Regala prodotti 100% Valli Varesine
Si invia la lista dei prodotti a disposizione per comporre
insieme la scatola dei prodotti tipici varesini.
Farina per polenta Molino Rigamonti di Cunardo 1Kg
(gialla, bianca, taragna)
Miele Varesino
Castagno
1kg € 12
Acacia
1kg €16
pesche gialle , pesche bianche , pere, ciliegie, albicocche, allo
sciroppo dell’azienda agricola I frutti del sasso Poiano
Verdure sotto olio 200 grammi (es. Zucchine, melanzane,
mix verdure, cavolfiori)
Confetture per formaggi ( es: fichi e zenzero, zucca)

€2
0,5kg € 6,50
0,5 kg €8,50
€ 8,50
€ 3,50
140 gr € 4
270 gr € 5,50
€ 6,00
€ 8,50
€ 9,00

Giardiniera la classica 330 grammi
Giardiniera la classica 550 grammi
Asparagi di Cantello in Agrodolce Azienda Agricola
Mazza 300 grammi
Crema di Asparagi di Cantello Azienda Agricola Mazza
€ 7,50
180 grammi
Asparago di Cantello disidratato Azienda Agricola Mazza € 5,50
15 grammi
Sugo di Asparagi di Cantello Azienda Agricola Mazza 180 € 5,00
grammi
Risotto con Asparagi di Cantello Azienda Agricola Mazza
300 grammi
Riso carnaroli dell’Azienda Agricola Mignone 1kg
Riso venere, Ermes integrale dell’Azienda Agricola

€ 6,00
€ 3,50 al kg
€ 3,00

Mignone 0,5 kg
Preparato per risotto con: Funghi porcini / Panissa /
Asparagi / Radicchio rosso / Tartufo nero 250 gr
Salumi prodotti nelle Valli Varesine senza glutine prezzi
al kg possibilità di scegliere il peso e verrà confezionato il
pezzo sotto vuoto
- Cotechini venduto al pezzo
- Coppa stagionata
- Salame prealpino
- Salamini di capra
- Fiocco
- Pancetta cotta
Formaggi prodotti nelle Valli Varesine prezzi al kg
possibilità di scegliere il peso e verrà confezionato il pezzo
sotto vuoto
Formaggella del Luinese DOP (unica DOP di 100% di latte
di capra lavorato a crudo) peso intorno agli 800 grammi
MISTO S.MARTINO: 80% latte di vacca, 20% latte di
capra, pasta semidura, elastica, colore da bianco a
paglierino, stagionatura minima di due mesi.

€ 4,50

€ 8,00 1 pezzo
€ 21,00
€ 20,00
€ 23,00
€ 22,00
€ 14,50

20€ a forma
€ 21 al kg

QUADROTTO A CROSTA LAVATA: formaggio semi
€ 21 al kg
molle a coagulazione presamica, pasta elastica, adesiva e
solubile in bocca, stagionatura minima di un mese,
MISTO CAVONA: prodotto con 80% latte di capra e 20%
€ 21 al kg
latte di capra. Pasta morbida e dolce a crosta fiorita
addizionata con penicillium candidum,
Caciotte speziate (es: peperoncino, pepe rosa) di latte di vacca € 14 al kg
Biscotti al latte d'asina con farina di mais oppure con
farina di kamut oppure al cioccolato 200 grammi
Brutti e Buoni

Grappe Rossi d’angera da 100ml (es. grappa gentile,
Grappa riserva d’angera)
Amaro Lago Maggiore 0,70 lt

€ 5,50
€ 12 mezzo
kg
€ 8 300gr.
€ 9,00
€ 18

Birra artigianale AMALU 33cl: Blonde Ale, Ale Ambrata,
India Pale Ale, Tripel, Ale Ambrata al miele di castagno
Vini dell’azienda Agricola Cascina Piano
- Mott care
- San Quirico
- Sebuino
- Angliano
- Prime Nebbie
- Verboso rosso o bianco Rossi Varesini
Vini dell’Azienda Agricola Cascina Ronchetto
- Merlot Pascale
- Annette
Prodotti di bellezza con latte di asina alleviate a
Germignaga azienda Agricola le Asine del Bricco
- Bomba frizzante per bagni
- Stick labbra
- Candela da massaggio con burro di Karitè e olio di
argan
- Crema corpo idratante
- Crema mani nutriente
- Crema viso anti età
- Crema viso restitutiva
- Olio solido scrub
- Sapone delicato pregiato
- Sapone spugna
- Shampoo doccia delicate
- Olio solido
- Maschera viso rivitalizzante
- Latte detergente viso solido
- Crema massaggio all’arnica e latte d’asina
- Sapone scrub ai piedi

€3,50

€ 17,50
€ 9,00
€ 9,00
€ 14,00
€ 18,00
€ 8,50
€ 13,50
€ 17,50

€7
€7
€ 19
€ 19
€ 10
€ 25
€ 25
€12
€6
€ 12
€ 13
€ 13
€ 12
€ 16
€ 17
€ 13

I prodotti selezionati vi verranno confezionati in una elegante cesta di legno
riutilizzabile come complemento di arredo, ad un costo aggiuntivo di € 5.

NOVITA’ 2017
Regala un oggetto di valore di artigianato locale in ceramica
Angioletto di ceramica dipinto a mano
Piatti bordati d'oro con vedute del Lago Maggiore
Piattella decorata a mano con vedute
Cuore angelo di diversi colori
Vaso di ceramica bianco o nero o rosso
Piatti dipinti a mano con paesaggi delle Valli Varesine:
diametro 20
diametro 24
Orecchini a lobo
Orecchini a cerchio
Anelli piccoli
Anelli medi
Magneti piccoli, medi e grandi con soggetti diversi
Collana fiore
Portachiavi in ceramica
Ciondoli in ceramica piccoli, medi con soggetti diversi

€8
€ 40
€ 25
€ 25
€ 35

€ 15
€ 18
€ 14
€ 18
€ 16
€18
€ 5,7,9
€ 35
€ 15
€ 20 e
24
Ciotole piccole
€ 10
Ciotole con decoro
€ 25
Porta foto a forma di pesce con filo di metallo
€ 20
Porta foto piccolo di metallo più un magnete piccolo € 20
17cm*17cm
Porta foto piccolo con base in legno più magnete piccolo
€ 30
27cm*22cm
Porta foto grande base legno più magnete piccolo
€ 50
42cm*27cm

