Canestrato di Moliterno
IGP

2,19

€

all’etto
Fiordilatte di Agerola
DEI LATTARI
700 g

1,09

E’un formaggio a pasta dura stagionato almeno 60 giorni. Ottimo come formaggio
da tavola o da grattugiare. Accompagnalo a un vino ben strutturato come
l’Aglianico del Vulture.

Il fiordilatte di Agerola è un formaggio
fresco, ottenuto con latte intero vaccino.
Il sapore è caratteristico, fresco, di latte
delicatamente acidulo.

€

all’etto

Scamorza
COVIELLO
vassoio
400 g

0,95

€

all’etto

Porchetta di Ariccia IGP

1,69

È un formaggio caratterizzato da una pasta bianca e
compatta, dal sapore delicato e leggermente sapido.
Ottima alla griglia. Gustalo accompagnata da speck IGP
o prosciutto crudo DOP.

Prova
o
ament
l’abbin
È caratterizzato
da un sapore aromatico,
piacevole, fondente in
bocca.
Gustalo sciolto su una
fetta di pane caldo.

€

all’etto

Vino rosso Ciro’ DOC
IPPOLITO
75 cl

4,30

€

(€5,73 al lt)

Al gusto si presenta molto saporita grazie alla presenza
di rosmarino, aglio e pepe nero. Si gusta servita come aperitivo
tagliata a cubetti o a fette e servita fredda.
Ottima come farcitura di panini.

Freselline calabresi
CABRI
integrali
300 g

2,29

€

(€7,63 al kg)

Caciocavallo
POSTICCHIA

1,39

€

all’etto

Per essere consumata
al meglio, deve
essere bagnata in
acqua fredda così
da ammorbidirsi e
assorbire meglio i
condimenti.
Ottime condite con olio
e pomodori.

Pasta fresca
100% italiana
MAFFEI
Bari vecchia n° 15
450 g

Vino Cerasuolo d’Abruzzo
DOC/Montepulciano
d’Abruzzo DOC/Trebbiano
bianco DOC
ZACCAGNINI
75 cl

€

€

0,99

5,30

(€2,20 al kg)

(€7,07 al lt)

Siamo nel territorio del comune
di Bolognano, in provincia di Pescara,
nell’entroterra di quel bellissimo
Abruzzo che guarda alla Majella
in cui nascono tre vini speciali:
Montepulciano, Cerasuolo, Trebbiano.

Si caratterizza per la selezione dei migliori ingredienti disponibili.
Per le preparazioni viene infatti usato solo grano italiano di alta
qualità e uova di gallina allevata a terra. Da provare
le orecchiette con le cime di rapa.

Datterino giallo
COSI’ COM’E’
350 g

Riso Carnaroli
CAMPO VERDE
AGRICOLA
1 Kg

1,99

€

2,79

(€5,69 al kg)

€

È ricco di sostanze dall’elevato potere
antiossidante, capaci di neutralizzare
i radicali liberi.
Il pomodorino datterino giallo
è largamente utilizzato nelle ricette
a base di pesce e frutti e per farcire
la pizza.

Sapido e corposo
si adatta alle preparazioni
più varie, dalle minestre agli
arancini, dai dolci al sushi.

Prova
o
ament
l’abbin
La parola mozzarella
deriva dall’atto
di mozzare la pasta
filata con indice e
pollice: arte comune
a tutti gli esperti
casari dediti alla
produzione di
mozzarella.

Pasta di Gragnano IGP
AFELTRA
formati assortiti
500 g

2,39

€

(€4,78 al kg)

La Pasta di Gragnano
si distingue per
trafilatura, intensità
al palato, capacità
di contenere sugo,
condimento e
abbinamento prescelto.

Mozzarella di bufala
campana DOP
IL TEMPIO
250 g a confezione

3,59

€

(€14,36 al kg)

Greco di tufo DOCG
FEUDI DI SAN GREGORIO
75 cl

8,50

€

(€11,33 al lt)

