
 

 

 
 

LISTINO PREZZI  
 

Confetture 
Le nostre confetture sono prodotte art igianalmente con frutta selezionata, biologica, 
raccolta a mano con cura. Vengono cotte sottovuoto o a vapore con  zucchero di 
canna bio  (a seconda della r icetta) o zucchero di uva bio ital iano. 
Sono confezionati  in vaso 212 ml o 156 ml (solo per r ibes e prugne rosse selvatiche); 
i l  peso in g dipende dal peso specif ico del prodotto. 
 

Euro 3,00 
Fichi caramellati       
Confettura di cipolla rossa  
Confettura di Prugne selvatiche    
Confettura extra di zucca e zenzero e curcuma   
Confettura extra di albicocche e passito di albana  
Confettura extra di more  
Confettura extra di cotogne 
Confettura di ribes  
Cil iegie cornette sciroppate con passito di Albana 
Confettura extra di f ichi e noci   
Confettura extra di melograna  
Confettura di cocomero bianco caramellato  
Gelatina di f iori di sambuco 
Confettura di more e cioccolato  
 

Euro 3,50 
Conserva di pesche con zucchero d’uva     
Conserva di albicocche con zucchero d’uva 
Conserva di ci l iegie con zucchero d’uva 
 

Euro 5,00 
Savor (ricetta tipica romagnola)  
Saba  (ricetta tipica romagnola) 
 
 
  



 

 

Caramelle 
Conserva di frutta biologica, essiccata a bassa temperatura. Peso netto 120g. 
 

Euro 3,50 
Caramelle di cotogne 
Caramelle di cachi e uva fragola  
 
Frutta essiccata 

Euro 3,50 
Amarene essiccate a bassa temperatura  
 
Succhi e sciroppi 

Euro 5,00 
Succo di uva rossa 100% (bottiglia da 750ml) 
 

Euro 3,00 
Sciroppo di f iori di sambuco* (peso netto 375g) 
 
Miele 
I l  nostro miele,  raccolto prevalentemente nei boschi e poderi aziendali  di  Bertinoro e 
Meldola è cert if icato biologico.  
 
A seconda della stagionalità è possibi le acquistare anche miele sfuso senza i l  costo 
del vasetto (equivalente a 0,50€) .  
 

Euro 3,50 
MILLEFIORI 2019 KG 0,5 
 

Euro 4,00 
CORIANDOLO 2019 KG 0,5 
TIGLIO 2019 KG 0,5 
TIGLIO e ROVO KG 0,5 
 

Euro 4,50 
CORIANDOLO 2020 KG 0,5 
 

Euro 5,00 
CASTAGNO KG 0,5 
 

Euro 6,00 
ACACIA 2020 KG 0,5 
 



 

 

Euro 7,00 
MILLEFIORI 2019 KG 1 
 

Euro 7,50 
TIGLIO KG 1  
TIGLIO e ROVO KG 1  
 

Euro 8,50 
CORIANDOLO 2020 KG 1 
 

Euro 10,50 
ACACIA E TARASSACO2020 KG 1 
 

Euro 11 ,50 
ACACIA 2020 KG 1 
 
 
Delizie  
Le “Deliz ie di miele”™ sono prodotte miscelando i l  nostro miele di acacia biologico 
90% a frutta biologica 10% priva di coloranti  art if ic ial i ,  conservanti o emulsionanti .  
Sono confezionate in vasi da 200g. Molto apprezzate anche a chi non ama i l  miele,  
perfette sul pane, nel lo yogurt,  sul gelato, nel le t isane, sui formaggi,  ecc. 
 

Euro 4,50 
Fragola 
Limone 
Mandarino 
Mandorla 
Nocciola 
Cacao 
Noce  
 
Respira (deliz ia balsamica; consigl iata per tossi  e raffreddori) 
 
Sughi,  creme salate, sott’ol io 
I sughi,  sott 'ol i  e creme salate sono prodotti  uti l izzando gl i  ortaggi provenienti  
del l 'orto aziendale.  Tutti  i  prodotti  di  questa l inea sono già pronti  per essere gustati  
in tavola, come condimento o ad accompagnamento di altre pietanze. 

 
Euro 3,00 
Sugo pronto di pomodoro  (vaso 325g)                                         
Sugo pronto di pomodoro e zucchine   (vaso 325g)                     
Sugo pronto di pomodoro e melanzane  (vaso 325g)                  
Sugo pronto di pomodoro e peperoncino  (vaso 325g)               



 

 

Sugo pronto di pomodoro e asparagi  (vaso 325g)                    
Sugo pronto di pomodoro erbette e noci  (vaso 200g)               
Sugo pronto di pomodoro e tartufo nero  (vaso 180g)*                   
Sugo pronto di pomodoro melanzane e salsiccia  (vaso 180g)               
 

Euro 4,50 
Cipollotti in agrodolce* 
Melanzane sott’olio 
Finocchi in agrodolce 
Cavolfiori sott’olio 
 

Euro 3,50 
Pomodori essiccati a bassa temperatura con sale grosso  
 

Euro 12,00 
Burro con tartufo bianco pregiato* (peso netto 80g) 
 

Euro 5,00 
Crema di funghi e tartufo nero estivo* 
 
Vino 
I vini che proponiamo in bottigl ia sono i l  frutto del la raccolta a mano dell ’uva e del la 
sua trasformazione art igianale in cantina, secondo la tradizione vit ivinicola del 
terr itorio di Bertinoro, città del vino. 
 

Euro 4,00 
Lopi (da uve sangiovese, vino quotidiano, senza aggiunta di solfit i  o altre 
sostanze per uso enologico) 

 
Euro 5,00 
Vedonero* (sangiovese selezione, affinamento in anfora) 
Rosso Tempesta* (selezione syrah)  
I  due mori* (Merlot e Cabernet savignon)  
 

Euro 6,00 
Ultra* (da uva albana, macerata e affinata in anfora terracotta, senza solfit i  
aggiunti ,  l ieviti  indigeni nessuna sostanza per uso enologico aggiunta)  
Sapiens (da uva trebbiano, macerato e affinato in anfora terracotta, senza 
solfit i  aggiunti ,  solo l ieviti  indigeni, nessuna sostanza per uso enologico 
aggiunta)  
Ambaradan bianco (frizzante, da uve trebbiano, rifermentato in bottiglia, 
senza aggiunta di solfit i  o altre sostanze per uso enologico) 
Ambaradan rosè (frizzante, da uve sangiovese, rifermentato in bottiglia, senza 
aggiunta di solfit i  o altre sostanze per uso enologico) 



 

 

 

Euro 7,50 
Cuororo* (da uve passite di albana)  

 
 
 
I prodotti  contrassegnati con “*” non sono certif icati  biologici                                                                               
Tutti  i  prezzi s i  intendono Iva inclusa (sia per miele che per confetture al  10%, vino 
22%) 
 


