
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL CESTO DI NATALE 2021 
 

Parmigiano Reggiano, Panettone artigianale, Prosecco 
Valdobbiadene, Mortadella Bologna, Torrone morbido e Aceto 
Affinato 10 anni. 
 
Prodotti ordinabili nelle quantità scelte da ognuno (anche singoli 
pezzi) e consegnati in tempo utile per il Natale!! 
 
 
 

La Latteria Sociale Casale di Bismantova 
(RE) produce Parmigiano Reggiano sin dal 1948 nel pieno 
rispetto della tradizione e con latte proveniente 
esclusivamente da vacche della montagna del Parco 
dell’Appenino Tosco Emiliano.  
I pezzi saranno da 1 kg. (con possibili piccoli scostamenti), 
confezionati  sottovuoto. 
 
 
Parmigiano Reggiano 12 mesi euro 12,50 al Kg  
Parmigiano Reggiano 24 mesi  euro 14,50 al Kg 
Parmigiano Reggiano 36 mesi  euro 16 al Kg  
 

 
 
 



La Pasticceria Beddini nasce, nel 1981 
e si sviluppa a conduzione completamente 
familiare  diventando un’eccellenza riconosciuta 
dell’arte pasticcera umbra e un pezzo di storia 
del Gusto della città di Foligno. 
 
 
 
 
 
 
 

Panettone Tradizionale  1 Kg            euro 13,50  
Torrone morbidoTradizionale  300 gr. euro 5,30  
 

 
 

Il Piccolo Podere San Martino - 
Valdobbiadene è una giovane 
azienda che ha recentemente avviato la 
propria produzione di prosecco doc dopo 
oltre venti anni di produzione e fornitura di 
uva alle principali cantine della zona. Il 
Piccolo podere San Martino è situato nel 
cuore della Valdobbiadene, cuore della 
produzione del migliore prosecco.   
 
Prosecco Brut  euro 7,50   
 

 
 

Il Laboratorio Artigianale 
ArtigianQuality di Bologna produce 
mortadella con una ricetta tradizionale  che 
rispetta i canoni di una corretta alimentazione, 
con materie prime di altissima qualità, carni 
biologiche certificate, lavorazione interamente 
artigianale a cottura lenta, senza l’utilizzo né di 
logiche né di macchinari industriali. 

 
Mortadella Classica Simona 1 Kg euro 8,50 
 

 
 



 

L’Acetaia Galati Reggio Emilia produce un 
prodotto tradizionale di alta qualità tutelato dal marchio 
DOP, ottenuto mediante fermentazione e affinamento di 
mosti d’uva cotti provenienti esclusivamente dalla provincia 
di Reggio Emilia. I controlli sulla produzione sono svolti da 
organismi di certificazione nominati dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali. 

Aceto “Affinato” 10 anni   200 ml          euro 13,20  

 
 


