
Se vuoi partecipare alla nostra spesa collettiva non devi fare altro che seguire queste semplici istruzioni:

1 Leggi (e pregusta) bene quello che propone “la Spòrta”. Ti è venuta voglia di comprare tutto, vero? 
Scegli con calma: fai una riunione in famiglia in cui decidere insieme cosa acquistare

2 Scarica il modulo ordini (foglio elettronico) dal nostro sito Internet nella sezione “GAP” (www.
slowfoodreggio.it) e compilalo indicando la quantità di ogni prodotto nell’apposita casella: gli 
importi parziali e totali vengono visualizzati automaticamente (così puoi tenere sotto controllo il 
portafogli!)

3 Quando hai completato la lista degli ordini (ricordati di mettere anche i tuoi dati: nome, numero di 
tessera, telegono e email) salva il documento e invialo a gap@slowfoodreggio.it 

4 Attendi un nostro messaggio di conferma dell’ordine: per alcuni prodotti possono esserci difficoltà 
a raggiungere i quantitativi minimi o il numero esatto di confezioni, quindi prima di approvare gli 
ordini dobbiamo fare un po’ di conti

5 Quando ricevi la conferma d’ordine ti vengono comunicati gli estremi per effettuare il pagamento 
anticipato tramite bonifico bancario; mandaci poi una copia della ricevuta dell’avvenuto 
pagamento. Poiché non possiamo permetterci di anticipare di tasca nostra i soldi ai produttori, è 
importante che il bonifico sia fatto entro due giorni per poter procedere subito all’acquisto: in 
caso contrario siamo costretti ad annullare il tuo ordine

6 Hai fatto tutto? Bene, adesso non ti resta che attendere. Dopo che tutti i prodotti sono stati recapitati 
presso il nostro punto di distribuzione (Marmirolo, Reggio Emilia) ti mandiamo un avviso, così 
puoi venire a ritirare la tua spòrta di prelibatezze (porta con te borse, scatoloni o cassette in cui 
mettere la spesa). La distribuzione viene solitamente fatta di sabato pomeriggio. Per motivi 
organizzativi è assolutamente necessario rispettare data e orari del ritiro

7 Adesso che hai portato a casa tutto questo ben di dio, goditelo! (ma non papparti tutto subito: fallo 
durare fino al prossimo ordine)

la sporta
di natale
dicembre
2011

Gli ordini di questa sporta devono essere inviati entro sabato 3 dicembre.
La distribuzione dei prodotti  sarà effettuata la mattina di sabato 17 dicembre.

Diventa socio
Slow Food
con 25 Euro!
Il GAP è un progetto “Rete Terra 
Madre“ della Condotta Slow Food 
di Reggio Emilia: chi ne fa parte 
può quindi associarsi a Slow Food 
come Socio Rete Terra Madre a 
soli 25,00 Euro (non è previsto 
il libro omaggio; è richiesta 
l'impegno a partecipare ad almeno 
3 spese collettive all'anno).

Cos’è il GAP 

Come funziona

www.slowfoodreggio.it

Il GAP - Gruppo d’Acquisto Popolare (un nome scelto non a caso, che ci ricorda i GAP partigiani, perché 
anche qui di resistenza si tratta: resistenza all’omologazione del cibo e delle coscienze) è il gruppo 
d’acquisto della Condotta Slow Food di Reggio Emilia.
Come la maggior parte dei gruppi d’acquisto, anche noi ci siamo organizzati per poter acquistare cibo 
direttamente dai produttori o dai distributori, ispirandoci però principalmente alla filosifia del “buono, 
pulito e giusto”; quindi alimenti che siano salubri, possibilmente di produzione locale (anche se non in via 
esclusiva), pagati un prezzo equo e che siano ovviamente buoni, possibilmente molto buoni.
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confezione prezzo acquisto minimo

ZUCCO
DI BISMANTOVA

Per le feste natalizie vi proponiamo un’alternativa locale, artigianale 
e davvero deliziosa allo zampone: lo Zucco, insaccato da cuocere 
tipico di Castelnovo né Monti e che non può mancare sulla tavola 
nelle feste di fine anno.

1 kg ca. 9,00 Euro 1
(disponibilità 

limitata)

confezione prezzo acquisto minimo

COTECHINO 
VANIGLIA 
CREMONESE

Il cotechino vaniglia è la specialità di Ambrogio Saronni, che lo 
realizza secondo una ricetta elaborata dal padre  negli anni ‘30; 
fu questi a battezzarlo con il nome “vaniglia” per sottolinearne la 
delicatezza e la dolcezza, in contrasto con l’idea diffusa di cibo grasso 
e pesante; nulla a che vedere dunque con l’uso dell’omonima spezia.

1 kg ca. 11,00 Euro 1
(disponibilità 

limitata)

confezione prezzo acquisto minimo

CARNE DI CHIANINA 
BIO: ARROSTO, 
MACINATO
E BOLLITI

Pacco di carne di chianina biologica adatto alla cucina invernale; 
composto da un arrosto (1 kg ca.), polpa da brodo (1,5 kg ca.), brodo 
con osso (0,5 kg ca.) e macinato scelto per ragù o hamburger (1 kg 
ca.)

4 kg ca. 34,00 Euro 1

confezione prezzo acquisto minimo

TROTA 
DELL’APPENNINO 
AFFUMICATA

Una bella idea che Pierpaolo Gibertoni ha avuto è stata quella di 
trasformare le trote della razza nostrana dell’Appennino, che ha 
rintracciato e che alleva, in ottima trota affumicata, alternativa 
locale all’inflazionato salmone affumicato.

330 g 12,00 Euro 1

Salumeria Zanelli
Felina (RE)

Fabrizio (Iccio) ha dato alla produzione della salumeria di famiglia - che vanta un’antica tradizione di norcineria - una forte 
impronta di qualità. I suini provengono dall’allevamento della locale Latteria Sociale il Fornacione o da quello all’aperto dello 
stesso Iccio, che li trasforma nei prodotti tipici della zona: coppa, pancetta, cotechino, fegatini, ciccioli, prosciutto e soprattutto 
zucco e salame fiorettino.

Premiata Salumeria Saronni
Castelvetro Piacentino (PC)

Ambrogio Saronni è un noto artigiano-salumiere figlio d’arte e il suo cotechino, che ha ricevuto diversi riconoscimenti, è 
stato recentemente premiato come “miglior cotechino artigianale d’Italia”. I suoi prodotti si trovano in vendita nella storica 
gastronomia in pieno centro a Cremona, che rifornisce con i salumi che lui stesso prepara con i suoi maiali, appena di là dal Po, 
in terra piacentina.

Allevamento Chianina di Canossa
Banzola di Paullo (RE) - ww.chianinadicanossa.it

L’Allevamento Chianina di Canossa si estende su oltre 100 ettari di collina dove gli animali, che vivono una parte dell’anno 
all’aperto, sono nutriti con foraggi e cereali biologici, per la maggior parte prodotti dall’azienda stessa. La famiglia Bigi alleva 
solo bovini di razza chianina in purezza iscritti all’Albo Genealogico Nazionale della Chianina. La filiera della carne, dalla terra 
alla tavola, è completata dal macello interno, che permette tra l’altro di risparmiare agli animali lo stress dovuto al trasporto 
dall’allevamento al luogo di macellazione.

I Giardini dell’Acqua
Collagna (RE) - www.igiardinidellacqua.com

Pierpaolo Gibertoni è veterinario, subacqueo e, soprattutto, grande esperto ed appassionato di trote, sulle quali ha pubblicato 
diversi articoli scientifici ed alle quali ha dedicato “I Giardini dell’acqua” di Collagna, un centro di troticoltura e di conservazione, 
ma anche di pesca e turismo, da lui creato.
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confezione prezzo acquisto minimo

SELEZIONE
DI FORMAGGI
IN CASSETTA

Crottin - il più famoso caprino dell’Alta Loira 
Robiola in foglia di ciliegio - robiola piemontese di latte vaccino  
a pasta molle maturata avvolta in foglie di ciliegio
Fondant de Brebis - pecorino francese a pasta molle con crosta 
fiorita, molto fondente
Chaource - formaggio della zona dello Champagne caratterizzato 
dall’aggiunta di panna, molto grasso e fondente in bocca
Blu del Re - tomina piemontese leggermente erborinata, con 
pasta morbida ma soda, poco piccante
Monteveronese Alpeggio 2009 - Presidio Slow Food, uno dei 
migliori formaggi d’alpeggio d’Italia

cassetta
(totale

1,5 kg ca.)

36,00 Euro 1

POULIGNY
ST. PIERRE

Formaggio caprino - un classico della Loira dall’inconfondibile forma 
piramidale: buono da gustare fresco e ottimo per il “chèvre chaud”

trancio
300 g ca.

11,00 Euro 1

CIABOT
PAGLERINA 
PIEMONTESE

Tomina piemontese a pasta morbida prodotta con latte di pecora 
e vaccino: formaggio grasso e dolce ma con aromi marcati

trancio
300 g ca.

7,00 Euro 1

PONT L’ÉVÊQUE Formaggio prodotto in Normandia a crosta fiorita, simile al 
Camembert; gusto morbido e deciso 

250 g ca. 8,00 Euro 1

SHROPSHIRE BLUE Formaggio erborinato inglese, simile al più noto Stilton, grasso 
e piccante; il caratteristico colore aranciato della pasta è dovuto 
all’aggiunta di anatto, colorante naturale

trancio
300 g ca.

9,00 Euro 1

FORMAI DE MUT 
ALPEGGIO 2009

Un ottimo formaggio d’alpeggio, “cugino” del più noto (e molto 
più costoso) Bitto, è un formaggio DOP dell’Alta Valle Brembana

trancio
300 g ca.

8,00 Euro 1

CHEDDAR 
MONTGOMERY

Montgomery è uno dei tre produttori del Presidio Slow Food 
del Cheddar tradizionale inglese: nulla a che fare con il cheddar 
industriale, presenta un gusto particolare con spiccati aromi 
vegetali   

trancio
300 g ca.

11,00 Euro 1

La Boutique del Latte
Suzzara (MN) - www.laboutiquedellatte.splinder.com

“La Boutique del Latte è un museo del formaggio dove ammirare l’Arte Casearia”: così si presenta questa fornitissima 
formaggeria di Suzzara che ci propone una piccola ma ricca e interessante selezione di formaggi italiani, francesi e inglesi. Un 
piccolo viaggio attraverso l’europa casearia, ottimi spunti per un regalo natalizio o per una ghiotta degustazione in compagnia.

La sporta in cotone del GAP!
Sono disponibili le sporte in cotone del GAP: sono prodotte con cotone naturale biologico 
e tutta la filera produttiva è garantita secondo criteri "equo e bio".

Ci sembra una buona idea per promuovere l'uso di sacchetti per la spesa riutilizzabili ed 
ecocompatibili (e sono davvero robuste e molto capienti!).

Potete ordinarle insieme agli altri articoli tramite l'apposito modulo (il costo è di 6 Euro).
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confezione prezzo acquisto minimo

MOSTARDA
DI PERA NOBILE

Un autentico classico della mostarda, prodotto con la varietà 
autoctona Pero Nobile.

vasetto
370 g.

4,40 Euro 1

MOSTARDA
DI MELE 
CAMPANINE

Un autentico classico della mostarda, prodotto con la varietà 
autoctona Pom Campanein.

vasetto
350 g.

4,40 Euro 1

MOSTARDA
DI CIPOLLE
E ARANCE

Una mostarda di stile più moderno, che abbina in modo azzeccato la 
saporita cipolla e le profumate arance.

vasetto
370 g.

4,40 Euro 1

MOSTARDA
DI ZUCCA

Un’altra mostarda classica, prodotta con le zucche cappello da prete. vasetto
360 g.

4,40 Euro 1

confezione prezzo acquisto minimo

ACETO 
STRAVECCHIO 
TRADIZONALE
10 ANNI

Classico Stravecchio di Cervarezza Terme, ottenuto da mosto cotto 
di uve “Vin  Tosc”, Trebbiano, Occhio di Gatto, Spergola, Berzemino 
e Lambrusco; oltre all’abbinamento con il Parmigiano Reggiano si 
presta ad arricchire risotti e piatti di carne o per accompagnare frutti 
di sottobosco o tropicali. Ottima idea regalo (confezione come foto).

bottiglietta 
100 ml

(con scatola)

23,00 Euro 1

ACETO DI VINO
AROMATICO
DOLCE

Aceto di vino aromatizzato con miele millefiori di Cervarezza 
Terme (confezione in sacchetto di iuta come foto).

bottiglietta 
100 ml

(con 
sacchetto)

7,00 Euro 1

CIOCCOLATINI
ALL’ACETO 
TRADIZIONALE 
STRAVECCHIO

“Le Perle Nere del Monsignore”: cioccolatini all’Aceto Stravecchio 
Tradizionale di Cervarezza Terme invecchiato 20 anni creati da 
Massimo Migliaro, maestro cioccolatiere della storica Casa del 
Cioccolato Paganini di Genova. 

scatola
12 cioccolatini

6,00 Euro 1

Il Vascello del Monsignore
Cervarezza Terme (RE) - www.ilvascellodelmonsignore.com

Il Vascello del Monsignore produce aceto Stravecchio e Aromatico secondo antiche ricette di famiglia tramandate fin dal ‘700 e 
gelosamente custodite, così come antiche sono molte delle botti usate per l’invecchiamento. Tutti gli aceti vengono prodotti rispettando 
il più possibile le lavorazioni originali per esaltare gli aromi dei prodotti, semplici, dal gusto deciso e autentico. Per la produzione degli 
aceti aromatici vengono utilizzati solo ingredienti naturali: erbe e frutti raccolti nei boschi e nei prati del nostro Appennino.

Azienda Agricola Bedogna
Guastalla (RE) 

Emiliano e Roberta Bedogna sono produttori della Comunità di Terra Madre della zucca cappello da prete e coltivano frutta 
e verdura in quel di Tagliata di Guastalla. Dal 2009 hanno iniziato a produrre ottime mostarde artigianali con i prodotti della 
propria azienda e secondo le ricette tradizionali della bassa reggiana e mantovana.
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confezione prezzo acquisto minimo

OLIO EXTRAVERGINE 
D’OLIVA
BIOLOGICO

Ottenuto dalla molitura di olive di varietà Caninese, tipica della Tuscia 
Viterbese, con piccola percentuale di Leccino e  Frantoio.
Ne risulta un olio equilibrato, adatto a tutti gli usi, soprattutto 
a crudo, con sapore fruttato medio-intenso e retrogusto amaro e 
piccante.

bottiglia
0,75 lt

8,50 Euro 1

OLIO EXTRAVERGINE 
D’OLIVA
BIOLOGICO

lattina
3 lt

26,00 Euro 1

confezione prezzo acquisto minimo

SALSA SERRANO
(piccantezza media)

Il serrano è no dei peperoncini più usati in messico, proveniente dalle 
zone montane del Paese; più piccante del Jalapeno

vasetto
90 g

2,40 Euro 1

SALSA JALAPENO
(piccantezza media)

Il Jalapeno è un altro classico peperoncino messicano, chiamato 
chile gordo per la sua carnosità; è usato per insaporire il chili 
con carne

vasetto
90 g

3,20 Euro 1

SALSA HABANERO
(piccantezza elevata)

L’habanero è un peperoncino messicano dello Yucatan, anche se 
il nome potrebbe far supporre un origine cubana; estrememente 
piccante, ma anche molto aromatico

vasetto
90 g

4,00 Euro 1

ZUCCHINE
SAPORITE
SOTT’OLIO

Gustose zucchine sott’olio insaporite con erbe aromatiche vasetto
270 g

3,60 Euro 1

JALAPENO 
SOTT’OLIO

Peperoncini Jalapeno sott’olio, per gli amanti del piccante anche 
se non estremo

vasetto
180 g

3,60 Euro 1

Azienda Agricola La Riserva Bio
Tuscania (VT) - www.lariservabio.it

Azienda Agricola Ca’ d’Alfieri
Bardi (PR) - www.cadalfieri.it

Azienda a conduzione familiare, comprende circa 50 ettari di terreno collinare, in cui risulta predominante la coltura dell’olivo.
La filiera produttiva è tutta orientata ad ottenere una qualità superiore. Le olive, coltivate con metodo biologico, sono raccolte 
in epoca precoce, per lo più entro il mese di novembre, vengono giornalmente portate al frantoio  e molite entro 24 ore.

Maurizio e Luisa sono riusciti a realizzare il loro sogno: uno splendido agriturismo nelle colline parmensi in cui coltivano ortaggi, 
verdure e peperoncini con la pratica biologica che trasformano in marmellate, conserve e sott’oli. La loro specialità sono i 
peperoncini, che utilizzano per realizzare salse e condimenti.
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confezione prezzo acquisto minimo

IL GIADUJOTTO Un giandujotto strepitoso e unico realizzato tramite estrusione e 
taglio, con pregiato cacao Criollo Chuao del Venezuela e Nocciola 
Piemonte IGP (40%). Una libidine di piacere indescrivibile!

sacchetto 
200 g

10,50 Euro 1

+55
CREMA
DI NOCICOLE

L’ingrediente principale è la Nocciola Piemonte IGP, presente 
al68%. Dolce e cremosa, è una crema che soddisfa i palati più 
fini

vasetto
200 g.

6,00 Euro 1

TAVOLETTA
FONDENTE
CON NOCCIOLE

Golosa e “importante” tavoletta: mezzo chilo di ottimo 
cioccolato fondente al 61% con Nocciole Piemonte IGP

tavoletta
500 g.

17,00 Euro 1

Guido Castagna
Giaveno (TO) - www.guidocastagna.it

Pur con meno di 10 anni di storia alle spalle Guido Castagna - giovane artigiano torinese - si è già guadagnato un meritato posto tra 
i grando maestri cioccolatieri della tradizione piemontese, come testimoniato dai riconoscimenti di “Eccellenza Artigiana” (Regione 
Piemonte) e “Maestro del Gusto” (Slow Food). I suoi prodotti sono realizzati con materie prime di altissima qualità, partendo dalle fave 
di cacao: tutte le fasi di lavorazione, dalla tostatura alla raffinazione al concaggio, sono svolte direttamente all’interno dell’atelier.  

confezione prezzo acquisto minimo

TORRONE EXTRA
CLASSICO

Risaliamo alla fonte di un prodotto natalizio ormai 
inflazionato, prodotto artigianalmente nella sua città di 
origine, con mandorle siciliane.

stecca
200 g

3,80 Euro 1

Alimentare Dolciaria Rivoltini
Vescovato (CR) - www.rivoltini.com

Il nome Rivoltini è storicamente legato al torrone, dolce tipico cremonese che rappresenta il prodotto principe dell’azienda.
E’ negli anni ‘30 che il signor Esilio, insieme ai figli Guido e Attilio, decide di cimentarsi nella produzione del dolce di mandorle 
e miele: una ricetta originale del 1441 e una lavorazione prevalentemente artigianale ne fanno ancora oggi un prodotto di 
assoluta qualità.

confezione prezzo acquisto minimo

RISO
VIALONE NANO

Il vialone nano di Grumolo ha chicchi medio-piccoli, ma la qualità, 
grazie alle caratteristiche del terreno e delle acque, è eccellente. 
Il vialone si gonfia molto con la cottura e assorbe molto bene i 
condimenti. I risotti sono eccezionali: dal tradizionale risi e bisi, al 
risotto con i fegatini, oppure con scampi e seppie.

pacco
1 kg

2,75 Euro 1

Riseria delle Abbadesse
Grumolo delle Abbadesse (VI) - www.riseriadelleabbadesse.it

A Grumolo delle Abbadesse, un piccolo comune a metà strada tra Vicenza e Padova, il riso, introdotto dalle monache dell’abbazia 
benedettina di San Pietro di Vicenza, si coltiva dal Cinquecento. Alle badesse si devono la bonifica dei terreni, il disboscamento 
e il prosciugamento delle paludi e degli acquitrini, e l’irrigazione con la costruzione di canali. Il Presidio Slow Food nasce per 
tutelarne la produzione del Vialone nano locale, che ha una resa bassa e tende ad essere sostituito da varietà più produttive.
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Azienda Agricola Piantone / Pasticceria Lady
Lesignano Bagni / San Secondo Parmense (PR) 

Claudio Grossi è un personaggio d’altri tempi, come le vecchie varietà di cereali che crescono nella sua valletta semina-
scosta al confine tra Reggio e Parma. Ha conservato le sementi tramandate dal nonno, che le coltivava ad inizio secolo, ai 
tempi della battaglia del grano.  Ogni tanto tra i suoi cereali viene riconosciuto qualcosa di nuovo, anzi di antico, come il 
grano Poulard di Ciano, che si pensava scomparso.

Forno di Mario
Correggio (RE) 

A dispetto del nome del forno, il fornaio si chiama Paolo; conoscerlo - un po’ per caso - è stata davvero una fortuna: 
appassionato e innamorato del proprio lavoro, produce ottimi pani fragranti con lievitazione naturale. Per le festività 
proponiamo questo suo buonissimo panettone, realizzato anch’esso con lievitazione naturale. 

confezione prezzo acquisto minimo

PANETTONE
CON ORZO
TOSTATO

Prodott dalla Pasticceria Lady di San Secondo Parmense, che già 
di per sé è una garanzia, con l’orzo tostato dell’Azienda Agricola 
Piantone: un panettone veramente buono, originale per colore e 
gusto, impreziosito da gocce di cioccolato al latte.

500 g 11,00 Euro 1

confezione prezzo acquisto minimo

PANETTONE
CON UVETTA

Un buonissimo panettone artigianale con uvetta e arancio candito 
senza conservanti, realizzato con lievitazione naturale 

750 g 8,50 Euro 1

confezione prezzo acquisto minimo

CA’ BESINA 2003

ALBORE
Bianco Classico Dolce

Casali ci propone un’abbinata di vini da uve spergola 100%.
Otto anni “sur lies” per il Ca’ Besina 2003, storico spumante metodo 
classico dell’azienda scandianese; pluripremiato in diversi concorsi 
(Concorso Enologico Internazionale, Merano Wine Festival, Selezione 
del Sindaco) si propone come ottima alternativa ai più blasonati (e 
costosi) Champagne e Franciacorta.
L’Albòre Dolce è invece il classico “bianco di Scandiano” che 
tradizionalmente accompagna sulle nostre tavole i dolci in occasione 
delle festività (un vero must per i nostalgici della “pucciata”!)

bottiglia
0,75 lt

11,00 Euro 1+1
(1 bottiglia di 
Ca’ Besina + 
1 bottiglia di 

Albore Dolce in 
omaggio)

Casali Viticultori
Scandiano (RE) - www.casalivini.it

“Il buon vino nasce nel vigneto e cresce in cantina”: è questo il principio che da oltre un secolo ispira l’azienda Casali, fondata nel 
1900 da Giuseppe Casali; l’azienda è poi cresciuta nel tempo e da una decina d’anni i successori del fondatore sono affiancati da 
alcuni nuovi soci che proseguono nell’intento di porporre prodotti di qualità e fortemente caratterizzati da uno stretto legame 
con il territorio d’origine.

confezione prezzo acquisto minimo

VIGNA DEL PICCHIO 
IGT
2006

Un vino insolito da un uvaggio alquanto tradizionale: le uve 
Lambrusco Maestri e Ancellotta, raccolte con vendemmia tardiva,  
dopo la macerazione sulle bucce maturano in barrique e botte  per 
3 anni per terminare poi con l’affinamento in bottiglia. Questo bel 
rosso fermo corposo dal colore intenso è ottimo in abbinamento a 
piatti di carne, formaggi o primi “robusti”.

bottiglia
0,75 lt

9,00 Euro 1

Rinaldini - Azienda Agricola Il Moro
Calerno (RE) - www.rinaldinivini.it

I vigneti di questa piccola azienda a carattere famigliare sono coltivati col metodo della lotta integrata. Paola ha ereditato 
dai nonni e dal padre - già gestoti di un ristorante dove i vini e salumi erano fatti in casa - l’amore per la terra che la famiglia 
Rinaldini ha trasformato negli anni ‘60 in una attività vera e propria: tecnica, passione, tenacia e curiosità muovono questa 
piccola azienda che ha così contribuito a salvare antichi vitigni condannati all’estinzione, dimostrando come da terre e da viti 
maltrattate dai produttori e dimenticate dal maestri della cultura enologica possano nascere vini di ottima qualità.



confezione prezzo acquisto minimo

SAUTERNES 
CASTENAU DE 
SUDUIRAUT
2003

bottiglia
0,375 lt

18,50 Euro 1

CHAMPAGNE 
PASCAL DOQUET 
BLANCS DE BLANCS

bottiglia
0,75 lt

22,50 Euro 1

BOURGOGNE
PINOT NOIR 
CHICOTOT
2005

bottiglia
0,75 lt

15,00 Euro 1

AGLIANICO 
CONTADO 2007
DI MAIO NORANTE 

bottiglia
0,75 lt

10,00 Euro 1

SAUVIGNON
SAINT CLAIR
2010

bottiglia
0,75 lt

14,00 Euro 1

RHUM AGRICOLO 
JM ORO 
MARTINIQUE

bottiglia
0,75 lt

27,00 Euro 1

Vino & Design - Enoteca Saper Bere
Reggio Emilia - www.saperbere.com

“Vino & Design” è un’azienda reggiana che importa vini di grande interesse da Francia, Germania, Austria, Portogallo e dal 
“nuovo mondo”. In collaborazione con l’enoteca “Saper Bere” ne proponiamo alcuni, ad un prezzo interessante, che di certo ben 
figureranno sulle tavole imbandite delle festività natalizie.

confezione prezzo acquisto minimo

PANAMA
FUEGO
5 ESTRELLAS

Qualità arabica lavato ad acqua, è una selezione di varietà 
Bourbon coltivate tra 1.300 e 1.700 msl.
Tostato a fuoco diretto, Fuego è un caffé di grande struttura 
e intensità. 

sacchetto
250 g

5,00 Euro 1

Lady Cafè
San Secondo Parmense (PR) - www.torrefazioneladycafe.com

“Solo arabica e passione“ è il motto di Massimo Bonini, intraprendente torreffattore di San Secondo Parmense, appassionato 
delle singole varietà di caffè il cui gusto è strettamente legato al loro territorio di origine. La tostatura è fatta a fiamma 
diretta (torcia), con una vecchia tostatrice del 1954 cercata, scovata, restaurata e rimessa in funzione. Massimo rifiuta l’idea di 
miscelare caffè buoni con altri meno buoni e si concentra su selezioni di “mono origine”, in controtendenza rispetto alle miscele 
così diffuse nel nostro Paese.


