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LANTERNA DI NATALE—€ 40
Lanterna rossa con fiocchi bianchi 30x23x37 Prodotti tipici artigianali e
tradizionali della cucina italiana
La lanterna contiene: Tagliatelle all’uovo, come fatte in casa, 250gr e la Pasta di
stelle ai 5 sapori 500gr: tante stelline, alberi di natale, stelle comete prodotti
artigianalmente senza conservanti e con coloranti da materie prime naturali:il
verde degli spinaci, il rosso del pomodoro, il giallo della curcuma, il bordeaux
della barbabietola e il bianco della semola di grano duro— Polenta con Tartufo,
pronta in 5 minuti, 350gr
Sugo di pomodoro italiano con Funghi Porcini 180gr, Lenticchie piccole – non
necessitano di ammollo - 500gr, Condimento con TARTUFO 100g Bastano
poche gocce per arricchire ogni piatto. Ottimo su carpacci di carne, su primi
piatti, bolliti e verdure
Torta di Nocciole 220gr, senza Glutine, senza Burro, solo olio extra vergine di
Oliva 100% italiano e i Tartufi Dolci, vera prelibatezza, 10pz da 12gr cad, piccole
praline gluten free realizzate con cioccolato ( fondente e bianco ) e nocciole
piemontesi, spolverizzate con cacao

SCATOLA TARTUFO 2020—€ 35

Scatola color tortora litografata con fiocco bianco cm 28x20x35,
manici a cordino e 6 prelibatezze della cucina tradizionale italiana
TAGLIATELLE ALL'UOVO CON TARTUFO PROFUMATISSIME,
GUSTOSISSIME, POROSE COME FATTE IN CASA 250g
Sugo aromatizzato al Tartufo Bianco 180gr con pomodoro italiano,
verdure, olio evo e il grande Tartufo Bianco PREPARATO PER
RISOTTO CON FUNGHI PORCINI 300g
POLENTA CON TARTUFO, PRONTA IN 5 MINUTI, 350g CREMA
TARTUFATA CON IL 30% DI FUNGHI PORCINI E IL 3% DI
TARTUFO OTTIMA PER CREARE GUSTI SUGHI, PER CONDIRE
PRIMI PIATTI O ACCOMPAGNARE FORMAGGI MOLLI 80g
Tartufi Dolci, vera prelibatezza, 10pz da 12gr cad, piccole praline gluten
free realizzate con cioccolato ( fondente e bianco ) e nocciole
piemontesi, spolverizzati con cacao

BAULE “GLI ESSENZIALI” € 29
Scatola baule litografata nera 40x28x25 con 9 specialità della cucina
tradizionale italiana che non possono mancare nelle nostre dispense. Il pacco
contiene: Fagioli Borlotti 300gr, ricchi di proteine, ottima alternativa alla carne,
per zuppe, minestre, primi piatti e contorni,
Lenticchie piccole, il legume per eccellenza, – non necessita di ammollo - 500gr
Fusilli 500gr, pasta italiana trafilata al Ingredienti: Semola di grano duro
ORIGINE ITALIA, acqua Allergene: Glutine.La superficie porosa tipica della
trafilatura al bronzo, rende questa pasta artigianale ottima con tutti i tipi di
condimenti della cucina tradizionale italiana
Passata di Pomodoro italiano con Basilico 420gr, ideale per condire tutti i primi
piatti della cucina tradizionale, Riso Carnaroli piemonte 500gr, il riso per
eccellenza, adatto a tutti i tipi di risotti o insalate, Polenta istantanea 500gr,
farina di mais pronta in 5 minuti, Tajarin all’uovo 250gr, i classici tagliolini ottimi
al burro e con i classici ragu italiani
Fagottini ripieni con mele 180gr, Ottimi per la colazione o la merenda, come
dolce a fine pasto o per un dolce spuntino I fagottini di Nonno Mario, amati da
grandi e piccini, sono un delizioso spuntino, ottimi da soli, accompagnati da
creme o pucciati nel latte o nel the!
Pesche sciroppate in vaso con acqua e zucchero 580gr, ottime a fine pasto e
come ingrediente per dolci e torte e la Tortina Carolina, torta con 46%
nocciole Piemonte, senza burro e senza farina, solo olio extravergine di oliva
100% italiano, morbidissima e buonissima!

LANTERNA “PASTA” € 26.80
Lanterna rossa con fiocco bianco 30x23x37 con i prodotti più tipici della
cucina italiana: pasta e condimenti. La scatola contiene 3 kg di pasta di semola
trafilata al bronzo e 3 condimenti tipici italiani.
I più famosi formati di pasta italiana trafilata al bronzo 2xPenne 500gr, 2xFusilli
500gr, 2xSpaghetti 500gr Ingredienti: Semola di grano duro ORIGINE ITALIA,
acqua Allergene: Glutine.La superficie porosa tipica della trafilatura al bronzo,
rende questa pasta artigianale ottima con tutti i tipi di condimenti della cucina
tradizionale italiana
Preparato per Penne all’ Arrabbiata 100gr mix di spezie con PEPERONCINO
AGLIO PREZZEMOLO BASILICO
Preparato per Fusilli alla Mediterranea 75gr mix di spezie con POMODORO,
PREZZEMOLO, AGLIO, OLIVE NERE, NOCI e CAPPERI
Preparato per spaghettata Aglio, Olio e Peperoncino 100 gr mix di spezie con
PEPERONCINO AGLIO PREZZEMOLO CERFOGLIO - Far soffriggere due
cucchiaini di prodotto in olio extra vergine di Oliva. Saltare la pasta nella salsa
ottenuta.

SACCHETTO REGALO “VEG” € 22.00

Sacchetto regalo in TNT con fiocco rosso 30x45 con 5
prelibatezze della cucina italiana. Pesto alla Genovese 130g senza
aglio e senza formaggio, solo basilico genovese DOP, olio, sale,
pinoli ed anacardi
Antipasto tipico piemontese di verdure 280gr con pomodor,
carote, peperoni e fagiolini Spaghetti di semola 500gr trafilati al
bronzo
Mix di Spezie e Aromi per condimento Vegetariano 100gr con
Pomodoro, cipolla, porro, aglio, Basilico, Zucchine, Melanzane ed
Olive, confezionato in un sacchetto a tubo con fiocchetto in rafia
Riso integrale Venre nera 500gr ricco di fibre e sali minerali per
ottimi contorni ed insalate
PRODOTTO ARTIGIANALE MADE IN ITALY PIEMONTE

BABBO NATALE € 14,00

Un regalo a grandi e piccini Simpaticissima
Borsetta in feltro, gambe e bretelle, come manici,
di Babbo Natale 19x18/32. La borsa contiene1
vaso di Miele di Acacia italiano, prodotto naturale
preziosissimo, 250gr n.2 tortina CAROLINA, 50gr
cad torta di nocciole monodose senza farina e
senza burro solo olio extravergine di oliva 100%
italiano, morbidissima è buonissima! Glutee Free!
PRODOTTO ARTIGIANALE MADE IN ITALY PIEMONTE

SCATOLA PIEMONTE € 36
Scatola litografata nera 40x28x25 fiocco rosso con 9 prelibatezze della
cucina tradizionale piemontese e del culto per il Tartufo, i tajarin e gli
agnolotti ( ravioli ) al ragù, l’uva. Il pacco contiene: Tagliolini, i classici
tajarin piemontesi, come fatti in casa con farina, uova e tartufo 250gr ,
Sale Italiano con Tartufo 150gr, per dare un tocco regal ea tutti i tuoi
piatti, per aromatizzare la pasta in cottura, gli arrosti e i condimenti,
Pasta ai 5 sapori, trafilata a forma di grappoli d’Uva prodotti
artigianalmente senza conservanti e con coloranti da materie prime
naturali:il verde degli spinaci, il rosso del pomodoro, il giallo della
curcuma, il bordeaux della barbabietola e il bianco della semola di grano
duro, Sugo aromatizzato al Tartufo Bianco 180gr con pomodoro italiano,
verdure, olio evo e il grande Tartufo Bianco e Ragù Tradizionale
piemontese con pomodoro italiano, 30% di Carne, verdure e vino
Barbera d’Alba d.o.c 180gr, Raviolini ( agnolotti ) all’uovo con ripieno di
carne,ottimi in brodo, al burro o conditi con un sugo di carne, 250gr e
Focaccia Artigianale classica croccante ed irresistibile 200gr
Nocciole piemontesi tostate 100gr e Tartufi Dolci, vera prelibatezza,
10pz da 12gr cad, piccole praline gluten free realizzate con cioccolato
( fondente e bianco ) e nocciole piemontesi, spolverizzati con cacao

SHOPPER SEI PRELIBATEZZE € 30
Shopper riutilizzabile trasparente confezionata con nastro e fiocco bianco e sei
prelibatezze della cucina tradizionale italiana Condimento con TARTUFO
BIANCO 100g Bastano poche gocce per arricchire ogni piatto. Ottimo su
carpacci di carne, su primi piatti, bolliti e verdure; Crema con 30% di FUNGHI
PORCINI e 6% di TARTUFI, condimento ideale per crostini, risotti, gnocchi,
pasta all’uovo e contorni; Bagnetto Verde 180g a base di acciughe, prezzemolo,
aglio e peperoncino, ottimo su carni bollite, lingua, pesce, acciughe, salumi,
peperoni arrostiti e verdure grigliate, Tagliatelle con TARTUFO BIANCO 250g
perfette se condite solo con olio crudo oppure con salsa di noci o con noce
moscata, burro e pepe o con olio aromatizzato al tartufo, creme di tartufo e
funghi oppure tartufo a fette: TORTINA CAROLINA 2 pzx50gr cad, torta con
46% nocciole Piemonte, senza burro e senza farina,solo olio extravergine di
oliva 100% italiano, morbidissima e buonissima! PRODOTTO ARTIGIANALE

SCATOLA DOLCEZZA € 18

Scatola bianco con coperchio trasparente
25x19x8 e fiocco rosso con tre prelibatezze
dell'eccellenza gastronomica artigianale
• TAGLIATELLE ALL’UOVO CON IL 35% UOVA
FRESCHE COME FATTE IN CASA 250g
• SUGO DI POMODORO ITALIANO CON
FUNGHI PORCINI 180g
POLENTA CON TARTUFO pronta in 5 minuti
350g
•

ALBERO DI NATALE BEST WISHES € 33.50
ELEGANTE E SIMPATICA CONFEZIONE A FORMA DI ALBERO DI
NATALE BEST WISHES 2020 PRELIBATEZZE ITALIA PIEMONTE Il
pacco contiene: Confezione scatola sagoma albero di Natale rosso, con
doppio fiocco in raso, Best wishes, 34,5x30x33 con 8 prodotti
artigianali di qualità, tipici della cucina tradizionale piemontese. Idea
regalo sana e gustosa per parenti ed amici
Tagliolini, i classici tajarin piemontesi, come fatti in casa con farina, uova
e tartufo 250gr – Condimento con tartufo, olio d’oliva e scaglia di
Tartufo per dare un tocco regale a tutti i piatti 100ml- Taglioni con Vino
rosso e bietola senza coloranti artificiali, saporiti e gustotsi 250gr –
Sugo al vino rosso più pregiato del Piemonte, 10% di Barolo D.O.C.G e
pomodoro italiano 180gr- Polenta tradizionale bramata a grana grossa
500gr –Super Crema alla Nocciola, deliziosa spalmabile amata da grandi
e piccini 400gr- Nocciole piemontesi tostate 100gr buone al naturale e
ottime per guarnire dolci tipici – TORTINA CAROLINA 50gr, torta
monodose con 46% nocciole Piemonte, senza burro e senza farina,solo
olio extravergine di oliva 100% italiano, morbidissima e buonissima!

SHOPPER DIAMOND SPECIALITA DELLA COSTA € 32
Shopper argentata 24x14x36 con fiocco rosso. La borsa
contienee 6 prodotti artigianali di qualità, tipici della cucina
tradizionale della costiera italiana.
Linguine con nero di seppia 500gr e Trofie, tipica pasta ligure,
ai 5 sapori, prodotte artigianalmente senza conservanti e con
coloranti da materie prime naturali: il verde degli spinaci, il
rosso del pomodoro, il giallo della curcuma, il bordeaux della
barbabietola e il bianco della semola di grano duro) 500gr
Pesto alla genovese, senza aglio, con il 22% di basilico
genovese DOP 130gr, Olive nere Riviera denocciolate in olio
d’oliva adatte per antipasti e ingrediente per primi e secondi
piatti 180gr, Filetti di tonno in vaso da 185gr tenerissimi e
gustosi, Focaccia Artigianale classica croccante ed irresistibile
200gr

SCATOLA BICOLORE SWEET € 25

Scatola bicolore coffee / white con alberelli di Natale
245x24.5x18 con manici contenente 4 prelibatezze della
specialità dolciaria tradizionale italiana
• La scatola contiene: Torta di Nocciole 220gr, senza
Glutine, senza Burro, solo olio extra vergine di Oliva
100% italiano – GLUTEN FREE
• Miele di Acacia Italiano, prodotto naturale
preziosissimo, dalle mille proprietà, 250gr
• Confettura extra di pesche 210gr, solo frutta di qualità
e zucchero
Tartufi Dolci, vera prelibatezza, 10pz da 12gr cad, piccole
praline gluten free realizzate con cioccolato ( fondente e
bianco ) e nocciole piemontesi, spolverizzate con cacao
– SENZA GLUTINE
•

SCATOLA NATALE MOUNTAIN € 32.50

Scatola con cordini cm 28x20x35 e 8 prodotti
artigianali di qualità, tipici della cucina tradizionale
montana. Tagliolini con funghi porcini 250gr, Stelle
alpine ai 5 sapori ( coloranti naturali ) 500gr, Orzo
perlato 500gr, preparato per Zuppa con 75% di legumi
e 25% di cereali 400gr, Polenta Montanara con Funghi
Porcini, Formaggio, Aglio e Prezzemolo 350gr, Ragù di
Capriolo 180gr, Salsa di Cipolle e Mele renette con
l’aggiunta di un pizzico di peperoncino per
accompagnare formaggi stagionati, caprini ed
erborinati 110gr, Miele millefiori 250gr

GIFT BAG GRANDE GLUTEN FREE € 23

Elegante Gift bag rossa con fiocco bianco cm 36x13x31
con 4 prodotti artigianali Gluten Free senza farina della
specialità dolciaria tradizionale piemontese : Paste di Meliga
180gr senza glutine, frollini tipici piemontesi con farina di
mais, burro, zucchero, uova;Torta di Nocciole 220gr, senza
Glutine, senza Burro, solo olio extra vergine di Oliva 100%
italiano; N. 2x50gr Tortina Carolina, torta con 46% nocciole
Piemonte, senza burro e senza farina, solo olio extravergine
di oliva 100% italiano, morbidissima e buonissima!

GIFT BAG PICCOLA GLUTEN FREE € 20,5

Elegante Gift bag rossa con fiocco bianco cm
24x11x20 con 4 prodotti artigianali Gluten Free senza
farina della specialità dolciaria tradizionale piemontese
- Paste di Meliga 180gr senza glutine, frollini tipici
piemontesi con farina di mais, burro, zucchero, uova Tartufi Dolci, vera prelibatezza, 10pz da 12gr cad,
piccole praline gluten free realizzate con cioccolato
( fondente e bianco ) e nocciole piemontesi,
spolverizzate con cacao – N. 2x50gr Tortina Carolina,
torta con 46% nocciole Piemonte, senza burro e senza
farina, solo olio extravergine di oliva 100% italiano,
morbidissima e buonissima!

VALIGETTA PICCANTE € 16.50
Simpatica Valigetta con fiocco rosso per gli amanti del cibo
piccante. La valigetta contiene:
• 1 vaso 180gr di Peperoncini tondi ripieni con tonno, capperi e
acciughe, sott'olio, ottimo antipasto tradizionale.
• 1 sacchetto 50gr di peperoncini interi, piccantissimi, per dare
un tocco speciale alle vostre pietanze.

VALIGETTA GOURMET € 16.50
Simpatica Valigetta con fiocco rosso. La valigetta contiene due
sughi tipici della prelibata cucina italiana SUGO di pomodoro
italiano, verdure e il 10% di FUNGHI PORCINI 180g e
RAGU' di SALSICCIA con TARTUFO, sugo di pomodoro
italiano con 40% di salsiccia, verdure, olio evo e il Tartufo,
180g. Un pensiero speciale 2020

SHOPPER NATURALE SPEZIE € 26
SACCHETTO REGALO IN TNT 30X45 con fiocchetto in rafia, ottima,
gustosa e particolare alternativa al classico panettone. Il sacchetto
contiene 7 confezioni di spezie e aromi tipici italiani per guarnire,
condire e preparare ottimi piatti SALE ITALIANO CON TARTUFO
150g PER DARE UN TOCCO REGALE A TUTTI I PIATTI AROMI PER
BRUSCHETTA TRADIZIONALE 150G AROMI PER PIZZA
CASALINGA 100g da spolverizzare direttamente in teglia per una
pizza squisita MIX DI SPEZIE PER PREPARARE UN’OTTIMA PASTA”
ROMANTICA” CON FIORI EDULI DI MALVA, ROSA E ACACIA 80g
MIX PER UNA BUONISSIMA SPAGHETTATA CLASSICA AGLIO
OLIO E PEPERONCINO 100g SPEZIE PER PESTO ALLA GENOVESE
CON PINOLI VELOCISSIMO E BUONISSIMO 80g MIX PER SUGO
ALLA MEDITERRANEA CON OLIVE E CAPPERI 75g

CASETTA CUORE NATALE 2020 € 37
Casetta Rossa con finestrelle e fiocco bianco sulla porta, manici in cordino cm
33x25x19 con 9 prodotti di alta qualità, artigianali, creati nel pieno rispetto
della tradizione solo per gli amanti della buona cucina.Pasta di Stelle ai 5 sapori
500gr tante stelle, stelle comete e alberelli di Natale in una Pasta Colorata
prodotta artigianalmente senza conservanti e con coloranti da materie prime
naturali: il verde degli spinaci, il rosso del pomodoro, il giallo della curcuma, il
bordeaux della barbabietola e il bianco della semola di grano duro.Mix di
Spezie e Aromi per condimento Vegetariano 100gr con Pomodoro, cipolla,
porro, aglio, Basilico, Zucchine, Melanzane ed Olive, confezionato in un
sacchetto a tubo con fiocchetto in rafia - Maltagliati 200gr pasta all’uovo ruvida
e porosa dalla forma tipica irregolare
Sugo aromatizzato al Tartufo Bianco 180gr con pomodoro italiano, verdure,
olio evo e il grande Tartufo Bianco, Lenticchie verdi piccole che non
necessitano di pre-ammollo 500gr, Ceci rugosi 500gr, Focaccia Artigianale
classica croccante ed irresistibile 200gr,Tartufi Dolci, vera prelibatezza, 10pz da
12gr cad, piccole praline gluten free realizzate con cioccolato ( fondente e
bianco ) e nocciole piemontesi, spolverizzate con cacao e la Tortina Carolina
torta monoporzione con 46% nocciole Piemonte, senza burro e senza
farina,solo olio extravergine di oliva 100% italiano, morbidissima e buonissima!
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Possibilità di creare confezioni personalizzate
Messaggi di Auguri e Loghi aziendali
Possibilità di gestire direttamente le spedizioni
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