
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!). Nel totale è automaticamente incluso un importo 5 Euro di contributo per la gestione.

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 saremo 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: 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
2012

Gli ordini di questa sporta devono essere inviati entro lunedì 3 dicembre.
La distribuzione dei prodotti  sarà effettuata sabato 15 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

SPAGHETTI BIO Pasta di farina di grano duro semi-integrale, buona e salutare. A 
differenza della maggior parte delle paste di questo tipo - integrali o 
semi-integrali -  una volta cotta è difficilmente distinguibile da una 
pasta “normale”, sia come aspetto che come gusto!

sacchetto
500 g

1,33 Euro 4 confezioni

PENNE BIO sacchetto
500 g

1,33 Euro 4 confezioni

PASSATA DI 
POMODORO BIO

confezione
12 bottiglie

x 680 g

18,72 Euro 1

FARINA BIO
TIPO “0”

sacchetto
1 kg

1,56 Euro 1

FAGIOLI SECCHI sacchetto
500 g

1,96 Euro 1

Cooperativa La Collina
Reggio Emilia - www.cooplacollina.it

Realtà che non ha bisogno di presentazioni, la Collina è nata nei primi anni ‘70 ed è stata stata pioniera dell’agricoltura biologica nella 
nostra provincia, sposandone filosofia e metodologia a metà degli anni ‘80. La produzione spazia dalla verdura fresca ai conservati, 
passando per cereali, vini, carni e latticini.
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Cooperativa Agricola Agrigenus
Acerra (NA) - www.agrigenus.com

Agrigenus è una cooperativa agricola nata nel 2005 per valorizzare le produzioni dei singoli soci che da diverse generazioni si dedicano 
alla coltivazione di prodotti tipici campani di elevata qualità. Il prodotto di punta è il vero pomodoro San Marzano, Presidio Slow Food.

confezione prezzo acquisto minimo

ANTICHI POMODORI
DI NAPOLI

Un pomodoro pelato dal sapore unico, che solo il suo territorio 
di origine può dargli. Per fare una pummarola come si deve, ma 
provatelo anche a pezzi sulla pizza.

confezione
12 lattine
x 500 g

11,00 Euro 1

Azienda Agricola Bononi
Villa Bagno (RE)

L’Azienda Agricola Bononi si trova a Bagno (RE) e grazie anche ai figli, giovani periti agrari, ha scoperto la vocazione per le 
varietà antiche e tradizionali del nostro territorio. Da alcuni anni coltiva il mais ottofile, sfruttando le sementi che il nonno aveva 
conservato. Prossimamente l’azienda aprirà nei pressi di Reggio Emilia un laboratorio munito di mulino, cui sarà affiancata la 
produzione e vendita di pasta fresca e degli altri prodotti dell’azienda.

confezione prezzo acquisto minimo

FARINA DI MAIS 
OTTOFILE

Il mais ottofile è una delle varietà di granturco da polenta tradizionali nel 
nord Italia, di origine piemontese. La sua qualità organolettica è elevata, 
in particolare per quel che riguarda l’aroma. È stato macinato a pietra 
al mulino di Gombola, preservando le sue caratteristiche gustative e 
nutritive.

sacchetto
1 kg

4,00 Euro 1
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i prodotti per 
la spesa

quotidiana!
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confezione prezzo acquisto minimo

IL CEPPO
Lambrusco 
dell’Emilia IGT

Lambrusco ottenuto da uve Maestri, Ancellotta, Salamino, 
Grasparossa e Marani. Caratterizzato da colore rosso rubino chiaro, 
bollicine fini e numerose. Secco al palato, tipico lambrusco da 
abbinare a tutto pasto con i cibi della tavola reggiana (11°)

cartone
6 bottiglia

x 0,75 l

12,00 Euro cartone
6 bottiglie

PERLIDA
Spumante Brut VSQ
LA TABARRINA
Malvasia Dolce

Un’abbinata di “vini autoconi” per accompagnare le libagioni dei 
giorni di festa: uno spumante brut da uva spergola, vino a tutto 
pasto, e l’immancabile malvasia dolce per accompagnare panettone, 
ciambella e tortellini.

bottiglia
0,75 l

6,20 Euro 1 bottiglia
+

1 bottiglie

Az. Agricola Cantina Fantesini
Bibbiano - www.cantinafantesini.it

Piccola azienda a conduzione famigliare, il cui timone è retto dalla giovane Chiara che ha raccolto il testimone dal nonno Dante, il 
fondatore. La produzione è centrata sui vini della tradizione reggiana ottenuti da uve lambrusco marani, grasparossa, malbo gentile, 
malvasia e spergola coltivate nei 5 ettari di vigneto adagiati nella campagna di Bibbiano. Abbiamo scelto alcune bottiglie adatte a un 
consumo quotidiano, dal buon rapporto qualità/prezzo.

Domus Cervisiae
Scandiano (RE) - www.domuscerevisiae.it

Domus Cervisiae è la “divisione birre” della ditta Braglia, che offre un interessante assortimento di birre artigianali italiane e 
internazionali. Abbiamo selezionato un paio di birre inglesi davvero interessanti, proposte a un prezzo conveniente.

confezione prezzo acquisto minimo

HOOK NORTON 
HAYMAKER
Premium Bitter

Di questa pluripremiata birreria di campagna dell’Oxfordshire 
abbiamo scelto una classica pale ale inglese, dal gusto fruttato e 
molto ben bilanciata; luppolo Kent Golding, da tutto pasto (5°).

bottiglia
0,50 l

2,90 Euro 6 bottiglie

OAKHLAM
CITRA
American Pale Ale

Arriva dal Cambridgeshire questa pale ale rotonda e ben luppolata, 
con uno dei luppoli di recente selezionati, il Citra, che Oakham ha per 
prima impiegato nel Regno Unito, e che le dona note di pompelmo, 
lychee e uva spina. Medaglia d’oro all’International Beer Challenge 
2011 (4,6°).

bottiglia
0,50 l

3,60 Euro 6 bottiglie

Oleificio Silvestri Rosina
 Spinetoli (AP) - www.oliosilvestri.it

L’azienda a conduzione familiare è situata a sud delle Marche nella provincia di Ascoli Piceno, in una rigogliosa vallata dove da 
sempre l’olio è l’orgoglio della cultura contadina.

confezione prezzo acquisto minimo

OLIO EXTRAVERGINE 
D’OLIVA BIO
non filtrato

Olio d’oliva extravergine biologico non filtrato: un ‘Olio Nuovo’ spremuto, 
confezionato e pronto per essere gustato fresco. Colore verde intenso e 
corposo, sapore particolarmente piccante e profumato: una vera e propria 
“spremuta di olive” da consumare nel giro di alcuni mesi.

latta
3 l

25,00 Euro 1

i prodotti per 
la spesa

quotidiana!

Azienda biologica certificata

Prodotto
Presidio Slow Food

Produttore che aderisce alla
Rete Locale di Terra Madre
di Reggio Emilia 

Prodotto ottenuto dalla
coltivazione di varietà antiche

Produttore presente al 
Merato della Terra
di Reggio Emilia 

d
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Produtto D.O.P.

Legenda dei simboli
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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. 11,00 Euro 1
(disponibilità 

limitata)

confezione prezzo acquisto minimo

ZUCCO
DI BISMANTOVA

La spalla cotta di San Secondo ha colore rosa intenso e 
sapore morbido, fragrante e delicato; se consumata calda 
va tagliata a mano un po’ spessa, se consumata fredda non 
dovrà essere tagliata né troppo spessa né troppo sottile: lo 
spessorte ideale è quello che consente di far sciogliere in 
bocca il salume per apprezzarne la dolcezza.

1 kg ca. 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.

Salumificio Cavalli
San Secondo Parmense (PR)

Emanuele Cavalli ha “imparato il mestiere” dal padre norcino e da un vecchio salumiere della zona: prouduce nel 
suo attrezzato laboratorio di salumeria 1.000-1.300 pezzi di spalla cotta, lavorati “come si faceva una volta”; tutti 
i suoi prodotti sono ricavati da maiali pesanti allevati sul territorio: si tratta di spalle che pesano tra i 23 e i 25 
chilogrammi l’una, cotenna compresa. Il taglio viene fatto mantenendo attaccata alla spalla anche la coppa, con un 
parte della spina dorsale e cinque-sei costole.

confezione prezzo acquisto minimo

TROTA 
DELL’APPENNINO 
AFFUMICATA

Una bella idea che Pierpaolo 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

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

CAPPONE
INTERO

Ottimi capponi biologici ideali per il brodo delle minestre 
natalizie. I capponi sono forniti interi con la testa, spennati 
ed eviscerati; all’interno vengono lasciate le parti nobili: 
fegato, cuore, durello

cappone 
intero

3,2-3,5 kg ca.

11,70 Euro/kg 1
pagamento

alla consegna
in base al prezzo
di etichettatura

Soc. Coop. Agricola Sociale La Quercia
Borzano di Canossa - www.coopquercia.it

Nata nel 1980, questa cooperativa opera nell’ambito sociale in collaborazione con la coop. La Collina da cui ha avuto origine.
Una delle attività svolte è l’allevamento biologico di polli, galline e faraone a ciclo completo, dal pulcino fino all’animale adulto, 
utilizzando mangime biologico e ampi recinti all’aperto.
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confezione prezzo acquisto minimo

SELEZIONE
DI FORMAGGI
IN CASSETTA

Selles sur Cher. Classico “chevre” della Loira, è un formaggio a 
latte crudo di capra a breve staginatura; si presenta cremoso e dal 
gusto acidulo e persistente.
Robiola ai 3 latti. Robiola piemontese dal colore paglierino e 
consistenza cremosa; il gusto è delicato e pieno.
Pont l’Eveque. Formaggio vaccino della Normandia, pasta molle, 
produzione fermière, sapore intenso (nè troppo forte, nè troppo 
dolce).
Blu del Moncenisio. Formaggio erborinato di latte vaccino (al 
quale può essere aggiunto latte caprino in piccole dosi) con pasta 
morbida e sapore deciso.
Comtè AOC 24 mesi. Uno dei grandi formaggi di Francia 
prodotto nell’est sul massiccio del Jura con latte crudo di vacca di 
razza Montbéliard. La pasta si scioglie al palato, il gusto ricorda la 
frutta secca, nocciole tostate e burro.

cassetta

totale
1,5 kg ca.

41,00 Euro 1

SAINT MAURE
DE TOURAINE
AOC

Formaggio di capra a latte crudo prodotto nell’omonimo paese 
(nei pressi di Tours). Si presenta come un piccolo cilindro 
ricoperto di cenere vegetale; al suo interno ha un bastoncino di 
paglia che lo sostiene e fa si che il formaggio si ossigeni anche 
al suo interno. La pasta è  di colore bianco perlaceo. Il sapore è 
deciso ma non aggressivo. 

pezzo
250 g ca.

8,60 Euro 1

LIVAROT Formaggio di latte vaccino a pasta molle a crosta lavata affinato 
per circa 1 mese; è prdotto nel paese di Livarot in Normandia. La 
crosta si presenta liscia e brillante avvolta da filamenti di erbe 
acquatiche o, in macanza di queste, da striscioline di carta sottili 
che servono a evitare il “collasso” della forma. Odore intenso, 
pasta fine ed elastica, corposo al palato.

pezzo
250 g ca.

7,70 Euro 1

CROZIER BLUE Formaggio di pecora erborinato prodotto nel centro sud 
dell’Irlanda. La pasta è bianca venata da muffe verde/bluastre. 
La consistenza è morbida e cremosa al palato. I profumi sono 
animali e lattici burrosi. Il sapore è sapido e acido con forte 
tendenza al dolce.

trancio
300 g ca.

9,40 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.

confezione prezzo acquisto minimo

BOERI
FONDENTI

Non si tratta del boero da bar che tutti ricordano, ma 
della delizia originale in versione artigianale. È la punta 
di diamante di Bodrato, prodotto con ciliegie di Vignola, 
”ubriacate” per un lungo periodo nelle grappe di vitigni 
piemontesi. Irresistibile.

sacchetto
300 g.

9,50 Euro 1

NOCCIOLATO 
FONDENTE

Il nocciolato è uno spesso blocco di fondente da 200 
grammi, realizzato con la nocciola “tonda gentile delle 
langhe“ e tagliato a mano. Vi consigliamo di romperlo con 
la punta di un robusto coltello e… godervelo a piccoli pezzi, 
se ce la fate!

tavoletta
200 g

4,90 Euro 1

CREMA
GIANDJA
CLASSICA

Una valida e seria alternativa per il golosi di Nutella. 
Realizzata con un’elevata percentuale di nocciola Piemonte.

vasetto
300 g.

7,30 Euro 1

Bodrato Cioccolato
Capriate d’Orba (AL) - www.bodratocioccolato.it

L’azienda e’ ubicata nella zona più importante del polo dolciario del Nord-Ovest, a pochi chilometri da Novi Ligure, l’o-
riginale Chocolate Valley italiana. Tutta la lavorazione del cioccolato avviene manualmente e i prodotti sono realizzati 
seguendo i canoni della pasticceria artigianale.
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Forno di Mario / Azienda Agricola Piantone
Correggio (RE) / Lesignano Bagni (PR)

L’incontro tra Paolo Folloni (fornaio) e Claudio Grossi (agricoltore) è uno di quelli che non avvengono per caso: abile e 
appassionato panificatore sempre alla ricerca della massima qualità il primo, straordinario e prezioso custode della bio-
diversità agricola il secondo. Dal loro incontro nascono buonissimi prodotti realizzati con il “grano del miracolo”, antica 
varietà di grano caratterizzata da una curiosa spiga ramificata.

confezione prezzo acquisto minimo

PANETTONE
AL CIOCCOLATO

Un buonissimo panettone artigianale con gocce di cioccolato al latte 
senza conservanti, realizzato con lievitazione naturale utilizzando 
la farina di grano del miracolo, varietà antica coltivata da Claudio 
Grossi (Az. Agr. Piantone - PR)

500 g 7,00 Euro 1
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confezione prezzo acquisto minimo

MOSTARDA
DI PERA DECANA

Un autentico classico della mostarda, prodotto con la varietà Pera 
Decana. Da gustare in abbinamento con formaggi stagionati, arrosti 
o bolliti di carne, salumi.

vasetto
340 g.

5,65 Euro 1

MOSTARDA
DI MELA ROSA

Altra versione classica della mostarda, prodotta con la tradizionale 
Mela Rosa. Ideale con cappone, zampone, cotechino, Parmigiano 
Reggiano.

vasetto
350 g.

5,65 Euro 1

MOSTARDA
DI ARANCE
E ROSMARINO

Una mostarda di stile più moderno, che abbina in modo innovativo 
arance e rosmarino per un gusto fresco e delicato. Da abbinare a 
formaggi, carpacci di pesce, carni bianche.

vasetto
370 g.

5,65 Euro 1

MOSTARDA
DI ZUCCA
CAPPELLO
DA PRETE

Un’altra mostarda classica, prodotta con le zucche cappello da prete, 
ideale per accompagnare arrosti di maiale, formaggi stagionati e 
salimi affumicati.

vasetto
360 g.

5,65 Euro 1

Azienda Agricola Bedogna
Guastalla (RE) - www.mostarderiabedogna.it

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.

Guido Gobino
Torino - www.guidogobino.it

Azienda artigianale torinese fondata nel 1946, una delle più rinomate della scena piemontese, la culla del cioccolato 
italiano. Ed oggi all’avanguardia dal punto di vista della ricerca della qualità e della riscoperta della tradizione.

confezione prezzo acquisto minimo

TOURINOT
MAXIMO

Fedele replica del giandujotto delle origini, inventato nel 1860 
quando, a causa delle guerre d’indipendenza, scarseggiavano 
le scorte di cacao e quindi venne usata la pasta di nocciola 
delle Langhe come suo surrogato. Qui, come nel prodotto 
originario manca il latte e c’è grande qualità delle materie 
prime impiegate.

sacchetto
250 g

12,00 Euro 1
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confezione prezzo acquisto minimo

SAUTERNES 
CARMES DE 
RIEUSSEC

È prodotto con une sémillon, sauvignon e muscadelle nel 
“domaine de Rieussec” e matura in barriques per 18 mesi. 
Ampia struttura aromatica dominata da note agrumate.

bottiglia
0,375  l

15,00 Euro 1

CHAMPAGNE
PIERRE GIMONNET
1er CRUE
Blancs de Blancs

Un Blanc de Blancs cuvée ottenuto con un metodo di 
assemblaggio forse unico: le singole annate vengono infatti 
conservate “sur lie” in bottiglia, e non in serbatoi, e inseguito 
assemblate.

bottiglia
0,75 l

28,50 Euro 1

     

LANGHE
NEBBIOLO DOC
PRODUTTORI
DEL BARBARESCO

Vino di colore rosso rubino di media intensità con vivaci 
riflessi granati. Il suo profumo è decisamente fruttato ed 
ampio con sentori di viola e lampone ben amalgamati 
alle spezie. Possiede un sapore fresco e avvolgente nel 
contempo con tannini morbidi e ben fruttati.

bottiglia
0,75 l

10,00 Euro 1

     

ANDRé LURTON
CHâTEAU BONNET 
BLANC

Chateau Entre-Deux-Mers dal bouquet fresco, intenso 
e prolungato dove si avvertono sentori di erba e uva 
spina. In bocca risulta secco ma molto piacevole, sapido, 
aromatico, frutto della sapiente miscela di Sauvignon 
Blanc, Semillon e Muscadelle. Un bianco che è trasformato 
punto di riferimento per la sua denominazione.

bottiglia
0,75 l

10,00 Euro 1

     

GRAPPA DI 
MOSCATO
SIBONA

L’ Antica distilleria Sibona si trova nella zona del Roero, 
a pochi km da Alba, ed è una delle storiche distillerie del 
Piemonte. Grappa dal colore paglerino tenue, al naso 
intenso e tipico del vitigno moscato. Al palato profondo 
con inconfondibile ricchezza di aromi fruttati. Retrogusto 
dolce e persistente.

bottiglia
0,50 l

14,90 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

BIRRA DI
NATALE 2012
Tripel

Birra in stile Tripel (belgio) abbastanza classica, piuttosto 
carbonata e con un bell’amaro finale, caratterizzata da un buon 
grado alcolico (8,5°). Enrico (il mastro birraio) si dice molto 
soddisfatto della risucita, a noi non resta che provarla per averne 
conferma!

bottiglia
0,75 lt

7,50 Euro 1

Birrificio Dada
Correggio (RE) - www.birrificiodada.it

Realtà giovane ma già consolidata come una tra le migliori del panorama brassicolo nazionale, il Birrificio Dada produce birre 
non filtrate, non pastorizzate e prive di conservanti, caratterizzate da personalità, un buon equilibrio e una estrema pulizia 
gustativa. Anche quest’anno propongono la loro birra di natale, che nasce diversa e unica ogni anno.

NATALE
2012

d
R gi E im

confezione prezzo acquisto minimo

MEXICO
ALTURA LUZ
CARACOL

Caracol è la selezione del chicco singolo separato con 
precisione maniacale. Tostato a fuoco diretto, sprigiona la 
sua grande concentrazione di volatili essenziali (disponibile 
in grani, macinato moka o macinato espresso).

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. 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.


