
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)
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Gli ordini di questa sporta devono essere inviati entro lunedì 11 giugno.
La distribuzione dei prodotti  sarà effettuata sabato 23 giugno.

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 NB: la pasta è confezionata in sacchetti (non in scatole come quelle 
in foto), imballi più economici e meno impattanti dal punto di vista 
ambientale

sacchetto
1 kg

4,00 Euro 5 confezioni 
(a scelta tra i 

diversi formarti)

SPAGHETTI
ALLA CHITARRA

sacchetto
1 kg

4,00 Euro 1

PENNE sacchetto
1 kg

4,00 Euro 1

FUSILLI sacchetto
1 kg

4,00 Euro 1

Pastificio Mancini
Monte San Pietrangeli (AP) - www.pastamancini.it

Ubicata sulle colline maceratesi, uno dei luoghi ideali per la produzione di grano duro in Italia, è un’azienda familiare in attività da 60 anni, 
oggi alla terza generazione con Massimo Mancini, agronomo, che ha pensato di affiancare alla produzione di frumento quella di una pasta 
di alta qualità. Il pastificio lavora solo grano di propria produzione, coltivato e conservato ponendo la massima attenzione sulla riduzione 
dell’impatto ambientale. La pastificazione segue un processo tradizionale, con trafile in bronzo ed asciugatura a bassa temperatura.

confezione prezzo acquisto minimo

RISO
CARNAROLI

Prima di essere trasformato in riso bianco viene invecchiato in 
silos a temperatura controllata. Il riso acquista più consistenza e 
assorbe in maggior quantità i condimenti.
Al termine della cottura i chicchi risultano più grossi, duri e 
separati, oltre che più saporiti. Acquerello è l’unico riso italiano 
invecchiato. 

lattina
1 kg

6,55 Euro 1

confezione prezzo acquisto minimo

POMODORO
DEL PIENNOLO

Pomodorini da serbo “col pizzo”, detti anche piénnoli 
(“pendoli”) per l’abitudine di appenderli alle pareti o ai soffitti, 
riuniti in grappoli che si conservano per tutto l’inverno. Nel 
nostro caso sono tagliati in due, e conservati in vaso. Ideali per 
le pizze, per un pomodoro “schiattato” sul pane, un filo d’olio, 
sale e basilico. In cucina si utilizzano per le cotture veloci.

vaso 520 gr 4,00 Euro 1

Acquerello
Livorno Ferraris (VC) - www.acquerello.it

Casa Barone
Massa di Somma (NA) - www.casabarone.it

Quella di Acquerello è un’esperienza unica in Italia. L’azienda è ospitata a Tenuta Colombara, corte del ‘500 all’interno di 
un’oasi di protezione faunistica, nel vercellese. Il vulcanico Piero Rondolino nel 1993 inizia nella tenuta la coltivazione 
della varietà Carnaroli, ritenuta la migliore; pochi anni dopo passa al regime biologico. Al posto dei diserbanti si utilizzano 
le carpe erbivore.

L’azienda agricola Casa Barone è ubicata alle pendici del Monte Somma, il vulcano originario dal quale si è formato, 
per successive eruzioni, il cono del Vesuvio. Le coltivazioni biologiche dell’azienda sono sulle lave dell’eruzione del 
’44, con il tipico paesaggio agricolo vesuviano, fatto di frutteti misti e orti, con i pomodorini del piennolo coltivati 
dove il frutteto è più rado.
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confezione prezzo acquisto minimo

FARINA
DI FARRO
MACINATA A PIETRA

Con la farina di farro si produce un ottimo pane, migliore di quello 
di frumento integrale poiché a parità di fibre non ha il tipico sapore 
di crusca, ma si avvicina al sapore del pane bianco, anzi è addirittura 
più aromatico. Ottima per tagliatelle e maltagliati.

sacchetto
1 kg

3,00 Euro 1

FARINA
AI 4 CEREALI
MACINATA A PIETRA

Farina “mix” di 4 cereali: farro, orzo, segale e grano duro sacchetto
1 kg

3,00 Euro 1

FARINA
DI GRANO DURO 
MACINATA A PIETRA

Adatta per fare in casa un pane stile Altamura, ma anche per focacce 
o per pasta sfoglia. 

sacchetto
1 kg

1,80 Euro 1

FARRO
PERLATO

Il Farro perlato, privato della glumella esterna, ha tempi di cottura 
più rapidi rispetto a quello decorticato, e si impiega per minestre o 
insalate con verdure.

sacchetto 
500 gr

1,80 Euro 1

ORZO
PERLATO

L’orzo perlato subisce un processo di raffinazione simile alla 
sbiancatura del riso, che rimuove la parte più esterna. Può essere 
utilizzato senza ammollo preventivo e la cottura è più breve. È uno 
dei cereali più utilizzati per preparare minestre e zuppe.

sacchetto
500 gr

1,30 Euro 1

Azienda Agricola Santa Barbara - F.lli Zanni
Vezzano sul Crostolo (RE) - www.agribiozanni.com

In un antico edificio a torre presso il borgo di Sedrio sorge - immersa nel verde delle colline reggiane - l’azienda dei fratelli 
Zanni, che hanno scelto di coltivare la terra con metodi biologici certificati e gestiscono tutta la filiera di lavorazione dei loro 
cereali: farro, orzo, segale e grano duro. Vengono chiamate Farro alcune specie antiche di grano “vestito”, tra le prime ad essere 
state impiegate dall’uomo.

Azienda Agricola Bononi
Villa Bagno (RE)

L’Azienda Agricola Bononi si trova a Bagno (RE) e grazie anche ai figli, giovani periti agrari, sta scoprendo 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.

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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confezione prezzo acquisto minimo

PROSCIUTTO CRUDO
24 MESI

Prosciutto stagionato 24 mesi, disossato, in tranci sottovuoto. trancio
2,5 kg ca.

35,00 Euro 1

confezione prezzo acquisto minimo

BAUERNSPEAK Il Bauernspeck è uno speck prodotto da suini selezionati e allevati in 
piccoli gruppi nei masi dell’Alto Adige, disponbile in quantità limitate. 
La produzione del Bauernspeck segue minuziosamente il metodo 
tradizionale ed è soggetta a dei rigidi controlli.

trancio
1 kg ca.

25,00 Euro 1

confezione prezzo acquisto minimo

MORTANDELA
DELLA
VAL DI NON

Questo antico salume si ottiene da carni, sgrassate, snervate e 
macinate, con l’aggiunta di un miscela di spezie: l’impasto viene 
diviso in piccole porzioni, appallottolato e adagiato su assi di 
legno, su uno strato di farina di grano saraceno. Dopo una prima 
asciugatura si passa all’affumicatura. Dopo iuna settimana si può 
consumare, cruda o cotta.

200 gr. ca. 4,00 Euro 1

Salumificio Ziveri Claudio
Tortiana (PR) - www.salumificiozivericlaudio.com 

Il salumificio di Tortiano (PR), vicinissimo a Montechiarugolo, gestito a livello familiare da Claudio Ziveri, è uno dei più 
piccoli, se non il più piccolo, tra quelli a produrre il prosciutto di Parma. Si tratta di un salumificio specializzato solo 
nella produzione del prosciutto e che punta alla massima qualità, grazie ad un’affidabile tecnica artigianale ed a lunghe 
stagionature.

Windegger Franz
Appiano (BZ) - www.windegger.info

L’azienda familiare Windegger ha oltre un secolo di storia e si occupa direttamente della macellazione, lavorazione e vendita di 
carni provenienti da diverse aziende agricole altoatesine.

Macelleria Salumeria Fratelli Corrà
Smarano (TN) - www.fratellicorra.it

La storia di questa salumeria ha origine nel 1850, quando Giacomo Corrà aprì una “bettola”, come venivano chiamate le 
rivendite di generi misti al tempo, dove il paese si riforniva anche di carne macellata in proprio e carni insaccate di produzione 
propria. A distanza di oltre 150 anni (e 4 generazioni) sono i fratelli Pio e Luca Corrà a gestire insieme al padre Giacomo il 
negozio e la produzione artigianale di macelleria e salumeria.

confezione prezzo acquisto minimo

PECORINO Dall’incontro tra le tradizioni del sud Italia con quella reggiana 
nasce questo pecorino biologico di media stagionatura, più dolce dei 
classici pecorini del sud ma più saporito del Pecorino Reggiano.

trancio
 0,9 Kg ca.

18,00 Euro 1

Azienda Agricola Ribecco
Fariolo di Castelnovo ne’ Monti (RE)

Roberto Ribecco si è trasferito dalla Puglia sul nostro Appennino, dove alleva pecore al pascolo e trasforma il latte in formaggi e 
ricotta. Tutta la filiera è gestita personalemnte da Roberto che si occupa anche della produzione del caglio (animale e vegetale). 
L’azienda è certificata biologica.
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confezione prezzo acquisto minimo

PUZZONE DI 
MOENA DI MALGA

Prodotto nel caseificio di Predazzo con il latte delle malghe, 
il Puzzone è un formaggio vaccino a crosta lavata e si 
caratterizzaper la personalità aromatica. Puzza per qualcuno, 
bouquet penetrante e complesso per i gourmet. La “M” di malga è 
il marchio del Puzzone del Presidio.

trancio
300 g ca.

6,25 Euro 1

CASOLET Cacio di montagna prodotto nelle Valli di Sole, Rabbi e Peio in 
Trentino, a pasta cruda e tenera fatto con latte intero. Un tempo 
si produceva solo in autunno, quando le mandrie erano già scese 
dagli alpeggi, le vacche si apprestavano all’asciutta e le mungiture 
giornaliere erano scarse: era il formaggio di casa per eccellenza.

trancio
300 g ca.

5,40 Euro 1

VEZZENA 
D’ALPEGGIO

Fromaggio semigrasso prodotto nei Comuni dell’altopiano di 
Lavarone, Vezzena e Folgaria (TN) secondo un disciplinare rigoroso. 
Il Vezzena si produce solo nel periodo d’alpeggio e deve avere una 
stagionatura minima di 12 mesi. Anche quando è molto stagionato, 
il Vezzena conserva una suadenza e una burrosità eccezionali.

trancio
300 g ca.

6,70 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

PACCO GRIGLIA Un pacco di tagli misti, ideale per una bella grigliata: costate, 
fettine, svizzere di bufalo e luganega (80% bufalo, 20% suino)

4 kg 65,00 Euro 1

TARTARE Deliziosa carne “battuta” a coltello;
da gustare rigorosamente a crudo.

520 gr
(4 porzioni

x 130 gr/cad.)

10,00 Euro 1

Azienda Agricola Il Girasole
Borzano di Albinea (RE) - www.agricolailgirasole.it

Realtà più unica che rara nel nostro territorio, il Girasole alleva bufali maschi di razza mediterranea allo stato semibrado per 
la produzione di carne. Gli animali hanno a disposizione un ricovero dove vengono alimentati e dove possono riposare su 
lettiera di paglia; quando le condizioni climatiche lo consentono escono al pascolo e vivono all’aria aperta. 

confezione prezzo acquisto minimo

PISTILLI DI 
ZAFFERANO

 vasetto
0,30 g

1,00 g 

8,50 Euro

18,80 Euro

1

1

Azienda Agricola La Nicchia
Bagnolo in Piano (RE) - www.zafferanopuro.it

Piccola azienda agricola a conduzione familiare con attività in due regioni: in Calabria coltiva olive e piante 
aromatiche per la produzione di olio extravergine di oliva e olio aromatizzato; in Emilia Romagna, in un piccolo 
appezzamento, coltiva zafferano puro, che viene venduto esclusivamente in fili.
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confezione prezzo acquisto minimo

GUATEMALA 
HUEHUETENANGO

Il Guatemala Huehuetenango è una delle denominazioni 
guatemalteche più famose ed è anche  Presidio Slow Food. Caffè 
coltivato in altitudine, con spiccata acidità ed aromaticità, bassa 
amarezza.

sacchetto
250 g

5,00 Euro 1

MEXICO
ALTURA LUZ
CARACOL

Qualità arabica lavato ad acqua, è una selezione di varietà 
Typica e Flat coltivate nel territorio di Varacruz in Messico.
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.

confezione prezzo acquisto minimo

SUCCO
DI PERA

bottiglia
1 lt.

2,60 Euro 1

SUCCO
DI MELA

bottiglia
1 lt.

2,60 Euro 1

Azienda Agricola Leoni
Budrio di Correggio (RE) - www.agricolaleoni.com

L’azienda frutticola è sita a Correggio e produce con metodo integrato, che prevede un uso ridotto di fitofarmaci. Il 
suo prodotto più tipico è sicuramente la pera (IGP pera dell’Emilia Romagna), nelle varietà Williams e Abate Fetel. 
Con le pere il giovane tecnico agrario Simone Leoni ha creato una linea di prodotti trasformati, con un processo 
rispettoso della qualità della materia prima.

confezione prezzo acquisto minimo

FIORDILIGI
SPUMANTE
ROSE’

Il Fiordiligi è uno spumante rosè prodotto con uve salamino, 
separate con pressatura soffice dalle bucce. Rifermentato con 
metodo Charmat per 30 giorni. E’ un rosato molto gradevole 
ed elegante, adatto come aperitivo, ma anche come vino da 
tutto pasto, soprattutto per menù estivi.

bottiglia
0,75 lt

5,00 Euro 3

Azienda Agricola Quarticello
Montecchio Emilia (RE) - www.quarticello.it

Nato nel 2007, il Birrificio del Ducato è oggi uno dei più noti microbirrifici italiani: il nome del birraio Giovanni Campari, con un 
passato da homebrewer e una laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, è sinonimo di birre di qualità e spiccata personalità, 
come confemato anche dai numerosi riconoscimenti raccolti negli anni in campo internazionale.
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confezione prezzo acquisto minimo

DORATA Una gradevole e classica birra chiara, leggera, fresca e 
molto beverina, caratterizzata da un finale piacevolmente 
amarognolo (4,5% vol.)

bottiglia
0,50 lt

3,20 Euro 1

CARBONE Birra dall’intenso aroma tostato, con persistenti note di caffè e 
cacao (5,0% vol.)

bottiglia
0,50 lt

3,20 Euro 1

Birra Zimella
Bagno di Reggio Emilia - www.birrazimella.com

Annalisa e Giuseppe hanno assecondato la loro passione per la birra dando vita a questo birrificio probabilmente unico nel 
panorama nazionale, essendo nato in seno all’azienda agricola che, già convertita alla produzione biologica, fornisce ora l’orzo 
(e prossimamente anche il luppolo) utilizzati per la produzine della birra. Le tre birre proposte (Dorata, Amaranto, Carbone) sono 
ad alta fermentazione non pastorizzate, non filtrate e rifermentate in bottiglia senza aggiunta di conservanti o stabilizzanti.

confezione prezzo acquisto minimo

CESCONI
CHARDONNAY

Le uve provengono dai vigneti della collina di Pressano (TN). 
Fermenta in barriques ed in botte grande di rovere, in cui 
rimane, a contatto con i lieviti, per otto mesi.
Vino di carattere che nell’evoluzione guadagna finezza e 
complessità.

bottiglia
0,375 lt

14,00 Euro 1

TERLAN
ALTO ADIGE
PINOT NERO

Il Pinot Nero è coltivato in Alto Adige da oltre cento anni, 
diventando parte integrante della tradizione di questa regione. 
La Cantina Terlano ha permesso al Pinot Nero di esprimere tutta 
la sua pregevole ampiezza di profumi, miscelata all’eleganza e 
al sapore strutturato tipico di questo vitigno. 

bottiglia
0,75 lt

10,00 Euro 1

HADERBURG
BRUT

Chardonnay e Pinot nero per questo spumante brut altoatesino,  
caratterizzato da 30 mesi di maturazione sui lieviti, remuage 
tradizionale sui pupitres, degorgement e  periodo di affinamento 
prima della messa in vendita.

bottiglia
0,75 lt

14,50 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

GOLDEN ALE Una Ale fresca ed equilibrata, di corpo leggero con un 
finale secco e pulito (4,5% vol.)

bottiglia
0,33 lt

1,90 Euro 1

Ducato
Roncole Verdi di Busseto (PR) - www.birrificiodelducato.net

Nato nel 2007, il Birrificio del Ducato è oggi uno dei più noti microbirrifici italiani: il nome del birraio Giovanni Campari, con un 
passato da homebrewer e una laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, è sinonimo di birre di qualità e spiccata personalità, 
come confemato anche dai numerosi riconoscimenti raccolti negli anni in campo internazionale.




