
CONFETTURE 

CONFETTURA GELSO NERO (Raccolto 2015)  Ingred.(More di Gelso nero zucchero di canna) 200 gr.  €      4,00 

CONFETTURA GELSO BIANCO (Raccolto 2015) Ingred. (More di Gelso bianco ,zucchero di canna) 200 gr.  €      4,00 

CONFETTURA DI DURONI (Raccolto 2015) Ingred. (Duroni ,zucchero di canna) 200 gr.  €      4,00 

Confettura di zucchine alla mentuccia selvatica per formaggi stagionati (raccolto 2015) - vasetto 230 gr 

(Ingredienti: zucchine, zucchero di canna, succo di limone, mentuccia selvatica)  
230 gr.  €      2,50 

Confettura di cocomero in macedonia (raccolto 2015)- vasetto 220 gr (Ingredienti: cocomero, mele, 

pere,pesche,prugne,zucchero di canna)
220 gr  €      3,50 

Pescacocca (Raccolto 2016) Ingred: pesche, albicocche, zucchero di canna 210 gr.  €      3,50 

Confettura di pesche (Raccolto 2016) Ingred: pesche, zucchero di canna 220 gr  €      3,50 

Confettura di albicocca (Raccolto 2016) Ingred: albicocche, zucchero di canna 220 gr  €      3,50 

Confettura di susine (Raccolto 2016) Ingred: albicocche, zucchero di canna 200 gr.  €      3,50 

Confettura di more (Raccolto 2016) Ingred: more, zucchero di canna 220 gr.  €      4,50 

Confettura di lamponi (Raccolto 2016) Ingred: lamponi, zucchero di canna 100 gr.  €      2,50 

La Morosa (raccolto 2016) Ingred: mora, sambuco, zucchero di canna 100 gr.  €      2,50 

La Morosa (raccolto 2016) Ingred: mora, sambuco, zucchero di canna 160 gr  €      3,00 

Scacciastreghe (Raccolto 2016) Ingred: sambuco, zucchero di canna, mora 220 gr,  €      4,50 

CONSERVE DI VERDURA SALATE/AGRODOLCI

Peperonata (raccolto 2016) - vasetto 300 gr (Ingredienti: peperoni, cipolle, pomodoro, olio di girasole spremuto a 

freddo, sale marino integrale, pepe nero) 
300 gr. 3,50€      

Peperonata (raccolto 2016) - vasetto 370 gr (Ingredienti: peperoni, cipolle, pomodoro, olio di girasole spremuto a 

freddo, sale marino integrale, pepe nero) 
370 gr. 4,00€      

Chutney zucchine e frutta (raccolto 2016) - vasetto 200 gr (Ingredienti: zucchine cipolla, pesche, pere, aceto di 

vino, aceto di mele, zucchero di canna, olio di girasole, aglio, garam masala, curcuma, cannella, sale marino 

integrale) 

200 gr. 2,50€      

La coda del Diavolo (raccolto 2016) - vasetto 135 gr - Ingredienti: peperoni, pomodoro, cipolla, peperoncini piccanti 

freschi, olio extravergine di oliva, olio di girasole, sale marino integrale, zucchero di canna
135 gr 3,00€      

Sapore giallo (raccolto 2016) - vasetto 135 gr - peperoni gialli, pomodorini perini gialli, porri, aceto, olio di girasole, 

zucchero di canna, curcuma, zenzero, sale marino integrale
135 gr 2,50€      

Salamoia (raccolto 2015) - sale marino integrale, rosmarino, salvia, aglio, pepe 150 gr 2,50€      

Cetrioli al pepe rosa (raccolto 2016) - cetrioli, peperoni, aceto, zucchero di canna, aglio pepe rosa, senape in grani, 

sale marino integrale, peperoncino
280 gr 4,00€      

Cetrioli al pepe rosa (raccolto 2016) - cetrioli, peperoni, aceto, zucchero di canna, glio pepe rosa, senape in grani, 

sale marino integrale, peperoncino
520 gr 6,50€      

Pasticcio dell'orto in agrodolce (raccolto 2016) - cetrioli, cipolle, peperoni, aceto di mele, acqua, zucchero di canna, 

senape, olio di girasole spremuto a freddo, curcuma, sale marino integrale, pepe nero, garam masala, coriandolo
200 gr. 2,50€      


