
LISTINO 2019 
 

 

OLIO EXTRAVERGINE Fusto 

5 lt 

€ 62,00 

OLIO EXTRAVERGINE Bottiglia 

1 lt 

€ 13,50 

OLIO EXTRAVERGINE Bottiglia 

0.75 lt 

€ 11,50 

OLIO AROMATICO AL TARTUFO 
 

Bottiglia 
250 ml 

€ 6,00 

OLIO AROMATICO AL PEPERONCINO 

 

Bottiglia 

250 ml 

€ 5,00 

 

 

LIMONCELLO  

 

0,50 lt € 13,00 

AMARO NOCINO 

 

0,50 lt € 13,00 

MANDARINETTO 

 

0,50 lt € 13,00 

ARANCINO 

 

0,50 lt € 13,00 

LIQUORE AL CIOCCOLATO OTTIMO PER LE FESTE 

NATALIZIE 

0,50 lt € 10,00 

LIQUORE AL BASILICO OTTIMO DIGESTIVO 

 

0,50 lt € 13,00 

LIQUORE ALLE FOGLIE D’ULIVO 0,50 lt 

 

€ 13,00 

 

 

VINO ROSSO DA TAVOLA 

 

Lt 

0,75 

€ 5,00 

VINO ROSSO PREGIATO POLIFEMO 

 

Lt 

0,75 

€ 7,00 

VINO BIANCO DA TAVOLA 

 

Lt 
0,75 

€ 5,00 

VINO BIANCO PREGIATO ULISSE 

 

Lt 
0,75 

€ 7,00 

VINO CABARNET (contadini della zona) Lt 

0,75 

€ 7,00 

VINO GRECHETTO (contadini della zona) Lt 

0,75 

€ 7,00 

 

 

 

 



 

 

LEGUMI 
 

LENTICCHIE 

 

gr 500 € 3,90 

CECI 

 

gr 500 € 3,90 

ORZO 

 

gr 500 € 3,50 

FARRO 

 

gr 500 € 4,00 

KAMUT 

 

gr 500 € 4,50 

GRANO SARACENO 

 

gr 500 € 4,00 

GRANZUPPA 

 

gr 500 € 4,00 

ZUPPA DEL CONTADINO 

 

gr 500 € 4,00 

FAGIOLI BORLOTTI 

 

gr 500 € 3,90 

FAGIOLI OCCHIO 

 

gr 500 € 3,90 

FAVE DECORTICATE 

 

gr 500 € 3,50 

 

 

SALUMI 
 

BOCCONCINI SALSICCIA DI MAIALE 

 

circa 15 per kg € 13,00 

BOCCONCINI SALSICCIA DI CINGHIALE 

 

circa 10 per kg € 15,00 

SALAME DI NORCIA (TIPO CACCIATORE) 

 

al Pz circa 800 gr € 13,00 

SALAME AL TARTUFO (TIPO CACCIATORE) 

 

al Pz circa 800 gr € 16,00 

FIASCHETTA DEL PRETE 
 

al Pz circa 800 gr € 15,00 

PALLE DEL NONNO 
 

al Pz circa 800 gr € 15,00 

COPPIETTE 

 

AL Kg € 26,00 

SALAME DI CINGHIALE 

 

AL Kg € 16,00 



ZAMPONE PRECOTTO 
 

Conf, 1 Kg € 13,00 

COTECHINO PRECOTTO 

 

Conf, 1 Kg €   9,00 

 

 

TARTUFO 
 

Tartufo nero estivo intero extra in vaso  

 

conf gr 50 € 10,00 

Tartufo bianchetto intero extra  

 

conf gr 20  € 9,50 

Paté di tartufo nero estivo  

 

conf gr 80  € 11,00 

Salsa tartufata con funghi e tartufo estivo  
 

conf gr 180  € 8,50 

Pesto al tartufo estivo  

 

conf gr 130  € 7,00 

 

 

 

DADO VEGETALE 
 

Vasetto €   3.50 

DADO DI CARNE 
 

Vasetto €   5.00 

POMODORI PELATI 

 

Vasetto 850 gr €   4.00 

OLIVE VERDI 
 

Vasetto 850 gr €   5,00 

 

 

 

FORMAGGI 
 

TOMETTA PECORINO DI NORCIA 
 

Circa 1 kg € 17,00 

TOMETTA PECORINO DI NORCIA STAGIONATA 
 

Circa 1 kg € 18,00 

 

 

ERBE AROMATICHE 
 

ERBE AROMATICHE ALLE OLIVE: 

SALE-OLIVE NERE-AGLIO-ALLORO-ORIGANO 

MAGGIORANA-ROSMARINO-TIMO 

 

Vasetto 

212 ML 

€ 4,50 

ERBE AROMATICHE ALLA SALVIA: 

SALE-SALVIA-ROSMARINO-PEPERONCINO 

 

Vasetto 

212 ML 

€ 4,50 



ERBE AROMATICHE AL PEPERONCINO: 

ORIGANO-BASILICO-PEPERONCINO-PAPRIKA-AGLIO-

ALLORO-ERBA CIPOLLINA 

 

Vasetto 
212 ML 

€ 4,50 

ERBE AROMATICHE SAPORI UMBRI: 

ORIGANO, ROSMARINO, BASILICO, ALLORO, TIMO, 

MAGGIORANA, SALE 

 

Vasetto 
212 ML 

€ 4,50 

PREPARATO PER SPAGHETTATA: aglio prezzemolo e 

peperoncino 

Sacchetto € 3,50 

 

 

MARMELLATE 
 

MARMELLATA DI POMODORI VERDI E ZENZERO, 

ottima per accompagnare taglieri di salumi e formaggi 

 

Vasetto 
106 ML 

€ 3,50 

MARMELLATA DI POMODORI ROSSI E PEPERONCINO,  Vasetto 

106 ML 

€ 3,50 

MARMELLATA DI ZUCCA E LIQUORE, ottima per 

accompagnare taglieri di salumi e formaggi 

 

Vasetto 

106 ML 

€ 3,50 

MARMELLATA DI CIPOLLE DI CANNARA, ottima per 

accompagnare taglieri di salumi e formaggi 

 

Vasetto 

106 ML 

€ 3,50 

MARMELLATA DI PEPERONI, ottima per accompagnare 
taglieri di salumi e formaggi 

 

Vasetto 
106 ML 

€ 3,50 

MAEMELLATA ARANCIA E CANNELLA Vasetto 

314 ML 

€ 5,00 

MARMELLATA MELA E LIMONE Vasetto 

314 ML 

€ 5,00 

MARMELLATA DI PESCHE, ARANCE, PRUGNE 
ALBICOCCHE, MANDARANCI, PRUGNE/PESCHE 

 

Vasetto 
314 ML 

€ 5,00 

 

 

MIELE 
 

MIELE DI ACACIA 

Proprietà detossificante per il fegato ed effetti lassativi 

 

Vasetto 500 gr € 9,00 

MIELE MILLEFIORI 

Contiene minerali e antiossidanti. Ottimo per bambini e 

anziani. Rinforza e incrementa le energie fisiche. Coadiuvante 

negli stati influenzali aiuta a placare la tosse. Depura il fegato 

Vasetto 500 gr € 8,00 



MIELE AL TIGLIO 

Proprietà: rilassante e calmante ideale per bambini 

 

Vasetto 500 gr € 9,00 

MIELE DI CASTAGNO dal retrogusto amaro, ricco di 

potassio e ferro, ha proprietà antiossidanti 

 

Vasetto 500 gr € 8,50 

MIELE DI EDERA  

Azione disintossicante, antinfiammatorio, antireumatico, 

antisettico. Contro i disturbi intestinali e digestivi  

 

Vasetto 500 gr € 8,50 

MIELE BALSAMICO  

Proprietà espettoranti. Utile nelle affezioni dell’apparato 
broncopolmonare e della laringe. Previene e combatte la tosse. 

Ha proprietà antibiotiche 

 

Vasetto 250 gr € 7,50 

MIELE DI LUPINELLA  

Disintossicante del fegato. Proprietà sedative, antisettiche ed 
emollienti. Ottimo da abbinare ai formaggi 

 

Vasetto 500 gr € 8,50 

MIELE DI ALIANTO  

Proprietà: contro infezioni e dissenteria. Combatte la tosse 

 

Vasetto 500 gr € 8,50 

MIELE DI MELATA  

Integratore di minerale naturale. Anti invecchiamento, aumenta 

l’immunità intestinale  

 

Vasetto 500 gr € 8,50 

MIELE DI TRIFOGLIO prezioso alleato per le ossa (contro 

l’osteoporosi). Attenua i sintomi della menopausa (spazzino 
fluidificante per il sangue 

 

Vasetto 500 gr € 9,00 

 

POLLINE 

Proprietà: prolunga la longevità - previene malattie infettive 
(raffreddori e influenze) – migliora la resistenza proprietà 

benefiche per il cuore 

Vasetto gr 200 € 14,00 

PROPOLI al 30% 

Azione antibatterica e antibiotica 
Vasetto 20 ml  € 14,00 

PAPPA REALE: prodotto tonico e stimolante anti-età. 

Aumenta la capacità mnemonica e anti affaticamento 
Vasetto gr 10 € 14,00 

 

 

CIOCCOLATERIA 
 

GLI SFIZIETTI (fondenti, al latte, bianco, fragola, arancia, 

limone, menta, cocco, peperoncino…  

 
 

        gr 50 
 

€ 2,00 

TAVOLETTA CIOCCOLATO (late, fondente e bianco)  

 

gr 100 € 4,00 

CIOCCOLATO FINISSIMO AL LATTE 

 

gr 250 € 6,00 



CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE 
 

gr 250 € 6,50 

SACCHETTI TARTUFINI AROMATIZZATI 

 

gr 150 € 5,50 

TORRONI 

 

gr 250 € 7,50 

BISCOTTI CUORE DI NORCIA (alla mandorla, san 

benedetto lavorati su pietra, al farro soffiato) 

gr 250  

 

€ 5,50 

 
 

 

TISANE E INFUSI 
 

STELLE DI NATALE: fatti trasportare dalla magia del Natale con 

zucchero, fette di mandorla, cannella, mela, frutto di cardamomo, 

garofano, the al miele 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 7,00 

NOTTE SERENA: miscela a base di passiflora, valeriana, 
camomilla ed altri componenti utili a favorire un naturale 

rilassamento. Una tazza bevuta alla sera, prima di coricarsi, è di 

ottimo coadiuvante che può aiutare ad ottenere, in modo naturale, 
un’azione distensiva. 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

DOPO PASTO: Una tazza di questa preziosa tisana può essere la 

soluzione ideale per aiutare in modo naturale chi si trova appesantito 

dopo i pasti principali, a causa di una digestione lenta e difficile. 
Inoltre è così gradevole ed aromatizzata che può sostituire il 

tradizionale caffè 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

BUON RESPIRO: Altea foglie e radice, pianta nota per le sue 

proprietà espettoranti, miscelata con altre piante dalle proprietà 
balsamiche, possono aiutare e favorire in maniera dolce, ma 

naturale, il benessere delle vie respiratorie. Dolcificate la tisana 

quando è a temperatura bevibile con un abbondante cucchiaio di 

miele, dalle note qualità espettoranti 
 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

COCKTAIL ALPINO: Infuso Cocktail Alpino è una sapiente 

miscela a base di Frutti di Bosco e Fiori di Karkadè tipico della 

tradizione nordica. Dissetante – Corroborante 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

DOLOMITI: Dissetante, piacevole sia in inverno caldo che in 
estate freddo, la tisana, può essere bevuto in qualsiasi momento 

della giornata. Adatto anche ai bambini 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

SORSO D’AMORE: Dal sapore gradevole e delicato, sia caldo che 

freddo può essere un piacevole break in ogni momento della 
giornata. Bevuto ben caldo, può rendere più dolci, gradevoli e 

frizzanti le vostre serate 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 



DOLCI VALLATE: Il sapore fruttato di ciliegia succosa 
aromatizzata con la dolce nota di pasta di mandorle. Un connubio di 

dolci tentazioni 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

GIOIA DI PESCA: Delizioso, delicato, piacevole, al gusto della 

frutta appena raccolta, sia in estate ghiacciato che in inverno bevuto 
ben caldo è un’ottima soluzione per combattere la sete. Sorseggiato 

caldo di sera, induce e favorisce un piacevole rilassamento 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

MELODY: Miscela di frutta “mangia e bevi” bevanda dissetante, 

rinfrescante e vitale senza ibisco, bevuta fredda o calda è sempre 
una buona abitudine in ogni momento della giornata. Inoltre, la 

miscela è ottima mangiata naturale o aggiunta allo yogurt sia prima 

che dopo l’infusione 
 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

MASO INCANTATO: Le proprietà dell’infuso con la radice dello 

zenzero sono davvero eccezionali e rendono ricca una semplicissima 

tisana: ottimo coadiuvante che può aiutare a combattere la 

stanchezza, lo stress e i mali di stagione, essendo un vero antisettico 
naturale 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

ORANGE: Naturale miscuglio di frutta aromatizzata. Questa 

composizione rinfresca il palato con le vivaci note fruttate di arance, 

condito con la dolcezza lieve delle carote. Il gusto di cannella e 
vaniglia perfezionano il profilo di liscio sapore aromatico 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

LIQUORICE: La tisana con radice di liquirizia (dal greco “radice 

dolce”) ha proprietà coadiuvanti sulla digestione e leggermente 

lassative 
 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

BREZZA DI MONTAGNA: Tisana ricca di gusto grazie 

alla menta, pianta conosciuta per le sue proprietà benefiche e virtù 

digestive che unita al dolce sapore del sambuco le dona un gusto 

fresco e genuino. Il sambuco è considerata una pianta dagli 
innumerevoli benefici, fa pensare che in Germania venga chiamata 

“la farmacia del contadino”. Una tisana da provare anche fresca in 

estate 
 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

AMICIZIA: Miscela a base di Fichi, antichissimo e dolcissimo 
frutto da sempre molto apprezzato, che miscelato con carrube e 

frutto del drago esalta un gusto fresco e delicato 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

DOLCE SISSY: Piacevolissimo infuso composto da Bacche di Goji 

e Acai accompagnati dall’aggiunta di melograno. Ideale a qualsiasi 
età e stagione, molto consigliato a tutte le donne 

 

Vasetto in vetro 
(circa 50 tazze) 

€ 6,00 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mentha_piperita
https://it.wikipedia.org/wiki/Sambucus


 

 

PESCHE SCIROPPATE Vasetto 

ml 580 
€   5,00 

 

 

OLIO DI ARGAN spremuto a mano proveniente dal Marocco 

 
30 ml € 15,00 

 

 

SCIROPPO DELL’ORSO a base di eucalipto, miele e propoli. 

Ottimo per la gola e le prime vie respiratorie. 
250 ml € 10,00 

 

 

CARTE DA GIOCO tipo scala quaranta con immagini della cordata 
 

xxx € 7,00 

CALENDARIO con foto della cordata 
 

xxx € 2,00 

 

Consegna intorno dal 10/12 dicembre e dopo Natale 
 


