
ECCELLENZE GASTRONOMICHE 2014
Sapori da raccontare

Varie
Parmigiano Reggiano 24 mesi (Caseificio Vo’Grande) 24,90 €
Sali Aromatizzati a tartufo/rosa/erbe aromatiche 3,00 € 
Lenticchie/Zuppa di legumi in caraffa di vetro gr. 450 6,90 €
Vincotto - Mosto d’uva (Casa Lapiccirella) cl 25 6,90 €
Aceto balsamico di Modena (Aggazzotti) cl 25 5,90 €
Salame bergamasco vero nostrano (disp. limitata) - al kg 22,00 €
Foie Gras “Bloc Entier”  speziato al Gewurztraminer
Vendemmia Tardiva di Wehrlé (Gastronomia Chez Papy - Perigord) gr. 330 
(SOLO SU PRENOTAZIONE)  35,00 €

az. agr. Marzano - S.Pietro V. (Br)
Verdure in olio d’oliva gr. 300
Carciofi grigliati o alla contadina 7,60 €
Melanzane grigliate o a filetti 4,90 €
Antipasto misto 4,90 €
Pomodori secchi 4,90 €
Peperoni grigliati o in agrodolce 4,90 €
Zucchine grigliate 4,90 €
Lampascioni al naturale (cipolline selv.) 6,30 €

Sughi e patè in olio d’oliva gr. 200
Sugo pomodoro e basilico 2,50 €
Sugo piccantino, Sugo alla pizzaiola 2,50 €
Sugo ai capperi, Sugo ai carciofi 2,50 €
Sugo ai peperoni, Sugo alle melanzane 2,50 €
Condimento alle cime di rapa 4,20 €
Patè di carciofi, patè di melanzane 3,70 €
Patè di peperoni, patè pomodori secchi 3,70 €
Peperoncini piccanti tritati o interi 3,70 €

PaStificio artigianale aBatianni (le)
Orecchiette, Cavatelli, Boccoli, 
Maritati, Maccheroni gr. 500 2,20 €
Sagna Incannulata gr. 500 3,50 €

PaStificio artigianale arco dei SaPori cheraSco (cn) 
Tagliolini funghi porcini gr. 250 3,50 €
Tagliolini nero di seppia gr. 250 3,50 €
Tagliolini limone e pepe gr. 250 3,50 €

az. agr. Vizzino - MinerVino (le)
Passata di pomodoro casereccia 
con basilico senza conservanti gr. 720 2,30 €

az. agr. laBBate - Ugento (le)
Olio extravergine d’oliva Salento Doc 
100 % Italiano lt. 1 9,00 €

agricola il fUngaio
Funghi porcini secchi qualità extra 
gr. 100 - essiccati naturalmente  12,00 €
Funghi porcini in olio di oliva gr. 290 12,50 €
Cocktail di funghi in olio d’oliva gr 290 6,20 € 
Filetti di tonno in olio d’oliva gr. 200 7,30 €
Filetti di acciughe di Sciacca gr. 160 5,10 €
Acciughe del Cantabrico gr. 200 12,00 €

Milacarni - orentano (Pi)
Lavorazione artigianale selvaggina fresca 
di prima qualità
Crostino toscano ricetta originale gr180 6,50 €
Ragù di cinghiale gr. 180 6,50 €
Ragù di lepre gr. 180 6,90 €
Ragù di capriolo gr. 180 6,90 €
Salame di cervo gr. 300 12,00 €
Salame di cinghiale gr. 300 12,00 €
Salame di daino gr. 300 12,00 €

az. agr. carBone - PreSicce (le)
Olive rosse leccine gr. 250 3,20 €
Olive tricolore piccanti gr. 250 3,20 €
Olive schiacciate gr. 250 3,20 €
Olive ripiene con mandorle fresche gr 300 5,00 €
Condimento funghi e zucchine gr 200 3,50 €
Bruschetta ai funghi gr. 200 4,00 €
Battuto carciofi e acciughe gr. 200 4,00 €
Patè di olive leccine piccanti gr. 130  3,80 €
Patè di carciofi al tartufo gr. 130 3,80 € 
Paté di peperoncini gr. 130 3,80 €
Patè di lampascioni piccante gr. 130 3,80 €



-SPECIALISTI IN CONFEZIONI E CESTI NATALIZI-
Prodotti selezionati e distribuiti in esclusiva da

Via Bellini 14, Macherio (MB) Tel & Fax 039/2014262
www.enotecastoppello.it

confettUre Biologiche Senza zUcchero
Brezzo, MonteU roero (cn)
Vasetto 390 gr 5,90 €
Arancia Amara
Albicocca
Ciliegie 
Mele cotogne
Lampone
More
Rosa canina
Marronata (crema di marroni con zucchero di canna)

confettUre da aBBinare a carni e forMaggi 
Astuccio assortito 5 gusti x gr. 35 cad.
Mirtilli rossi, Pomodori verdi, Peperoncino,
Peperone senapato, Cipolla rossa 6,90 €

Miele italiano - Brezzo, MonteU roero (cn)
Vasetto 250 gr 4,90 €
Acacia
Limone
Timo
Arancio
Menta
Rododendro 

PaSticceria artigianale - la torineSe  
Panettone di pasticceria artigianale Kg. 1 11,00 € 
Pandoro di pasticceria artigianale Kg. 1 12,00 € 
Focaccia della befana gr. 750 9,90 €
Torrone di Alicante gr. 200 7,90 €

Maglio - cioccolato dal 1875
Sacchetto 250 gr
Fichi ricoperti di cioccolato,
farciti con buccia di limone e mandorle 11,00 €
Amarene intere in Cherry, ricoperte di cioccolato 12,00 €
Clementine ricoperte di cioccolato fondente 12,00 €
Croccantino ricoperto di cioccolato
ripieno di crema faldacchiera 10,00 €
Cioccolatini assortiti,
dai migliori cru di cacao del mondo gr. 180 9,90 €
Tartufini: mandorle del Salento di prima scelta,
varietà Rachela, pralinate con zucchero,
ricoperte di cioccolato extra bitter al 72 % di cacao
e avvolte con cacao amaro  8,50 €
Praline fondenti arancia e mandorle 9,90 €
Praline fondenti caffè e mandorle  9,50 €

Mini Tavolette fondenti extra bitter (cacao 72%)
Ideali con caffè e distillati  gr. 180 9,00 €
Fave di Cacao (Ghana - Venezuele - Santo Domingo)
sacco juta gr. 100 € 6,90 €

Frutta sotto spirito (uvetta/albicocche/ciliegie)
gr. 580 Distilleria Beccaris 13,00 €
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