REGALI D’AFFARI 2021

Personalizza il tuo Natale
Ti seguiremo
passo dopo passo.

SCEGLI I
PRODOTTI

SCEGLI LE
CONFEZIONI

SAREMO UN AIUTO
COSTANTE

Il nostro team si dedicherà con cura ai dettagli della tua confezione.

Confezione regalo da 2

Se cerchi un’idea regalo elegante, ricercata, unica per stupire tutti i sensi Lavecia è il
regalo che stai cercando.
La confezione regalo da due prodotti ha un packaging molto elegante che prevede una
scatola a cassetto chiusa da un bel nastro. Al suo interno due alloggi imbottiti di paglia
di legno naturale accolgono i prodotti scelti da voi.
La confezione regalo da due Lavecia è stata studiata per contenere tutti i nostri
prodotti, ad eccezione della conserva di pomodoro e basilico.
Ora scegli tu i prodotti con cui creare le combinazioni che preferisci per i tuoi regali
su misura.

€ 3,18

iva esclusa

Confezione regalo da 4

Se cerchi un’idea regalo elegante, ricercata, unica per stupire tutti i sensi Lavecia è il
regalo che stai cercando.
La confezione regalo da quattro prodotti ha un packaging molto elegante che prevede
una scatola a cassetto chiusa da un bel nastro. Al suo interno quattro alloggi imbottiti
di paglia di legno naturale accolgono i prodotti scelti da voi.
La confezione regalo da quattro Lavecia è stata studiata per contenere tutti i nostri
prodotti, ad eccezione della conserva di pomodoro e basilico.
Ora scegli tu i prodotti con cui creare le combinazioni che preferisci per i tuoi regali
su misura.

€ 5,00
iva esclusa

Conserve di Frutta e Verdure
Prefazione

L’unicità delle conserve Lavecia® deriva
sia dall’eccellenza dei prodotti naturali
selezionati durante una pluriennale e
appassionata ricerca sul territorio, sia dalla
grande attenzione posta su ogni dettaglio
durante la loro preparazione.
Selezioniamo ad uno ad uno i produttori
locali di ogni ingrediente base, di cui
sappiamo non solo rispettare l’identità e
genuinità dei profumi e sapori originali, ma
anche impreziosirne il gusto con le nostre
creative modalità di preparazione.

Conserva di pomodori e basilico
Conserva

Provenienza

È stata la nostra prima conserva, ciò che ha dato il via a tutta la linea Lavecia.
I pomodori che utilizziamo provengono dall’Azienda Agricola Guelfi.
Sono i pomodori della seconda raccolta, i migliori, in piena maturazione, sodi e polposi. La nostra conserva è il miglior modo per gustare un pomodoro italiano di alta
qualità per tutto l’anno.

Abbinamento ideale
Arrosto, gratinati o per preparare dei sughi che ci riportano, con profumi e sapori,
ai mesi estivi.

Km0
Umbria

Italia

Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.

PRODOTTO CON POMODORO 100% umbro
Ingredienti: Pomodori pelati, acqua, basilico, sale
Peso 895g / peso sgocciolato 700g

€ 7,27

iva esclusa

Conserva Pesche Gialle e Mandorle
Conserva

Provenienza

Le pesche gialle provengono dall’ Azienda Agricola Guelfi. Raccolte poco prima
della maturazione per mantenerne la consistenza croccante e unite alle mandorle,
creano una confettura da sgranocchiare, dal sapore fruttato leggero, con note sapide
e tostate.

Abbinamento ideale
Con formaggi freschi e a pasta molle come ricotta, Raviggiolo, Casatella trevigiana
e Tomino.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.

Ingredienti:
Pesche gialle, Zucchero, mandorle, destrosio, sale. Correttore di acidità: Acido Citrico (E330)
Peso 220g - Frutta utilizzata 90g per 100g di prodotto

€ 10,90
iva esclusa

Conserva Fichi e Noci
Conserva

Provenienza

I fichi provengono dall’ Azienda Agricola Guelfi. Sono stati raccolti poco prima
della maturazione per mantenerne la giusta consistenza. Le noci, che hanno subito
una tostatura decisa, sono quasi arrostite e rendono la confettura molto golosa e
originale.

Abbinamento ideale
Con Pecorini primo sale, Caciotta d’Urbino, Vastedda della valle del Belice.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.

Ingredienti:
fichi, Zucchero, destrosio, noci. Correttore di acidità: Acido citrico (E330).
Peso 210g - Frutta utlizzata 93g per 100g di prodotto

€ 11,36
iva esclusa

Conserva San Marzano Verde e Vaniglia Bourbon
Conserva

Provenienza

I pomodori che raccogliamo sono quelli di dimensione più piccola che rimangono
per ultimi sulla pianta.
Insieme alla vaniglia creano una confettura assai originale con una nota vegetale
molto dolce e con un profumo persistente.

Abbinamento ideale
Con formaggi freschi di capra, erborinati a crosta fiorita, Gorgonzola, Pratolina,
Caciofiore della campagna romana.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
Pomodoro San marzano verde, mela red chief, destrosio, zucchero, vaniglia bourbon.
Correttore di acidità: Acido Citrico (E330).
Peso 210g - Frutta utilizzata 85g per 100g di prodotto

€ 10,90
iva esclusa

Conserva Prugne Aceto Balsamico e Liquirizia
Conserva

Provenienza

Le prugne provengono dall’Azienda Agricola Guelfi. Sono state raccolte poche ore
prima della produzione e unite a due prodotti di eccellenza italiani: l’Aceto Balsamico di Modena e la Liquirizia di Rossano. Insieme creano una confettura che
sconvolge il palato per complessità e piacevolezza.

Abbinamento ideale
Con formaggi riserva di vacca o di pecora molto stagionati, Canestrato pugliese,
Pecorino toscano riserva, Bitto, Fiore sardo, Montasio stravecchio.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
prugne, zucchero, destrosio, aceto balsamico (aceto di vino, mosto d’uva concentrato, colorante:
caramello (E 150d) contiene solfiti), liquirizia. Correttore di acidità: Acido Citrico (E330).
Peso 220g - Frutta utilizzata 95g per 100g prodotto

€ 11,36
iva esclusa

Conserva Mela Cotogna, Zenzero e Lime
Conserva

Provenienza

Le mele cotogne provengono dall’Azienda Agricola Guelfi.
Sono tipiche dei nostri territori e noi le abbiamo impreziosite con note speziate di
zenzero e con la freschezza leggera del lime brasiliano.

Abbinamento ideale
Con formaggi semi-stagionati come Toma della brigasca, Asiago pressato, Bra
tenero e Assolano.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
Mela cotogna, acqua, Zucchero, destrosio, lime succo, Zenzero.
Correttore di acidità: acido citrico (E330).
Peso 225g - Frutta utilizzata 90g per 100g di prodotto

€ 11,36
iva esclusa

Conserva Mela verde e Peperoncino
Conserva

Provenienza

Le mele verdi provengono dall’Azienda Agricola Guelfi. Sono state utilizzate dopo
un mese dalla raccolta perchè solo così riescono ad esprimere tutto il loro gusto. Il
peperoncino dà una nota piccante molto leggera adatta a tutti i palati.

Abbinamento ideale
Con formaggi semi-stagionati e molto profumati come Taleggio, Morlacco, Sola
piemontese e Puzzone di Moena.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
mele verdi , zucchero, destrosio, peperoncino cherry bomb, aceto di mele (sidro biologico di mele
da succo fresco di mele biologiche non concentrato), pasta peperoncino (peperoncino dutch, aceto
di mele). Correttore di acidità: acido citrico E330). Gelificante: pectina di mele (E440i).
Peso 220g - Frutta utilizzata 82g per 100g di prodotto

€ 10,45
iva esclusa

Fichi Tardivi Caramellati
Conserva

Provenienza

Provengono dall’ Azienda Agricola Guelfi. Sono i fichi che rimangono sulla pianta
alla fine della stagione destinati a non raggiungere la maturazione e – svelato il segreto – sono i migliori per essere caramellati. Un’ esperienza di singolare golosità.

Abbinamento ideale
A completare un dolce, tagliato a spicchi per accompagnare un formaggio
stagionato o su una tartina per un aperitivo gourmet.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
fichi 60%, zucchero, zucchero di canna, sciroppo di glucosio, liquore (alcole neutro, zucchero
caramellizzato, infusi d’erbe e spezie, zucchero, aromi, acqua).
Correttore di acidità: acido citrico (E330).
Peso 245g /peso sgocciolato 145g - Frutta utilizzata 74g per 100g di prodotto

€ 11,82

€ 13,00 iva inclusa

Crema Di Castagne
Conserva

Provenienza

Provengono da Caprese Michelangelo, la terra d’eccellenza per le castagne. La
crema ha il giusto punto di dolcezza, minore rispetto alla creme comuni, in modo da
esaltare al meglio la gradevolezza della castagna, senza mai diventare stucchevole.

Abbinamento ideale
Ideale per farcire tartellette di frolla con scaglie di cioccolato fondente. Altrimenti,
amalgamata con poca panna semi-montata e con poco zucchero, può diventare la
farcitura ideale di una torta al cioccolato.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.

Ingredienti:
Castagne, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio.
Peso 220g - frutta utilizzata 50g per 100g di prodotto

€ 12,72
iva esclusa

Sott’olio Carciofini
con maggiorana, aglietti, pepe bianco e zest di limone
Sott’olio

Provenienza

I carciofini provengono dall’Azienda Agricola Guelfi. Dopo la prima cottura vengono selezionati uno ad uno i cuori di carciofo più teneri.
Segno distintivo di questo sott’olio è l’aggiunta dell’aspetto fresco e del gusto grigliato, che trasforma una conserva comune in una prelibatezza da scoprire.

Abbinamento ideale
Con del Pane di Altamura tostato e qualche scaglia di Pecorino toscano.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.

Ingredienti:
carciofini 49%, olio di semi di girasole 29%, olio evo 12%, aglietto, sale, maggiorana, pepe bianco.
Peso 270g /peso sgocciolato 125g

€ 14,09
iva esclusa

Sott’olio Cipolline
con aceto balsamico di Modena IGP, pepe nero e alloro
Sott’olio

Provenienza

Le cipolline provengono dall’Azienda Agricola Guelfi. È un gusto fuori dagli schemi, racchiude in sé l’agrodolce di un sott’olio e l’acidulo di un sott’aceto.
Un esplosione di sapore ad ogni morso.

Abbinamento ideale
Possono essere scaldate e accompagnare una pancetta arrosto o un prosciutto di
Cinta Senese al forno.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
fcipolline 52%, olio di semi di girasole 23%, olio evo 10%, aceto balsamico di modena (aceto di
vino, mosto d’uva concentrato, colorante: caramello (E 150d). contiene solfiti), zucchero di canna,
alloro, sale, pepe.

Peso 290g / peso sgocciolato 160g

€ 13,18
iva esclusa

Sott’olio Asparagi
con timo limonato coriandolo e pepe rosa
Sott’olio

Provenienza

Gli asparagi provengono dall’Azienda Agricola Guelfi. Vengono selezionati i più
grandi per avere, dopo la cottura, un asparago molto carnoso.
Il bouquet aromatico di questa conserva si distingue per la sua freschezza speziata.

Abbinamento ideale
Con un panino gourmet con speck e fontina, in un antipasto ricercato o per creatre
tartine originali.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.

Ingredienti:
asparagi 43%, olio di semi di girasole 44%, olio evo 11%, sale, timo, coriandolo, pepe rosa.
Peso 295g / peso sgocciolato 125g

€ 12,72
iva esclusa

Sott’olio Cavolfiore Viola
con timo limonato, maggiorana e ginepro
Sott’olio

Provenienza

Il cavolfiore proviene dall’Azienda Agricola Guelfi.
Rispetto al cavolfiore bianco, il sapore risulta più delicato e ha molte proprietà antiossidanti. Il timo limonato, la maggiorana e il ginepro sono il mazzetto aromatico
che ne esalta il sapore.

Abbinamento ideale
Per completare un antipasto sfizioso o per accompagnare un bollito.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
cavolo viola 32%, olio semi girasole 57%, olio evo 9%, sale grosso, ginepro bacche, timo limonato,
maggiorana.
Peso 340g / peso sgocciolato 110g

€ 11,81
iva esclusa

Sott’olio Zucchine
con timo, basilico e pepe rosa
Sott’olio

Provenienza

Le zucchine provengono dall’Azienda Agricola Guelfi. Durante la raccolta, scegliamo minuziosamente solo zucchine di 2 cm di dimensione , povere di semi e dalla
polpa più croccante.
Un dettaglio questo, che fa la differenza. Le aromatizziamo poi con timo, basilico e
pepe rosa trasformando la semplicità della zucchina in pura eleganza.

Abbinamento ideale
Diventano le protagoniste in aperitivi ricercati o per creare sandwich gourmet.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.

Ingredienti:
zucchine 42%, olio semi girasole 45%, olio evo 11%, sale, basilico, timo, pepe rosa.
Peso 290g / peso sgocciolato 120g

€ 12,72
iva esclusa

Sott’olio Pomodori Verdi
con erba pepe, aglio e cardamomo
Sott’olio

Provenienza

I pomodori provengono dall’Azienda Agricola Guelfi. Vengono raccolti nelle
ultime settimane d’agosto quando ancora il calore del sole permette la maturazione
di un pomodoro di qualità superiore.
Aglio, erba pepe e cardamomo, è il bouquet aromatico scelto per questo prodotto.
Frutto di un lungo studio fatto su abbinamenti e selezione di erbe e spezie, è uno dei
sapori fra i più intriganti dei nostri sott’oli.

Abbinamento ideale
Con bocconcini di mozzarella di bufala e Prosciutto di Norcia, è un antipasto che
lascia senza parole.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
PRODOTTO CON POMODORO 100% umbro
Ingredienti: pomodori verdi 42%, olio semi girasole 40%, olio evo 12%, sale, aglio, erba pepe,
cardamomo.
Peso 255g / peso sgocciolato 110g

€ 11,81
iva esclusa

Sott’olio Melanzane
con pepe nero, erba cipollina, prezzemolo e
maggiorana
Sott’olio

Provenienza

Le melanzane provengono dall’Azienda Agricola Guelfi. Sono state utilizzate le
melanzane striate per il loro sapore meno deciso, ma più accattivante.
Anche la selezione delle erbe è stata studiata per non sovrastare il delicato sapore
della melanzana e stuzzicare il palato.

Abbinamento ideale
Sopra una fetta di pane tostato con del caciocavallo alla piastra o su una bruschetta
gourmet con della scamorza affumicata.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
melanzane 42%, olio semi di girasole 42%, olio evo 12%, sale, pepe nero, erba cipollina,
maggiorana, prezzemolo.
Peso 260g / peso sgocciolato 125g

€ 12,27
iva esclusa

Pesce sott’olio
Prefazione

Ciò che rende uniche le conserve Lavecia®
è il pesce che utilizziamo, che proviene
dall’oceano atlantico.
La sua pezzatura più grande e la sua polpa
robusta e soda lo rende infatti il più adatto
alle conserve.

Sott’olio Sgombro
con ginepro, zest di limone e menta
Sott’olio

Provenienza

Lo sgombro che utilizziamo è un pesce di circa 300 g e viene cotto all’inizio in acqua
acidula con la stessa percentuale di sale dell’oceano da cui è stato pescato. Gli aromi
che lo accompagnano ci ricordano invece i profumi della macchia mediterranea.

Abbinamento ideale
Ottimo per arricchire un antipasto misto di pesce o da solo su una fetta di “pane di
cappella”, tostato con dei pomodori secchi.

Oceano Atlantico

Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.

Ingredienti:
Sgombro 46%, olio semi di girasole 40%, olio evo 11%, sale, ginepro, menta, zest di limone.
Peso 275g / peso sgocciolato 125g

€ 14,09
iva esclusa

Sott’olio Totano
con timo limonato, pepe rosa e peperoncino
Sott’olio

Provenienza

È uno dei molluschi più ricchi a livello organolettico e nutrizionale (contiene omega
3) e si presta particolarmente bene ad una conserva sott’olio.
Ha una polpa tenerissima dai sapori intensi.

Abbinamento ideale
Ideale per creare aperitivi originali che stupiscano il palato: insalatina di patate,
totani e pomodorini confit, tartina con paté di pomodori verdi e totani, tartare di
rape rosse, totani e uovo di quaglia sodo.

Oceano Atlantico

Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
totano 32%, olio semi di girasole 54%, olio evo 11%, sale, pepe rosa, peperoncino fresco, timo
limonato.
Peso 275g / peso sgocciolato 90g

€ 14,09
iva esclusa

Sott’olio Peperoncini Ripieni con Tonno alla Griglia
con capperi dell’isola di Salina, origano BIO di Canicattì,
pomodirini e zest di lime
Conserva speciale

Provenienza

È la nostra conserva più complessa, anzi un vero e proprio piatto. Comune nel
nome, ma unica nel suo genere, racchiude in sé gli elementi che contraddistinguono
le conserve Lavecia: prodotti freschi e selezionati, la ricerca di una qualità genuina e
originale, la cura del dettaglio per un prodotto al di fuori dal comune.
I peperoncini “cherry bomb” sono stati selezionati uno ad uno, tutti allo stesso grado di
maturazione.
L’ origano biologico proviene dalla Sicilia, da Canicattì e porta con sé i profumi unici di
quella terra.
I capperi dell’isola di Salina sono perle di gusto dai tratti aromatici inconfondibili.
I pomodorini sono datterini, scelti per la piccola pezzatura e l’inconfondibile dolcezza.
Vengono cotti in forno con timo e zucchero di canna.
Il tonno fresco viene sfilettato e tagliato a bocconcini, poi grigliato per esaltarne al massimo
il sapore.
Lo zest di lime alla fine dona una nota aromatica che invita all’assaggio.

Abbinamento ideale
Il miglior modo di gustarlo è prendersi
del tempo e fermarsi a gustare ogni
sfumatura di questa originale conserva.

Come conservarla

Conservare in luogo fresco, al riparo da
fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a
+4°C e consumare il prodotto entro 4
giorni.
Ingredienti:
folio di semi di girasole 34%, peperoncini
marinati 26%(peperoncini, aceto), tonno
arrostito 19%, pomodorini confit (pomodoro
datterino, olio EVO, sale, zucchero di canna,
timo, pepe nero), capperi sott’aceto, lime zest,
maggiorana, sale, origano, pepe bianco.
Peso 345g / peso sgocciolato 220g

€ 15,00
iva esclusa

Salumi sott’olio
Prefazione

Ciò che rende unici i nostri salumi sott’olio
è la qualità della carne suina che abbiamo
scelto: carne di maiali nella nostra terra,
l’Alta Valtiberina, nutriti con i cereali
coltivati nella stessa fattoria dove sono nati
e cresciuti.

Sott’olio Lombo alle 100 spezie
Sott’olio

Provenienza

Il lombetto stagionato proviene dall’ Azienda Agricola Terra del Carpina e porta
con sé i profumi e i sapori veri di una volta.
La sua stagionatura dura almeno 90 giorni, poi viene messo nei vasi con un olio che
noi affiniamo per circa sei mesi con un bouquet di spezie segrete.

Abbinamento ideale
Consigliato per una merenda gourmet con una Crescia Maceratese.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
lombetto (carne suina, sale, pepe, aglio) 37%, olio semi di girasole 27%, olio semi di girasole
invecchiato alle 100 spezie 24%, olio evo 10%, pepe nero, pepe rosa, pepe verde, pepe bianco,
ginepro, coriandolo, semi di finocchio.
Peso 295g/ peso sgocciolato 110g

€ 14,54
iva esclusa

Sott’olio Le Finocchiette
Sott’olio

Provenienza

Le Finocchiette sono nate grazie all’esperienza del mastro norcino dell’ Azienda
Agricola Terra del Carpina, che ha saputo unire due prodotti di alta norcineria: le
salsicce artigianali essiccate e la finocchiona. In fase di preparazione viene aggiunto
oltre ai tipici semi di finocchietto selvatico anche il più pregiato fiore dal profumo
e sapore più intenso, ma allo stesso tempo delicato. Il risultato è un prodotto unico,
che esprime al meglio i sapori umbro-toscani.

Abbinamento ideale
Le Finocchiette trasformano un semplice tagliere di salumi in un antipasto davvero
unico.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
salsiccia secca (carne di suino, destrosio, Aromi Naturali (estratto di citrus, estratto di beta
vulgaris), sale, pepe, aglio, semi e fiori di finocchio) 71.4%, olio invecchiato al finocchietto selvatico
(olio di semi di girasole e finocchio selvatico) 25%, olio extravergine di oliva, vino sangiovese (può
contenere tracce di solfiti)
Peso 325g / Peso sgocciolato 200g

€ 15,00
iva esclusa

Sott’olio Salciccette e Grano Verna
Sott’olio

Provenienza

Le Salciccette provengono dall’Azienda Agricola Terra del Carpina, mentre
la crusca di grano Verna proviene dal medioevale Mulino Renzetti. Il connubio
tra qualità, tradizione ed esperienza ci regalano in questa conserva un sapore
inaspettato. La mattina della produzione, prima passiamo al mulino che macina il
grano Verna con pietra originale del 1200 e poi portiamo la crusca alla fattoria dove
le salsiccette, appena fatte, vengono messe a essiccare in barrique.

Abbinamento ideale
Grissini di farina di grani antichi e Le Salciccette e Grano Verna, un aperitivo
semplicemente unico.
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Come conservarla
Conservare in luogo fresco, al riparo da fonti di calore.
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C e consumare il prodotto entro 4 giorni.
Ingredienti:
salsiccia secca (carne di suino, destrosio, Aromi Naturali (estratto di citrus, estratto di beta
vulgaris), sale, pepe, aglio, semi e fiori di finocchio) 71.4%, olio invecchiato al grano verna (olio di
semi di girasole, grano verna) 25%, olio extravergine di oliva
Peso 340g /Peso sgocciolato 200g

€ 15,00
iva esclusa

Conserva di pomodori e basilico
Conserva

Conserva Pesche Gialle e Mandorle
Conserva

Conserva Fichi e Noci

€ 7,27

iva eclusa

€ 10,90

iva eclusa

€ 11,36
iva eclusa

Conserva

Conserva San Marzano Verde e Vaniglia Bourbon
Conserva

Conserva Prugne Aceto Balsamico e Liquirizia
Conserva

€ 10,90

iva eclusa

€ 11,36
iva eclusa

Conserva Mela Cotogna, Zenzero e Lime
Conserva

Conserva Mela verde e Peperoncino
Conserva

Fichi Tardivi Caramellati
Conserva

Crema Di Castagne
Conserva

Sott’olio Carciofini
con maggiorana, aglietti, pepe bianco e zest di limone
Sott’olio

€ 11,36
iva eclusa

€ 10,45

iva eclusa

€ 11,82
iva eclusa

€ 12,72
iva eclusa

€ 14,09

iva eclusa

Sott’olio Cipolline
con aceto balsamico di Modena IGP, pepe nero e alloro
Sott’olio

Sott’olio Asparagi
con timo limonato coriandolo e pepe rosa

€ 13,18
iva eclusa

€ 12,72
iva eclusa

Sott’olio

Sott’olio Cavolfiore Viola
con timo limonato, maggiorana e ginepro

€ 11,81
iva eclusa

Sott’olio

Sott’olio Zucchine
con timo, basilico e pepe rosa
Sott’olio

Sott’olio Pomodori Verdi
con erba pepe, aglio e cardamomo
Sott’olio

€ 12,72
iva eclusa

€ 11,81
iva eclusa

Sott’olio Melanzane
con pepe nero, erba cipollina, prezzemolo e
maggiorana

€ 12,27

iva eclusa

Sott’olio

Sott’olio Sgombro
con ginepro, zest di limone e menta

€ 14,09

iva eclusa

Sott’olio

Sott’olio Totano
con timo limonato, pepe rosa e peperoncino

€ 14,09

iva eclusa

Sott’olio

Sott’olio Peperoncini Ripieni con Tonno alla Griglia
con capperi dell’isola di Salina, origano BIO di Canicattì,
pomodirini e zest di lime

€ 15,00

iva eclusa

Conserva speciale

Sott’olio Lombo alle 100 spezie
Sott’olio

€ 14,54

iva eclusa

Sott’olio Le Finocchiette
Sott’olio

Sott’olio Salciccette e Grano Verna
Sott’olio

€ 15,00

iva eclusa

€ 15,00

iva eclusa

CONSERVE

EST.2018

Prodotto e confezionato da
Il Dongione di Sebastiani Daniele
Via Largo Crociani 6, San Giustino (PG), Umbria, Italia
3441320042

info@lavecia.it
commerciale@lavecia.it
amministrazione@lavecia.it
spedizioni@lavecia.it
tel 3441320042

