addensanti. Perfetto 
da gustare in ogni vostra pietanza. 
Tutte le salse create dall’azienda 
Pianogrillo sono realizzate con ingredienti 
selezionati e di qualità provenienti dal 
territorio siciliano, così da portare sulle 
vostre tavole prodotti semplici e genuini che 
profumano di Sicilia. Ingredienti: pomodoro 
ciliegino (97%), olio extra vergine di oliva, 
sale, basilico, sedano.	  



L'Aceto Balsamico di Modena Balzebù si 	  

Fara San Martino, protetta dalla cima più alta della Maiella, sulle rive del fiume Verde, 
è un angolo d’Abruzzo rinomato per il suo fascino e per l’operosità dei suoi abitanti. 
Già nell’800 la “Fara” era ben conosciuta in Abruzzo, in Italia e all’estero per le sue 
fiorenti fabbriche di lana, cotone e liquori, ma già allora lìattività più nota era quella 
del pastificio. Ancora oggi gli antichi e preziosi macchinari sono seguiti dall’attento e 
scrupoloso controllo del Cav. Giuseppe Cocco. È la sua insostituibile esperienza ad 
accompagnare tutte le fasi della lavorazione affinchè tutte le qualità proteiche e 
nutritive della pasta rimangano intatte, insieme al gusto. La farina a fontana, al centro 
l’acqua e piano piano bisogna amalgamare. Il “mastro” pastaio versa la semola di 
grano duro all’impastatrice e, lentamente aggiunge acqua purisima, fino ad ottenere 
un impasto sodo ed omogeneo. La sfoglia passa attraverso le trafile in bronzo che 
assicurano alla pasta la ruvidezza necessaria per esaltare il sapore dei vostri sughi 

      PASTIFICIO CAV. COCCO 

LUMACONI CAV: COCCO 3,00€ 
 



	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

PEPE NERO BIOLOGICO 
“Maldon”  
20g x 2  5,00€ 
	  

SALE MARINO “Maldon” 
AFFUMICATO IN CRISTALLI  
125gr  5,00€ 
	  

SALE MARINO “Maldon” IN 
CRISTALLI 
250gr  6,50€ 

        MALDON 

Il sale Maldon è oggi un’istituzione ed il suo continuo successo è dovuto 
alla produzione di un prodotto unico di alta qualità realizzato con metodi 
tradizionali e naturali. Maldon è un sale ancora raccolto a mano, prodotto 
da una piccola azienda a conduzione familiare, noto per il suo sapore e la 
qualità, ricercata dalle persone attente alla salute e dai buongustai di tutto il 
mondo.  

SEASON BOX “Maldon” 
(sale 125g, sale affumicato 125g, 
pepe 40g)  17,50€ 
	  



	  

Le conserve di “Hijos de José Serrats” vengono elaborate 
seguendo un diligente processo artigianale che garantisce 
conserve di qualità eccezionale. Il tonno Serrats si riconosce 
subito per la sua carne molto più saporita, delicata, tenera e 
soprattutto più bianca rispetto agli altri tonni. 

TONNO BIANCO SOTT’OLIO 
270gr  12,00€ 

        TONNO BIANCO SOTT’OLIO  BONITO DEL        
       NORTE SERRATS 



	  

Mandorle fritte e salate senza l’aggiunta di conservanti e 
coloranti. Le mandorle Almondeli sono coltivate ancora oggi con 
metodi tradizionali e si trovano sulla costa mediterranea della 
Spagna. La Marcona è carettizzata da un cuore unico nel suo 
genere; piccolo, rotondo e relativamente dolce; la Valencia ha un 
sapore deciso, secco e lascia in bocca un equilibrato retrogusto 

MANDORLA VALENCIA PELATA 
CON ERBE 125gr  7,00€ 
	  

MANDORLA VALENCIA CON 
PELLE 125gr  6,00€ 
	  

MANDORLA MARCONA PELATA 
125gr  7,00€ 

        MANDORLE ALMONDELI 



	  

DALLO STESSO AMORE PER IL TERRITORIO, DALLA STESSA 
CULTURA, NASCE UN OLIO SPECIALE. 
Coltiviamo gli ulivi di Tonda Iblea con le tecniche di agricoltura 
biodinamica che hanno reso unici i nostri vini. Per noi la strada da 
percorrere è unica, non sono possibili ripensamenti. Perché l’olio, come 
il vino, in questa regione è innanzitutto una questione culturale, che 
risale a tempi antichi. E antichi, secolari, sono gli alberi che 
costituiscono i 18 ettari di uliveto di COS di contrada Piraino, nel 
territorio di Chiaramonte Gulfi. La raccolta avviene esclusivamente a 
mano, nel completo rispetto della pianta e del suo frutto. È la stessa 
tecnica di chi ci ha preceduto, e vogliamo custodirla e tramandarla nel 
tempo. Le olive raccolte sono immediatamente avviate in frantoio per 
essere pigiate a freddo lo stesso giorno. Il risultato è un olio di Tonda 
Iblea che mantiene assolutamente inalterato il colore, i profumi di 
pomodoro, di cappero, di peperone, la persistenza non invadente, 

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA  
500ml 14,00€ 

      COS 



	  

Slavcek è un’antica cantina della Valle del Vipava, situata a Potok, il 
nome in sloveno significa “in mezzo ai boschi”. 
La storia della tenuta Slavcek risale al 1700 ed è oggi gestita da Frank e 
Alenka Vodopivec aiutati dal figlio. Per la famiglia Vodopivec il vino, 
distribuito da Velier all’interno del listino Triple “A”, è la maggior attività 
aziendale, ma non l’unica! Ad esempio è possibile pernottare nelle 
stanze della tenuta in un piccolo B&B e inoltre si coltivano i frutteti, in 
particolare i peschi con cui Frank e Alenka ricavano il succo di pesca 
completamente naturale Breskov Sok. 
Quando i frutti raggiungono la maturazione ottimale inizia la raccolta che 
si svolge nell'arco di 12 giorni. Le pesche migliori vengono selezionate a 
mano, lavate in acqua e viene tolto il nocciolo. Successivamente 
vengono pressate per ottenere il succo che viene immediatamente 
portato a 82° per la pastorizzazione e imbottigliato. 
Assolutamente da provare il Bellini 100% Slavcek, 100% naturale: 
due terzi Viktorija Spumante Brut Nature e un terzo succo di pesca, 

SUCCO DI PESCA NATURALE  
1lt. 8,00€ 

      SLAVCEK 



	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

TORRONE AL CARAMELLO 
300gr  16,50€ 
	  

TORRONE AL CIOCCOLATO 
FONDENTE E MANDORLE  
300gr  15,50€ 
	  

TORRONE DI ALICANTE 
300gr  18,50€ 

        TORRONE PABLO GARRIGOS IBANEZ 

In più di 20 anni di storia come fabbricatore di torroni e dolci, un solo 
proposito ha guidato il lavoro di Pablo Garrigòs Ibanez: offrire un 
prodotto completamente artigianale e con una qualità capace di 
convincere i gourmant più esigenti. La produzione dei torroni si realizza 
rispettando il metodo tradizionale, scegliendo accuratamente gli 
ingredienti che compongono il torrone dalle sue origini, come la 
mandorla Marcona del bacino mediterraneo o il miele degli aranci e 
rosmarini silvestri, raccolto nelle montagne levantine. Il torrone di 
Alicante ha una percentuale elevatissima di mandorle (64%) che gli 
conferiscono un gusto pieno ed unico. 

ASTUCCIO 10 PORZIONI 
ASSORTITE  
170gr  18,00€ 
	  



	  

Il burro naturale (dolce) di Isigny è l'unico burro al mondo 
ad avere ottenuto una certificazione di origine. Si ottiene 
dalla crema di latte di vacca prodotto nel Bessin e nel 
Contentin, zona francese nella bassa Normandia.  
Le vacche da latte utilizzate vengono tenute al pascolo 
per un periodo minimo di sette mesi all’anno. In seguito 
alla mungitura il latte viene raccolto tra le 24 e le 48 ore 
dopo, riscaldato a 40°C e scremato. Dopodiché la crema 
viene mescolata in tini con il 3/3,5% di fermenti lattici. 
Il colore di questo burro è giallo, comunemente definito 
“bottone d’oro”, facilmente spalmabile con una 
consistenza omogenea quasi spumosa ed un inimitabile 
gusto vellutato.�La peculiarità di questo burro è nel 
territorio di produzione, che beneficia di un clima mite ma 
umido, dovuto alla prossimità al mare. Le mucche si 
nutrono di un’erba ricca di iodio, di beta carotene e 
oligoelementi. 
 
Ingredienti: Farina, tuorlo d'uovo, Burro, Acqua, 
zucchero, miele, lievito madre, uvetta, arancio e 
cedro candito.  
Formato 1kg.  

Prezzo 25,00€ 

        PANETTONE ARTIGIANALE CON LIEVITO  
       MADRE E BURRO NATURALE D’ISIGNY 

 
I nostri panettoni vengono prodotti secondo la 
tradizione, con lievito madre e hanno una 
lievitazione naturale di 16 ore, vengono lavorati 
con un burro artigianale e naturale della 
Normandia e contengono solo aromi naturali. 
 



	  

L’aceto balsamico di Modena Santa Pazienza è un prezioso 
condimento con un aspetto ed un aroma intenso ed 
inconfondibile. Il suo colore è simile alla liquirizia e la 
consistenza è densa e sciropposa. Il sapore è ricco con 
tendenza al dolce.  

ACETO BALSAMICO DI MODENA 
IGP 500ml 3,00€ 

      ACETO BALSAMICO DI MODENA  

ACETO BALSAMICO DI MODENA 
IGP Invecchiato ml 250 20,00€ 



L'Aceto Balsamico di Modena Balzebù si 	  

Nathalie è una donna forte, tenace, appassionata. Passione che si 
trasforma in travolgente energia quando parla della sua acetaia e dei 
suoi aceti. Ha iniziato nel 1999 comprando una piccola casa che guarda 
il mare di Paulilles, trasformando i vini di piccoli produttori suoi amici 
in fantastici aceti, diventando in pochi anni il punto di riferimento per i 
più importanti Chef di Francia. La Guinelle è l’unica acetaia all’aperto 
in tutta Europa e questo conferisce un carattere peculiare ai suoi 
prodotti. I batteri acetici presenti sono stati “selezionati” naturalmente 
dalle intemperie invernali e dal caldo estivo. Per tutti gli aceti il vino di 
partenza viene fatto “affinare” in barrique scolme in modo che il 
contatto con l’aria faccia partire il processo che trasforma l’alcol in 
aceto. Sulla superficie si forma un velo che si ispessisce con il passare 
delle settimane. Quando il processo è terminato l’aceto viene separato 
dalla madre e trasferito in dei contenitori di vetro dove rimane svariati 
mesi prima di essere imbottigliato. Gli aceti non sono filtrati né trattati 
in alcun modo quindi è possibile che ci sia un piccolo deposito sul 
fondo delle bottiglie.  

ACETO DE BANYULS ROUGE 
50CL 15,00€ 
 

      LA GUINELLE 

VINAIGRE DE MUSCAT 
25CL 14,00€ 
 



L'Aceto Balsamico di Modena Balzebù si 	  

I cioccolatini Odilla sono creati con  materie prime di altissima qualità. Per 
ciascuna di esse avviene una selezione attenta, direttamente gestita o 
controllata in collaborazione con gli organi di certificazione competenti. È il 
caso ad esempio del cioccolato la cui selezione è condotta in 
collaborazione con gli enti certificatori delle Camere di Commercio di 
origine. I cacao utilizzati provengono in particolare da Perù 
e Venezuela. Oltre alle certificazioni di qualità delle Camere di Commercio di 
Lima e Caracas, Odilla richiede ai suoi fornitori, con i quali intrattiene 
rapporti ormai pluriennali, una ulteriore certificazione di eticità che riguarda la 
vita in piantagione dalla coltivazione alla raccolta. 

SCORZETTE ARANCIA pz 1,00€ 
 

      ODILLA CHOCOLAT 

GIANDUJOTTO pz 1,00€ 
 

GODO’ pz 1,00€ 
 

GODO’ AL PISTACCHIO pz 1,00€ 
 

CREMINO LATTE pz 1,00€ 
 

ROTONDA PRALINE 12,50€ 
 



L'Aceto Balsamico di Modena Balzebù si 	  

ROTONDA 
SCORZETTE 10,00€ 

 

      ODILLA CHOCOLAT 

CREMA AL CACAO 40gr 
 4,50€ 

 

SOTTILISSIMA LATTE, 
 PISTACCHIO e SALE  
50gr 5,00€ 
 

SOTTILISSIMA FONDENTE  
NOCCIOLE 50gr  5,00€ 

 

SOTTILISSIMA FONDENTE  
PERU’ 75% 50gr 5,00€ 
 



L'Aceto Balsamico di Modena Balzebù si 	  

Nel 1945 nel clima generale di ripresa postabellica Luigi Spreafico e la moglie 
Angela, che già si dedicavano alla macellazione e lavorazione di insaccati, con tutta 
la determinazione della gente brianzola, si impegnarono con grande passione nella 
produzione e stagionatura del prosciutto crudo. E’ nato così il prosciutto Marco 
d’Oggiono, oggi inserito a pieno titolo nella grande tradizione salumiera 
lombarda.Luigi Spreafico, dopo aver avviato e seguito per tutta la vita la produzione 
di questo prosciutto dolce , ha passato la mano ai tre figli Dionigi, Agnese e Giulia: 
sono loro che in questi anni hanno ulteriormente potenziato e modernizzato 
l’azienda.Nel 1999 il PROSCIUTTO CRUDO MARCO D’OGGIONO e’ stato 
riconosciuto PRODOTTO TRADIZIONALE LOMBARDO e come tale e’ presente in 
tutti gli atlanti dei prodotti tipici e tradizionali della Regione Lombardia. Prodotto 
sempre con la lenta filosofia artigianale che l’ha reso famoso, il PROSCIUTTO 
CRUDO MARCO D’OGGIONO è ricercato sul mercato come prodotto di nicchia per 
le sue alte qualità organolettiche, l’eccellente digeribilità, la spiccata e intensa 
dolcezzaL’azienda MARCO D’OGGIONO PROSCIUTTI riconosciuta come storico 
prosciuttificio brianzolo è presente ad Oggiono in Alta Brianza dalla prima meta’ del 
secolo scorso con prosciutti crudi dolci di grande qualità. E’ un’ azienda a 
conduzione familiare, che continua ancor oggi con passione ed accurata sapienza, 
grazie anche a condizioni geo/climatiche ottimali, a produrre prosciutti realizzando un 
prosciutto crudo dolce e buono i cui requisiti principali sono: gusto tipico elegante e 
pulito e grande dolcezzaLo stabilimento di produzione è situato proprio sotto la 
collina che delimita e protegge tutto il paese a sud-est e che costituisce un grande 
polmone d’aria pura ossigenando con la sua lussureggiante vegetazione composta 
per lo più da castani e robinie tutta l’atmosfera nei dintorni. 

CRUDO DOLCE 600/700gr 14,50€ 
 

      MARCO D’OGGIONO PROSCIUTTI 

VANIGLIA 4,50€ 
 

In Brianza il cotechino si è sempre chiamato 
vaniglia…il nome di una spezia esotica, 
costosissima un tempo (ed anche oggi) e 
dal delizioso profumoa tutti noto.  
Il nostro “VANIGLIA” è fatto con cotenne e 
con le carni pregiate di suini nati allevati e 
macellati in Italia.  
L’impasto magro e le giuste spezie lo 
rendono leggeroe di facile digestione. 
Non è salato, né piccante. La sua fragranza 
magnifica è pari alla sua delicatezza.  
Provatelo accompagnato da spinaci o purè 
di patatee con le immancabili lenticchie. 

SALAME DI COSCIA 550gr 11,00€ 
 

E’ un salame di tipo brianzolo confezionato con la carne 
delle cosce fresche con cui realizziamo i nostri prosciutti crudi, 
quindi carne di coscia. Usiamo proprio la carne dei suini 
nazionali che rifiliamo per dare la forma al prosciutto, quindi carne 
di prima qualità appartente alla filiera del prosciutto crudo dop , 
cioè carne di suini nati allevati e macellati in Italia. 
Vengono utilizzate queste parti perchè, oltre a essere prive di 
tessuto connettivo e nervetti, sono le più povere di acqua, quindi 
consentono al salame un migliore essiccamento e una notevole 
qualità organolettica. Stagionatura minima 35 gg. 
ADATTO PER CELICACI, NO INTOLLERANTI AL LATTE 

 

Caratteristiche organolettiche: 
- Prosciutto di sapore molto dolce�- 
Lavorazione accuratissima�- Si presenta 
con fette di colore rosa tenue, vellutate al 
taglio�- In bocca lascia un retrogusto pulito, 
fragrante e persistente�- Ha eccellente 
digeribilità ma soprattutto un’ineguagliabile 
spiccata dolcezza in ogni sua parte. 
Caratteristiche tecniche:�Lavorato solo a 
secco con POCO sale marino e NESSUN 
CONSERVANTE. Stagionatura Naturale. 

I nostri cacciatori, vengono confezionati con 
lo stesso impasto del salame di coscia: la 
pezzatura più piccola e il budello più sottile 
conferiscono loro una fragranza diversa, più 
giovane e più briosa … 
Sono dolci, accattivanti: proprio il giusto 
taglia e mangia per una merenda, per un 
aperitivo, per un pic-nic, ma sempre di 
grande qualità. 
Li chiamiamo happy, perché sono allegri e 
piacevoli e quando si mangiano, regalano 
davvero un momento di felicità !! 
Hanno sapore sincero, pulito, non agliato 
non piccante. 
Stagionatura minima 10 gg. 

CACCIATORI 3pz 5,00€ 
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