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conservare
/con·ser·và·re/ v. transitivo
1.1 tenere con cura un oggetto o un bene; custodire.

I nostri prodotti “fatti in casa” nascono dall’esigenza di “conservare” le nostre 
tradizioni, spesso tramandate oralmente all’interno della sfera domestica, da 
nonne pazienti, vere e proprie artigiane culinarie. 

Nelle nostre conserve utilizziamo prodotti provenienti dalla filiera locale, unendo 
così le nostre tradizioni alle competenze dei piccoli produttori che ci circondano. 

Il messaggio che vorremmo trasmettere con questa produzione è quello di 
supportare quanto più possiamo la piccola produzione locale, tramite le scelte di 
ogni giorno o come dono speciale per la tua Pasqua!

COME ORDINARE

FATTI IN CASA

Contattatci e inoltraci 
il tuo ordine al

+39 331 866 9188

2. contattaci

Scegli i prodotti 
che ti piacerebbe 

regalare.

1. scegli

Puoi riritare 
presso di noi il tuo 

pacchetto altrimenti 
te lo consegnamo 

direttamente a casa!

3. consegna
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LE NOSTRE CONSERVE IN VETRO

LE NOSTRE DOLCEZZE

Tonno di Coniglio sott’olio e erbe aromatiche - 300 gr 
Ideale per l’aperitivo con qualche grissino o insieme alla nostra giardiniera. Da provare anche 
come sugo per accompagnare un primo piatto di pasta.

INGREDIENTI: Coniglio, olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche in proporzione variabile (salvia, 
rosmarino, timo) sale.

Giardiniera con bacche di ginepro e rosmarino - 580 gr 
Consigliatissima in abbinamento con un tagliere di salumi & formaggi o con i nostri cracker al 
parmigiano vacche rosse. Per i più appassionati ideale in abbinamento con bolliti misti.

INGREDIENTI: Verdure di stagione in proporzione variabile di cui: carote, cavolfiore, peperoni gialli e 
rossi, cavolo romanesco, zucchine, scalogno, zucca, sedano rapa. Vino bianco, aceto di vino bianco, ac-
qua, sale, zucchero bianco semolato, pepe nero, ginepro, rosmarino.

Composta di cipolle in agrodolce - 200 gr 
Perfetta per accompagnare formaggi stagionati o primo sale. 
Attenzione, può creare dipendenza!

INGREDIENTI: Cipolle, zucchero grezzo di canna, aceto balsamico di Modena DOP, vino bianco, sale.

Confettura di arancia peperoncino e zenzero - 216 gr 
Perfetta in abbinamento con formaggi o per una prima colazione con sprint! 

INGREDIENTI: Arance, zucchero, zenzero, peperoncino, sale.

10 €

9 €

7 €

5,50 €

Torrone morbido - 130 gr c.a. 
Realizzato artigianalmente con prodotti di prima scelta può deliziare il fine del pasto insieme ad una 
piccola pasticceria o come snack booster di energia e frutta secca da portarsi sempre con sé.

INGREDIENTI: zucchero, mandorle, nocciole, miele, albumi, sciroppo di glucosio

6,50 €



Torrone morbido - 130gr ca 
Realizzato artigianalmente con prodotti di prima scelta può deliziare il fine del pasto insieme ad una 
piccola pasticceria o come snack booster di energia e frutta secca da portarsi sempre con sé.

INGREDIENTI: zucchero, mandorle, nocciole, miele, albumi, sciroppo di glucosio
Conservare in un luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore.

Torrone morbido - 130gr ca 
Realizzato artigianalmente con prodotti di prima scelta può deliziare il fine del pasto insieme ad una 
piccola pasticceria o come snack booster di energia e frutta secca da portarsi sempre con sé.

INGREDIENTI: zucchero, mandorle, nocciole, miele, albumi, sciroppo di glucosio
Conservare in un luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore.

6,50 €

6,50 €
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SAY CHEESE!

TORTA PASQUALINA

Scatola di cookies cioccolato & burro - 250 gr c.a. 
I nostri cookies sono realizzati con cioccolato e burro di prima scelta. Perfetti per un dolce regalo 
per grandi e piccini. (Nessuno saprà mai che sono per voi!)

INGREDIENTI: Farina di grano tenero tipo 00, zucchero, burro, cioccolato 70%, fiocchi d’avena, uova, 
sale, bicarbonato, essenza di vaniglia. Contiene lattosio, glutine e uova.

Macaron al caffè e caramello salato 10 pz - 100 gr 
Macaron della nostra pastry chef Jessica aromatizzati al caffè con ripieno di caramello salato. 
Fantastici come piccola pasticceria a fine pasto o per accompagnare un buon tè pomeridiano.

INGREDIENTI: Mandorle, zucchero a velo, zucchero semolato, albume, acqua. Contiene uova e frutta a 
guscio.

7 €

18 €

Scatola di cracker al Parmigiano Reggiano vacche 
rosse - 175 gr 
Si sposano alla perfezione con un tagliere di salumi, la nostra giardiniera o composta di cipolle e 
sono l’alternativa più gustosa alle classiche chips da aperitivo. 

INGREDIENTI: Farina di grano tenero tipo 00, burro, parmigiano, uova, zucchero, sale. 
Contiene lattosio, glutine e uova.

con scatola in legno

Special Pasquale! Con furore dalla Liguria la nostra torta pasqualina è realizzata con bietole e 
spinaci locali e Prescinsêua, chiamata anche quagliata o cagliata genovese. Il cuore è un freschis-
simo uovo sodo, il tutto avvolto da pasta brisé fatta in casa senza burro! Ogni torta pasqualina 
viene realizzata al momento dell’ordine e spedita nella sua scatola di legno. 
Il formato baby è studiato per accompagnare il momento dell’aperitivo o un picnic pasquale in 
giardino!

INGREDIENTI: Farina di grano tenero tipo 00, burro, uova, spinaci, bietole, prescinseua, caglio, latte, 
zucchero, sale, pepe. Contiene lattosio, glutine, uova e pepe.

 377 gr 

5,50 €

9 €
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Cocktail affu-MI-ca-TO 
bottiglia di vetro 100ml / 700ml*
Affu MI ca TO è la rivisitazione fumé del classico Milano-Torino del nostro barman Leonardo. 
Il bitter viene infuso in legno di quercia per conferire un aroma affumicato. 

INGREDIENTI: Bitter affumicato al legno di quercia, Vermouth Chinato.

Cocktail Baudelaire 
bottiglia di vetro 100ml / 700ml*
Twist del nostro barman Leonardo, il cocktail Baudelaire è corposo, strutturato, dolce e bal-
samico. Ideale per un aperitivo ma anche fine pasto grazie alla presenza del Vermout
Chinato.

INGREDIENTI: Rye whiskey, Vermouth Chinato, maraschino, assenzio e bitter al pimento.

9 / 39,90 €

9 / 39,90 €

LEO’S COCKTAILS 
IN COLLABORAZIONE CON OPIFICIO 77
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30 €

50 €

Box con cordini contenente:

   Giardiniera
   Cracker al formaggio
   Composta di cipolla 
   2 Cocktail da 100ml a scelta fra affuMIcaTO e Baudelaire 

disponibile solo per delivery (+ 5 euro) provincia di Massa-Carrara e La Spezia 
o per ritiro al ristornate 

Promo per Box aperitivo = aggiunta torta pasqualina (5 € anziché 9 €) 
+ prodotti a scelta prezzo interno da aggiungere 

Con prodotti artigianali 
della fattoria La buca nuova di Pienza

   150gr pecorino gran riserva stagionato 18 mesi di Pienza
   350gr marzolino piccante e 350gr marzolino al tartufo 
   150gr parmigiano reggiano vacche rosse
   140gr Barbabecco  pecorino fresco crosta fiorita
   200gr Composta di cipolle 
   212gr Marmellata di arance, peperoncino e zenzero

disponibile solo per delivery (+ 5 euro) provincia di Massa-Carrara e La Spezia 
o per ritiro al ristornate 

+ prodotti a scelta prezzo interno da aggiungere 

BOX APERITIVO BASIC X2

BOX SAY CHEESE


