
LISTINO PRODOTTI  MARZO APRILE 2021
FORMAGGI DI CAPRA

Primo sale fresco, ideale con fave e salame € 16,00 al kg

Caciotta Dolce Capra semi stagionato, delicato e morbido € 22,00 al kg

Golosone di Capra semi stagionato, morbidissimo gustoso e spalmabile € 21,00 al kg

Roquefort lunga stagionatura, erborinato, piccante € 28,00 al kg

Paesanella semi stagionato, gustoso e morbibo € 22,00 al kg

FORMAGGI DI MUCCA

Fresco mucca primo sale, fresco e delicato € 12,00 al kg

Quadrello dolce, gustoso e mordido, forme da circa 400 gr € 19,00 al kg

Taleggio dolce gustoso e morbido € 19,00 al kg

Golosone Mucca semi stagionato, gustoso e morbidissimo € 19,00 al kg

Tipico stagionato, molto gustoso, morbido all’esterno gessato all’interno € 23,00 al kg

Gustoso stagionato, basso , pasta compatta € 21,00 al kg

Canestrato stagionato, forme alte, medio saporito € 22,00 al kg

Fiocco di latte semistagionato, dal gusto fresco e delicato € 18,00 al kg

Tomini alle spezie piccoli e sfiziosi ( ai profunmi di: pepe,peperoncino,curcuma,paprika,cumino,curry) € 2,50 al pz

PASTA FRESCA

Ravioli Classici genovesi carne e verdura € 18,00 al kg

Ravioli Zucca tipo mantovani, ma con una nota più sapida e meno dolci € 18,00 al kg

Ravioli Carciofi e ricotta profumati al timo e maggiorana € 18,00 al kg

Tagliatelle Bianche € 8,50 al kg

Tagliatelle Verdi alle bietoline € 8,50 al kg

Tagliatelle Arancioni alla zucca € 8,50 al kg

SALUMI NOSTRANI AFFETTATI

Coppa € 2,50 all’etto

Pancetta € 1,80 all’etto

Pancetta affumicata a freddo con legno di ciliegio € 2,10 all’etto

Bresaola € 4,30 all’etto

ALTRI PRODOTTI DELLA FATTORIA

Marmellatine € 2,50 al pz

OFFERTA 4 MARMELLATE PER 9,00 €

Liquorini 250 ml Menta e Ortica, Elicriso, Erba Luisa, Alloro € 7,00 al pz

Pane ai Cereali cotto in forno a legna (forme da 500 gr circa) € 6,50 al kg

Latte di Capra fresco di mungitura € 3,00 al Litro

Uova fresche di giornata € 3,50 conf 6 pz

Consegniamo il mercoledi pomeriggio e il venerdi mattina - consegna gratuita sotto il portone per ordini di minimo € 40,00

Per info e ordini chiamare Giulia al 347 30 25 374

www.lafattorianelbosco.com

ideali da accompagnare ai formaggi ai gusti: zucchine limone e rum,

chutney di cipolle rosse, zucca limone e cardamomo, mela e zenzero,  pere e cannella.


