
 

 

 

 



 

Abbiamo fatto della 
Qualità una scelta 

 
Podere Santa Lucia nasce nel 2005 dalla volontà di riscoprire l'antica arte della vinificazione appartenuta ai 
nostri nonni che iniziarono questa attività 55 anni fa. Con i sui 13 ettari di vigneto, situati nelle zone della 
Lacrima di Morro d’Alba e del Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi, Podere Santa Lucia produce 11 tipologie 
di Vino, tutti in purezza, per un totale circa di 80.000 bottiglie annue.  
L'obiettivo fin dall'inizio è stato quello di lavorare sui vitigni autoctoni, producendo i vini che da sempre 
caratterizzano il nostro territorio. Abbiamo scelto di lavorare come artigiani, raccogliendo le uve a mano, 
rispettando l'equilibrio naturale del vigneto, con metodi di produzione biologici e operando secondo criteri non 
invasivi per l'ambiente che ci accoglie ottenendo la certificazione: AZIENDA BIOLOGICA a maggio 2018. 
Seguire la Natura è la nostra vera strategia. Lavorare in vigna, all'aria aperta fra i colori e gli odori dell'uva, fa 
capire a chiunque quale può essere l'unica vera strada per un'impresa del vino, quella del rispetto e della 
valorizzazione della Natura stessa. 
Ogni scelta fatta in azienda è dettata solo dalla regola base del lavoro in vigna: il rispetto per l'ambiente e per 
le persone che ci lavorano. Di conseguenza il prodotto che nasce da questa visione non può che essere una 
preziosa sintesi di questo equilibrio fra la Natura e tutti i suoi elementi, ivi compresa la mano dell'uomo che 
raccoglie le uve. 
Da queste premesse nascono i nostri vini cui dedichiamo la nostra passione e le nostre conoscenze per ottenere 
il massimo della qualità e della loro tipicità affinchè riflettano nel modo migliore il territorio. 

 Podere Santa Lucia 

 



IL CATALOGO 

 

Il nostro catalogo, frutto di una accuratissima ricerca e selezione dei prodotti è pensato e 

realizzato per dare la possibilità al cliente di poter comporre le confezioni in modo autonomo 

scegliendo le soluzioni a lui più consone, secondo le proprie esigenze. 

Per chi lo desidera, contiene anche alcune proposte di confezioni già pronte ed assemblate da 

noi con diversi livelli di assortimento e di spesa. 

Per la artigianalità dei prodotti e per scelte aziendali del produttore, gli articoli da noi proposti 

rappresentano inoltre la ticipità del territorio di origine. 

Qualunque sia la scelta, questa sarà sempre su prodotti di alta qualità, mai banali e spesso non 

facilmente reperibili, tantomeno nella grande distribuzione. 

 
 

 I Prodotti da pag. 03 a pag. 69 

 Le Confezioni Vino da pag. 70 a pag. 72 

 Le Confezioni Complete da pag. 73 a pag. 79 

 Scatole e Cofanetti da pag. 80 a pag. 82 

 Condizioni di Vendita da pag. 83 a pag. 84 



Il Lacrima di Morro d’Alba è un Vitigno di color Rosso Porpora intenso 

e brillante, con riflessi violacei, con un odore intenso, una nota 

prevalente e caratteristica floreale di rosa e violetta, accompagnata da 

sentori fruttati di ribes nero, amarena, fragola e lampone.  

Al gusto, la nota astringente e fresca è caratteristica del tratto giovanile 

del vino; al retro - olfatto si ripresentano le note fruttate e floreali 

evidenziate da profilo olfattivo  

Documenti storici risalenti al XII secolo, durante l’assedio di Ancona 

da parte dell’esercito di Federico Barbarossa, che scelse come propria 

dimora fortificata il Castrum Morro (l’attuale Morro d’Alba) 

testimoniano come il vino rosso del luogo fosse già apprezzato. Dal 

1985 il vitigno Lacrima di Morro di Morro d’Alba rientra in una 

denominazione posta al centro della provincia di Ancona che consente 

di mantenere l’antica tradizione di produrre:  

• “Lacrima di Morro d’Alba”, dall’inconfondibile bouquet con la viola 

e la rosa in evidenza, d’annata;  

• “Superiore” con un bouquet più complesso, dove si riconoscono 

frutti di bosco ed un corpo di maggior struttura;  

LACRIMA DI 

MORRO D’ALBA 

Podere Santa Lucia 

Via Santa Lucia 65 - 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel 071 7489179 - 0731 207963 

info@poderesantalucia.com 

www.poderesantalucia.com 

P.Iva. 0241880422 

mailto:info@poderesantalucia.com
http://www.poderesantalucia.com/


 

 

LACRIMA DI MORRO D’ALBA 

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  
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LACRIMA DI MORRO D’ALBA DOC 

Un Lacrima di grande tipicità, vinificato e maturato in acciaio, completato da 2 mesi di affinamento 

in bottiglia. Un vino dai profumi inconfondibili realizzato con l’obbiettivo di restituire in bottiglia tutti 

gli aromi e le sensazioni che caratterizzano questo vitigno, unico e dalle inimitabili caratteristiche. 

Il Lacrima è un vino facilmente abbinabile durante il pasto. Può piacevolmente accompagnare primi 

piatti della tradizione come vincisgrassi rossi, paste lunghe e corte al ragù e all’amatriciana. Polenta 

condita con salsicce, paccheri all’oca. Oppure secondi di carne: agnello scottadito, carni bianche 

alla griglia, pollo ai peperoni, coniglio in porchetta, cinghiale stufato al ginepro, ossobuco, trippa, 

fagioli e cotiche, maialino alla brace. 

Cod. 1801075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 6,30 

 

LACRIMA DI MORRO DALBA DOC SUPERIORE “CANTARELLE” 

 

Una selezione di uve Lacrima, invecchiato in legno per un anno, completato da 3 mesi di affinamento 

in bottiglia. Un vino di grande complessità aromatica, realizzato con l’obbiettivo di coniugare il frutto 

del Lacrima con i lunghi periodi di invecchiamento, offrendo un prodotto più morbido, setoso e 

soprattutto capace di lunghi invecchiamenti in bottiglia. 

Il Lacrima è un vino facilmente abbinabile durante il pasto. Può piacevolmente accompagnare 

primi piatti della tradizione come vincisgrassi rossi, paste lunghe e corte al ragù e all’amatriciana. 

Polenta condita con salsicce, paccheri all’oca. 

Oppure secondi di carne: agnello scottadito, carni bianche alla griglia, pollo ai peperoni, coniglio 

in porchetta, cinghiale stufato al ginepro, ossobuco, trippa, fagioli e cotiche, maialino alla brace e 

con la cacciagione 

Cod. 1501075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 11,50 

 

 

MARCHE ROSATO IGT BIO  

Un Rosato prodotto con sole uve Lacrima, vinificato in acciaio, senza bucce. Un vino fresco, di 

grandissima bevibilità, bassa gradazione, che scorre sul palato con rara piacevolezza. 

Un vino dal colore rosa tenue e dai profumi freschi di frutta ed agrumi, una versione alternativa di 

Lacrima dedicata alle calde serate tra amici 

Il Rosato può sostituire con ottimi risultati un bianco negli abbinamenti. La sapidità di questo vino 

lo rende particolarmente indicato nei menù a base di pesce, in particolare le fritture accompagnate 

da verdure pastellate. Nel solco della tradizione dell’Adriatico immancabile l’abbinamento con i 

Sardoncini scottadito. 

Cod. 1801075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 5,30 

 

http://www.poderesantalucia.com/
mailto:info@poderesantalucia.com


 

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  
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SPUMANTE BRUT ROSE’ METODO CHARMAT 
 

Uno spumante prodotto secondo il metodo Charmat, utilizzando solamente uve Lacrima. La base 

spumante viene realizzata in acciaio, vinificando senza bucce. La successiva rifermentazione viene 

svolta sempre in serbatoi d’acciaio, con un processo lungo 6 mesi. Una versione insolita di Lacrima, 

caratterizzata da grande freschezza e piacevolezza. Lo Charmat lungo dona una bollicina sottile, un 

prodotto equilibrato e dagli aromi eleganti.  
Naturalmente uno spumante di questo genere si colloca come scelta privilegiata per gli aperitivi, la 

sua piacevolezza e facilità di beva ne fanno un vino perfetto per un calice fuori pasto. La lunga 

lavorazione tuttavia concede a questa bottiglia delle doti di struttura e complessità che la rendono 

adatta a pasteggiare, specie se in abbinamento a molluschi e crostacei. Ottima la combinazione coi 

salumi, in particolare con la Coppa di Testa (Premio AIS Marche 2014) 

Cod.1817075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 7,25 

Cod.1717150A Astuccio Formato Lt 1,50 Prezzo € 20,50 

 

 

SPUMANTE BRUT ROSE’ METODO CALSSICO MILLESIMATO  

Un rarissimo Spumante Metodo Classico a base di sole uve Lacrima. La base spumante viene 

realizzata in acciaio, vinificando senza bucce. La successiva rifermentazione viene svolta in bottiglia, 

secondo i dettami del metodo Champenoise. Il vino rimane a riposare con i propri lieviti per 30 

mesi, dopodiché si procede con la sboccatura per eliminare i sedimenti. Tutto il processo viene 

svolto rigorosamente a mano dando vita ad un prodotto estremamente artigianale. Una bottiglia di 

grande fascino, dal perlage sottile, con un gusto equilibrato e mai banale.  

La lunga permanenza sui lieviti rendono questo Rosé uno spumante importante, adatto ad 

accompagnare il pasto. Molto interessanti gli affiancamenti con pesce crudo, salmone, pesce spada, 

ostriche e molluschi in genere. 

Cod.1519075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 12,50 

Cod. 1519075A Astuccio Formato Lt 0,75 Prezzo € 15,00 

 

Entrambi gli Spumati possono essere confezionati in eleganti Astucci Litografati 
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Il Verdicchio è conosciuto tra i grandi vini bianchi italiani per la sua 

inconfondibile e ricca personalità e soprattutto per la sua sorprendente 

versatilità, di color giallo paglierino dorato, con riflessi verdolini si 

caratterizza per un odore intenso, con sentori fruttati di mela, di pesca 

e ananas, al gusto si presenta sapido ed acido con note aromatiche 

fruttate che rispecchiano le percezioni olfattive, soprattutto di mela e 

di pesca. In bocca si percepisce un retrogusto di mandorla amara. 

Nella primavera successiva alla vendemmia, è possibile gustarlo nella 

sua fragrante e sapida giovinezza e quando l’affinamento prolungato 

in cantina prevede un imbottigliamento in estate o a fine estate, ecco 

che il Verdicchio offre un grande equilibrio gustativo, frutto di una 

maturazione che generalmente avviene con una sosta del vino in vasca 

e/o in serbatoi di acciaio e talvolta in grandi botti di legno. 

Sono diverse le tipologie di Verdicchio previste: 

• Verdicchio dei Castelli Di Jesi 

• Verdicchio dei Castelli Di Jesi Classico 

• Verdicchio dei Castelli Di Jesi Classico Superiore 

• Verdicchio dei Castelli Di Jesi Spumante 

VERIDICCHIO 

CLASSICO DEI 

CASTELLI DI JESI 



 

   

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI 

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 
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VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC BIO 

Un Verdicchio Classico vinificato in acciaio a seguito di una pressatura delle uve effettuata in 

ambiente inerte, senza ossigeno, per mantenere inalterati gli aromi e non far ossidare il mosto. Dopo 

una permanenza in acciaio di 5 mesi il vino viene lasciato affinare 1 mese in bottiglia con l’obbiettivo 

di proporre un vino giovane e fresco, di moderata alcolicità che rispecchi la tipicità del vitigno 

Verdicchio. Un vino di spiccata acidità accompagnata da ottima bevibilità, un bianco dagli aromi 

freschi ed agrumati che si affiancano alle classiche note floreali di acacia. 

Un Verdicchio molto versatile, adatto come aperitivo o in contesti più esigenti come un pasto leggero 

a base di pesce. Il Verdicchio è infatti uno dei migliori vini in abbinamento con il pesce: eccellente 

con le paste e i risotti ai frutti di mare, sushi, pesce fritto e verdure. E’anche molto versatile e può 

essere piacevolmente abbinato a carni bianche alla griglia o bollite. 

Cod. 1803075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 5,75 

 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC SUPERORE “G.BALDUCCI” 

 

Un Verdicchio Superiore di grande corpo e dagli aromi complessi. Si parte con una pressatura soffice 

di uve selezionate effettuata in ambiente inerte, senza ossigeno, per mantenere inalterati gli aromi e 

non far ossidare il mosto. Il solo mosto fiore viene trasferito in botti d’acciaio per svolgere la 

vinificazione a temperatura controllata, dove poi il vino rimane per 10 mesi, affinando sulle proprie 

fecce fini. Per concludere l’affinamento viene poi lasciato 2 mesi in bottiglia prima di raggiungere il 

bicchiere. Si tratta di un vino che associa una bella acidità ad una bocca importante, un bianco 

potente ma che si lascia bere con facilità. Un vino equilibrato e strutturato da poter invecchiare per 

diversi anni. 

Un Verdicchio da pasto, che può essere abbinato con soddisfazione a secondi di pesce, anche ben 

strutturati. Con la rana pescatrice, il tonno, il salmone e il rombo. Ottimo con le grigliate di pesce 

dell’Adriatico, non disdegna comunque le carni bianche.   

Cod. 1804075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 8,30 

 

 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC SUPERORE “TARAGLI”  

Dopo una pressatura soffice di uve selezionate effettuata in ambiente inerte, senza ossigeno, per 

mantenere inalterati gli aromi ed evitare le ossidazioni, il solo mosto fiore viene trasferito in botti 

d’acciaio per la fermentazione a temperatura controllata. Dopo questa fase il vino viene trasferito 

in piccoli fusti di rovere e lasciato maturare in legno per 12 mesi a cui poi seguiranno altri 6 mesi 

di affinamento in bottiglia. Un Verdicchio Superiore di grande complessità e struttura, capace di 

invecchiare per molti anni e di dare anno dopo anno sempre emozioni nuove. Si tratta di un vino 

ricco, importante, possente ed equilibrato dall’infinita persistenza in bocca. 

Un Verdicchio da pasto o da meditazione. Può essere abbinato con secondi piatti ben strutturati, 

sia di carne sia di pesce. Può essere utilizzato anche per accompagnare una selezione di formaggi. 

Imperdibile l’accostamento al fegato grasso. 

 

Cod. 1410075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 11,50 

 

http://www.poderesantalucia.com/
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VERDICCHIO CLASSICO DEI CASTELLI DI JESI 

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 
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SPUMANTE BRUT BIANCO METODO CHARMAT 
 

Uno spumante prodotto secondo il metodo Charmat, utilizzando solamente uve Verdicchio. La base 

spumante viene realizzata in acciaio, vinificando senza bucce. La successiva rifermentazione viene 

svolta sempre in serbatoi d’acciaio, con un processo lungo 6 mesi, caratterizzata da grande freschezza 

e piacevolezza. Lo Charmat lungo dona una bollicina sottile, un prodotto equilibrato e dagli aromi 

eleganti.  
Naturalmente uno spumante di questo genere si colloca come scelta privilegiata per gli aperitivi, la 

sua piacevolezza e facilità di beva ne fanno un vino perfetto per un calice fuori pasto. La lunga 

lavorazione tuttavia concede a questa bottiglia delle doti di struttura e complessità che la rendono 

adatta a pasteggiare, specie se in abbinamento a molluschi e crostacei. 

Cod.1816075  Formato Lt 0,75 Prezzo € 7,25 

Cod.1716150A Astuccio Formato Lt 1,50 Prezzo € 20,50 

 

 

SPUMANTE BRUT BIANCO METODO CLASSICO MILLESIMATO  

Un Spumante Metodo Classico a base di sole uve Verdicchio. La base spumante viene realizzata in 

acciaio, vinificando senza bucce. La successiva rifermentazione viene svolta in bottiglia, secondo i 

dettami del metodo Champenoise. Il vino rimane a riposare con i propri lieviti per 36 mesi, 

dopodiché si procede con la sboccatura per eliminare i sedimenti. Tutto il processo viene svolto 

rigorosamente a mano dando vita ad un prodotto estremamente artigianale. Una bottiglia di grande 

fascino, dal perlage sottile, con un gusto equilibrato e mai banale.  

La lunga permanenza sui lieviti rendono questo Rosé uno spumante importante, adatto ad 

accompagnare il pasto. Molto interessanti gli affiancamenti con pesce crudo, salmone, pesce 

spada, ostriche e molluschi in genere. 

Cod. 1518075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 12,50 

Cod.1518075A Astuccio Formato Lt 0,75 Prezzo € 15,00 

 

Entrambi gli Spumati possono essere confezionati in eleganti Astucci Litografati 

 

http://www.poderesantalucia.com/
mailto:info@poderesantalucia.com


L’Incrocio Bruni è un antico incrocio tra Verdicchio e Sauvignon sviluppato dal Dott. 

Bruno Bruni nel 1936. Inizialmente diffuso nella parte centrale della regione Marche 

grazie alla sua indiscutibile qualità, iniziò ad essere rimpiazzato negli anni 

economicamente più difficili a causa della sua scarsa produttività. Negli anni questi 

rimpiazzi portarono alla quasi definitiva scomparsa del vitigno Incrocio Bruni. Nel 

2006 con il Dott. Giancarlo Soverchia abbiamo deciso di riscoprire questo antico 

vitigno andando a cercare le poche piante che ancora si potevano trovare nella zona. 

Un’operazione di vera “archeologia vitivinicola” che ci ha permesso di mettere insieme 

un piccolo numero di gemme che sono state poi replicate da un vivaio specializzato 

allo scopo di realizzare nel 2009 un vigneto di 1 ettaro di Incroci Bruni 100%.

Nota nel nostro territorio come “Vino e Viaciola” è una bevanda a base di vino, 

zucchero e visciole (piccole amarene selvatiche), prodotta esclusivamente nelle 

Marche. Caratterizzata da un gusto meravigliosamente dolce e fruttato è l'ennesima 

grande espressione di una ricerca d'altri tempi, quando la sapienza dei vecchi 

contadini trasformava i doni della terra in originali e splendidi prodotti, che 

costituiscono, oggi più di allora, un'autentica ricchezza culturale ed enogastronomica 

del nostro paese. La provincia di Ancona e le colline all'interno della provincia di 

Pesaro rappresentano oggi le uniche zone che custodiscono l'antica tradizione del 

“vino di visciola”. 

L’ Olio Extra Vergine d’Oliva, conosciuto e usato fin da tempi antichissimi, l’olio di 

oliva è il grasso più usato nella dieta mediterranea. Sono innumerevoli gli studi clinici 

ed epidemiologici che evidenziano le qualità nutrizionali di questo alimento, 

considerato il migliore, il più adatto all’alimentazione umana, tra tutti i grassi 

alimentari di largo consumo. Un primato che nasce da una verità molto semplice: 

l’extravergine è l’unico olio ad essere prodotto solamente spremendo le olive, senza 

l’aiuto di solventi chimici o altri interventi industriali, come accade invece per altri oli 

o grassi vegetali. L’extravergine, è rimasto negli anni un prodotto genuino e naturale, 

una spremuta di olive che trasferisce all’olio tutte le sostanze preziose contenute nella 

materia prima. 

 

 

INCROCIO BRUNI 

VINO E VISCIOLE 

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA 
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INCROCIO BRUNI 

L’Incrocio Bruni è un antico incrocio tra Verdicchio e Sauvignon sviluppato dal Dott. Bruno Bruni nel 
1936. Inizialmente diffuso nella parte centrale della regione Marche grazie alla sua indiscutibile 
qualità, iniziò ad essere rimpiazzato negli anni economicamente più difficili a causa della sua scarsa 
produttività. Negli anni questi rimpiazzi portarono alla quasi definitiva scomparsa del vitigno Incrocio 
Bruni. Nel 2006 con il Dott. Giancarlo Soverchia abbiamo deciso di riscoprire questo antico vitigno 
andando a cercare le poche piante che ancora si potevano trovare nella zona. Un’operazione di 
vera “archeologia vitivinicola” che ci ha permesso di mettere insieme un piccolo numero di gemme 
che sono state poi replicate da un vivaio specializzato allo scopo di realizzare nel 2009 un vigneto 
di 1 ettaro di Incroci Bruni 100%. 

Cod. 1809075 Formato Lt 0,75 Prezzo € 7,00 

 

VINO E VISCIOLE 
 

Il Vino e Visciole è caratterizzata da un gusto meravigliosamente dolce e fruttato è l'ennesima grande 
espressione di una ricerca d'altri tempi, quando la sapienza dei vecchi contadini trasformava i doni 
della terra in originali e splendidi prodotti. 
Dall’unione del nostro Lacrima con il nettare delle visciole nasce un vino dolce, fruttato e dal delizioso 
profumo di amarena. Piacevolissimo da solo o a fine pasto in abbinamento con il dessert, ottimo 
con biscotti secchi, cantuccini, crostate, dolci al cioccolato. 

Cod. 1814050 Formato Lt 0,50 Prezzo € 9,00 

 

 

OLIO EXSTRA VERGINE D’OLIVA 

Da olive raccolta manualmente e lavorate in giornata, l’olio di oliva è ottenuto solamente tramite 
processi meccanici. Dopo la spremitura l’olio è lasciato a riposare, permettendo alle fredde 
temperature invernali di decantare il prodotto per ottenere una pulizia completamente naturale. 
Prima dell’imbottigliamento l’olio viene filtrato manualmente in cotone, per separare le parti più 
grossolane, donando all’olio limpidezza e trasparenza. 
Un olio di olive verdognolo, fruttato e di media intensità, fresco in bocca dove esprime una nota 
piacevolmente piccante. Può essere facilmente accompagnato a piatti di pesce con una buona 
struttura e con carni bianche. Ottimo per arricchire le zuppe. 

Cod. 1850050 Formato Lt 0,50 Prezzo € 8,50 

Cod. 1850300 in Latta Formato Lt 3,00 Prezzo € 33,00 
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 Sciroppata di Pesche nel Sacchetto - Presidio (Vaso Orcio) 

 Pesche Nero d' avola (Vaso Orcio) 

 Taralli Classici 

 Taralli Pomodoro e Basilico 

 Taralli al Peperoncino 

 Taralli alle Olive  

 Fonduta di Fontina Valdostana 

 Fonduta di Ciccolato 

 Funghi Porcini Secchi 

 Funghi in Olio d'oliva Misto Bosco con Porcini 

 Prodotto Dolciario di Pere e Cioccolato 

 Frutti di Bosco e Lamponi Sciroppati 

 Pere Martin Sec Sciroppate 

 Lonza di Fico Tradizionale 

 Lonza di Fico Tradizionale 

 Lonza di Fico e Visciole Ric. Di Cioccolato Fondente 

 Fegato oca intero in scatola 

 Bloc Fegato Oca in scatola 

 Mousse di Fegato oca (50% fegato oca) in scatola 

 Fegato anatra intero in scatola 

 Fegato anatra bloc in scatola 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

Samperi 

Sciroppata di Pesche nel Sacchetto 

Direttamente da Leonforte, la famosa Pesca nel 

Sacchetto, nella tradizionale ricetta sotto sciroppo da 

gustare tutto l’anno. Strepitosa da sola ed indimenticabile 

sui dolci. 

cod TT001 formato gr 240 prezzo € 6,00 

 

Samperi 

 

 

 

Sciroppata di Pesche nel Sacchetto al Nero 

d’Avola 

Ogni pesca quando è grande quanto una mandorla 

viene insacchettata direttamente sull’albero. L’azienda 

Samperi propone Pesca Sciroppata con l'aggiunta di 

Nero d'Avola Una scelta enogastronomica finalizzata 

alla valorizzazione delle eccellenze regionali autoctone, 

considerato che il Nero d'Avola è una delle massime 

espressioni vinicole della Sicilia 

cod TT002 formato gr 240 prezzo € 6,00 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

Zio Pasquale 

Taralli Classici 

I Taralli di Zio Pasquale sono fatti a mano con amore e 

fantasia. Realizzati esclusivamente a mano, secondo 

antiche ricette, utilizzando la Semola del Senatore 

Cappelli, una varietà di grano duro mai sottoposto a 

modifiche genetiche. 

cod TT003 formato gr 300 prezzo € 3,50 

 

Zio Pasquale 
 

 

 

Taralli al Pomodoro e Basilico - Peperoncino - Olive 

- Il tarallo Pomodoro e Basilico olio extravergine di oliva 

pugliese, pomodoro e un pizzico di basilico rendono i nostri 

taralli al pomodoro e origano irresistibili. 

- Il tarallo a Peperoncino. Gli amanti del piccante troveranno 

questi taralli al peperoncino irresistibili, grazie al prezioso 

equilibrio tra il gusto intenso del frutto piccante e quello 

delicato dei taralli pugliesi. 

- Il tarallo all’Olive pugliese raggiunge la sua perfezione: olio 

extravergine di oliva pugliese, vino bianco e olive verdi 

pugliesi. 

-  
cod TT004 formato gr 300 prezzo € 3,50 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

Alpenzu 

Fonduta di “Fontina D.O.P. 

La Fontina D.O.P. è un formaggio molto particolare che viene 

prodotto nei mesi estivi, quando le mucche sono al pascolo in 

alpeggio. Alpenzu con questa Fontina D.O.P. ha realizzato una 

Fonduta di qualità superiore, che trovate solo  

per un periodo limitato dell’anno. 

cod TT005 formato gr 200 prezzo € 6,00 

 

Alpenzu 

 

Fonduta al Cioccolato 

La Fonduta di Cioccolato è una ricetta gustosa, sfiziosa e 

delicata. Cosa c’è di meglio per concludere una romantica 

cenetta per due o un’allegra serata tra amici? 

cod TT006 formato gr 260 prezzo € 5,50 

 

 

 

Alpenzu 

Funghi in olio di oliva Misto Bosco con Porcini 

Funghi porcini testa nera, funghi porcini e misto bosco composto 

da porcini, chiodini e funghi di muschio, conservati in olio di oliva 

con l’aggiunta di erbe, spezie e aceto. Ingredienti naturali per 

proporre un prodotto particolare legato alle abitudini culiniare 

delle nostre montagne. 

cod TT007 formato gr 280 prezzo € 8,50 

 

Alpenzu 

 

Funghi Porcini Secchi qualità Speciale 

Funghi porcini secchi di qualità Superiore selezionati con molta 

cura per avere un fungo di bell’aspetto con tanto sapore. 

Consigli per la preparazione: riporre i funghi a bagno in acqua 

tiepida per circa 10 minuti. Sciacquarli togliendo ogni residuo 

depositato nel contenitore. Per la cottura usare la loro acqua 

filtrando con un colino a maglie fini e carta assorbente da 

cucina. 

cod TT008 formato gr 30 prezzo € 8,50 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

 

Alpenzu 

Prodotto Dolciario Pere e Cioccolato 

Non potendo resistere alla squisita tentazione del cioccolato ed al 

sapore pieno e naturale della frutta. Il gusto vellutato e avvolgente 

del Cioccolato incontra quello agrodolce e fresco di pere, dando 

vita ad un sublime connubio di sapori da far venire l’acqualina in 

bocca 

cod TT009 formato gr 350 prezzo € 6,00 

 

Alpenzu 

 

“Frutti di Bosco / Lamponi” Sciroppati 

“Frutti di Bosco o Lamponi” Sciropati preparati con ingredienti 

di prima qualità, accuratamente selezionati, al fine di offrire un 

ottimo prodotto. I piccoli frutti sciroppati sono consigliati per 

guarnire dolci, coppe di gelato, yogurt naturale e panna 

montata. 

cod TT010Bo formato gr 330 prezzo € 5,50 

cod TT011La formato gr 330 prezzo € 5,75 

 

 

 

Alpenzu 

Pere Martin Sec Sciroppate 

La tradizione vuole che queste piccole pere rugginose vengono 

proprio raccolte l’11 novembre a San Martino quando si assaggia 

anche il vino nuovo ed ecco l’abbinamento Martin Sec sciroppati 

al Vino rosso. I Martin Sec sono consigliati a fine pasto da soli o 

accompagnati da pasticceria secca o da gelato alla crema. 

cod TT012 formato gr 580 prezzo € 7,50 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

Casting 1925 

Fegato d’Oca Intero 

Prodotto principalmente nel sud ovest della Francia costituisce una autentica 

prelibatezza della cucina francese. Ha origini antichissimo, risalente al tempo degli Egizi, 

utilizzato dai Romani nei banchetti importanti così come dal XV secolo, sulle tavole 

regali. Può essere utilizzato per la preparazione di molti raffinati piatti ma è delizioso 

anche semplicemente sul pane, preventivamente riscaldato, accompagnato sempre da 

un buon vino secco. 

cod TT013 formato gr 80 prezzo € 37,00 

Casting 1925 

 

Fegato d’Oca Bloc 

Prodotto principalmente nel sud ovest della Francia costituisce una autentica 

prelibatezza della cucina francese. Ha origini antichissimo, risalente al tempo degli 

Egizi, utilizzato dai Romani nei banchetti importanti così come dal XV secolo, sulle 

tavole regali. Può essere utilizzato per la preparazione di molti raffinati piatti ma è 

delizioso anche semplicemente sul pane, preventivamente riscaldato, 

accompagnato sempre da un buon vino secco. 

cod TT014 formato gr 75 prezzo € 19,50 

 

Casting 1925 

Mousse di Fegato oca (50% fegato oca) in scatola 

Prodotto principalmente nel sud ovest della Francia costituisce una autentica 

prelibatezza della cucina francese. Ha origini antichissimo, risalente al tempo degli Egizi, 

utilizzato dai Romani nei banchetti importanti così come dal XV secolo, sulle tavole 

regali. Può essere utilizzato per la preparazione di molti raffinati piatti ma è delizioso 

anche semplicemente sul pane, preventivamente riscaldato, accompagnato sempre da 

un buon vino secco. 

cod TT015 formato gr 200 prezzo € 13,50 

Casting 1925 

 

Fegato d’Anatra Intero 

Prodotto principalmente nel sud ovest della Francia costituisce una autentica 

prelibatezza della cucina francese. Ha origini antichissimo, risalente al tempo degli 

Egizi, utilizzato dai Romani nei banchetti importanti così come dal XV secolo, sulle 

tavole regali. Può essere utilizzato per la preparazione di molti raffinati piatti ma è 

delizioso anche semplicemente sul pane, preventivamente riscaldato, 

accompagnato sempre da un buon vino secco. 

cod TT016 formato gr 80 prezzo € 24,75 

 

Casting 1925 

Fegato d’Anatra Bloc 

Prodotto principalmente nel sud ovest della Francia costituisce una autentica 

prelibatezza della cucina francese. Ha origini antichissimo, risalente al tempo degli Egizi, 

utilizzato dai Romani nei banchetti importanti così come dal XV secolo, sulle tavole 

regali. Può essere utilizzato per la preparazione di molti raffinati piatti ma è delizioso 

anche semplicemente sul pane, preventivamente riscaldato, accompagnato sempre da 

un buon vino secco. 

cod TT017 

 

formato gr 200 prezzo € 19,50 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

Mencarelli Cocoa Passion 

Lonzetta di Fico Tradizionale 

I fichi sono da sempre tra i frutti più prelibati della tradizione contadina 

Marchigiana. Per prepararlo, i fichi Dottati e i Brogiotti, che vengono 

raccolti nelle due vallate bagnate dai fiumi Esino e Misa, vengono fatti 

essiccare al sole e poi amalgamati insieme ad altri ingredienti tipici come 

mandorle, noci e semi di anice stellato. Nell’impasto viene utilizzata il 

mistrà, un liquore ottenuto dalla macerazione di frutti di anice nell’alcol, 

o la sapa. Il preparato viene lasciato riposare per qualche ora e poi avvolto 

in foglie di fico e legato con dello spago. 

cod TT018 formato gr 250 prezzo € 9,00 

 

Mencarelli Cocoa Passion 

 

Lonzetta di Fico Tradizionale 

I fichi sono da sempre tra i frutti più prelibati della tradizione contadina 

Marchigiana. Per prepararlo, i fichi Dottati e i Brogiotti, che vengono 

raccolti nelle due vallate bagnate dai fiumi Esino e Misa, vengono fatti 

essiccare al sole e poi amalgamati insieme ad altri ingredienti tipici 

come mandorle, noci e semi di anice stellato. Nell’impasto viene 

utilizzata il mistrà, un liquore ottenuto dalla macerazione di frutti di 

anice nell’alcol, o la sapa. Il preparato viene lasciato riposare per 

qualche ora e poi avvolto in foglie di fico e legato con dello spago. 

cod TT019 formato gr 120 prezzo € 6,80 

 

 

Mencarelli Cocoa Passion 

Lonza di Fico e Visciole Ric. Di Cioccolato Fondente 

La Lonzetta di Fico è già di per sé un prodotto estremamente speciale: una 

preparazione molto tipica della tradizione contadina marchigiana, con un 

impasto davvero unico realizzato con dolci fichi e frutta secca. Se a tutto 

questo aggiungiamo le visciole più succulente e una finissima copertura al 

cioccolato fondente, otteniamo la Lonzetta di fichi e visciole ricoperta al 

cioccolato 

cod TT020 formato gr 150 prezzo € 7,00 
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 Nocciole tostate e pelate SV "La Tonda di Giffoni" 

 Finissima pasta di nocciole "La Tonda di Giffoni" 

 Purissima crema granellata di nocciole "La Tonda di Giffoni” 

 Purissima crema di noci “Sorrento” 

 

 

 

 

 

LA FRUTTA 

SECCA 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

Grimaldi Nocciola & Co 

Nocciole tostate e pelate SV "La Tonda di Giffoni" 

La nocciola tostata “Tonda di Giffoni” esprime al meglio le sue proprietà 

se degustata tal quale, magari accompagnata da un vino liquoroso. Tutta 

via le sue potenzialità in cucina si manifestano nelle preparazioni sia dolci 

che salate. Semplicemente accostata al miele, al classico cioccolato o 

insolitamente allo zenzero, abbinata alle alici è capace di esaltare 

i vostri piatti accompagnandovi in esperienze gustative di assoluta novità 

e qualità. 

Cod FS001 formato gr 200 prezzo € 8,00 

Grimaldi Nocciola & Co 

 

Finissima pasta di nocciole "La Tonda di Giffoni" 

La crema nocciola è ottima nel caffè e nel cappuccino, 

con l’aggiunta di zucchero o miele è ideale da spalmare 

su pane e biscotti. In pochi istanti mescolata al cioccolato 

fuso permette di ottenere una delicata crema gianduia 

per preparare tiramisù, muffin e crostate. 

 

Cod FS002 formato gr 100 prezzo € 7,00 

 

Grimaldi Nocciola & Co 

Purissima crema granellata di nocciole "La Tonda di 

Giffoni" 

La crema granellata nocciola è stata pensata per la preparazione 

di primi e secondi piatti dal gusto irripetibile e sofisticato. Ottima per 

condire piatti di pasta e risotti ma anche su arrosti di carne e roast-beef. 

Accostata poi al miele o al cioccolato fuso rilascia le sue note più 

aromatiche confermando esplosioni di gusto uniche ed inimitabili. 

Cod FS003 formato gr 100 prezzo € 7,00 

Grimaldi Nocciola & Co 

 

Purissima crema di noci “Sorrento” 

La crema noce è stata pensata per la preparazione di primi 

e secondi piatti dal gusto irripetibile e sofisticato. Ottima per 

condire piatti di pasta e risotti ma anche su arrosti di carne e 

roast-beef. Accompagnata poi da formaggi stagionati e vini 

rossi robusti rilascia le sue note più aromatiche confermando 

esplosioni di gusto uniche ed inimitabili. 

Cod FS004 formato gr 100 prezzo € 7,00 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

Garzotto Rocco & Figlio 

Mandorla Tostata di Bari 

Ogni ingrediente utilizzato dalla Garzotto Rocco & Figlio è 

attentamente selezionato, per garantirvi il massimo del sapore, 

per questo vi proponiamo le confezioni in sacchetto di Mandorle 

pugliesi prima scelta Bari  

Cod 

FS005 

formato gr 200 prezzo € 8,00 
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 Salsiccia appassita 

 Salame morbido “Ciauscolo” 

 Salame magro 

 Salame magro “Fabriano” 

 Lonzino  

 Lonza 

 Salame di Cinghiale 

 Salame di Capriolo 

 Spek 

 Mortandella 

 Crudo gran Milano con osso e morsa in confezione 

 Salame Marcellino 

 Stinco gran Biscotto 

 Prosciutto cotto Snello 

 

 

 

 

 

I SALUMI 

Podere Santa Lucia 

Via Santa Lucia 65 - 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel 071 7489179 - 0731 207963 

info@poderesantalucia.com 

www.poderesantalucia.com 

P.Iva. 0241880422 

mailto:info@poderesantalucia.com
http://www.poderesantalucia.com/


 

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I salumi vengono 

venduti a peso, addebitando solo le quantità consegnate. 
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Salumificio dell’Abbazia 

 

 

Ciauscolo - Salame Morbido 

Dell'antica tradizione marchigiana, macinato con sale e pepe. Senza nitrati e nitriti, è 

insaccato su budello Naturale. 

Le parti adatte sono pancetta, spalla, rifilatura del prosciutto e lonza, poi l'impasto 

viene condito con sale, spezie, vino rosso, aglio pestato e semi di finocchio. È proprio 

il finocchietto l'elemento unico e inconfondibile che regala freschezza e aromaticità. 

cod SA002 formato gr 550 Prezzo Pz € 10,50 Prezzo Kg € 19,00 

 

 

Salumificio dell’Abbazia 

Salame Magro 

Gusto delicato, senza lardelli. Lavorato solo con materie di prima qualità 

dall’attestata provenienza Italiana, fatto stagionare per il tempo necessario. Un 

prodotto salutare e sicuro per le persone allergiche.  

 

cod SA003 formato gr 550 Prezzo Pz € 13,00 Prezzo Kg € 24,00 

 

Salumificio dell’Abbazia 

 

Salame Magro - Fabriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salame fabrianese classico. Gusto delicato, con cubetti di lardo. 

l Salame di Fabriano viene realizzato con le parti pregiate di suino marchigiano fatto 

crescere oltre 12 mesi. Si utilizzano il fiocco di spalla, la coscia e il fondello. Il salume 

viene lardellato in seguito, nella maggior parte dei casi ancora con metodo artigianale. 

Si aggiungono poi sale, pepe e vino bianco, senza coloranti e conservanti. Viene 

stagionato per circa tre mesi. 

 cod SA004 formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gr 550 prezzo Pz € 14,00 Prezzo Kg 25,00 

 

 

Salumificio dell’Abbazia 

Salsiccia Appassita 

Salsiccia appassita e stagionata. Dal gusto dolce e profumato, dalla consistenza 

media. Senza conservanti, coloranti e allergeni con spalla, pancetta e capocollo. 

cod SA001 formato gr 300 Prezzo Pz € 6,50 Prezzo Kg € 20,50 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono 

venduti a peso, addebitando solo le quantità consegnate. 
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Salumificio dell’Abbazia 

 

Lonzino 

Rifilato con una sottile parte di grasso esterna che addolcisce il prodotto e non lo fa 

seccare, il Lonzino della ditta Salumeria dell’Abbazia viene prodotto secondo le antiche 

ricette maceratesi insegnate dai nostri nonni. Questo fantastico prodotto è preparato 

con carni di suino, più specificatamente di lombo disossato. Aromatizzato con sale, 

vino e spezie ed insaccato nel budello naturale. Lasciato stagionare per 5/6 mesi in 

luogo fresco e asciutto. Senza aggiunta di conservanti, coloranti, derivati del latte e 

glutine. 

cod SA005 formato gr 550 prezzo Pz € 16,50 Prezzo Kg 30,00 

 

 

Salumificio dell’Abbazia 

Lonza 

La lonza vera marchigiana è uno dei prodotti di punta del Salumificio dell’Abazia, 

prodotta con il taglio del maiale chiamato capocollo, insaccata con il budello 

naturale e insaporita con un misto di sale ed erbe aromatiche, viene poi lasciata 

stagionare per circa 10 mesi. 

Ideale per i classici taglieri marchigiani. 

cod SA006 formato gr 750 Prezzo Pz € 21,00 Prezzo Kg € 28,00 

 

Il Salumificio dell’Abazia lavora solo materie prime di 

prima qualità: carne fresca proveniente da suini 

pesanti, nati e allevati in Italia. 

Hanno scelto di non fare macellazione internamente, 

per avere l'opportunità di scegliere i tagli migliori e 

adatti per la nostra produzione. 

A parte che nel pistacchio, presente nelle mortadelle 

e nelle coppe, i prodotti sono salutari e sicuri per le 

persone allergiche. I prodotti "Sale e pepe" sono 

anche senza conservanti. 

Il sapore dei prodotti viene migliorato lasciando che 

stagionino il giusto tempo. Come in cantina: 

invecchiamo la carne perché vengano esaltati i 

migliori sapori. 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono 

venduti a peso, addebitando solo le quantità consegnate. 
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Reifer Gourmet 

 

Salame di Cinghiale 

Una tentazione irresistibile per uno spuntino speciale o per un 

intenso momento di piacere. Con la loro carne tenera, queste 

specialità entusiasmano anche gli amanti della selvaggina più 

esigenti. 

cod SA007 formato gr 170 prezzo Pz € 6,00 

 

 

Reifer Gourmet 

Salame di Capriolo 

Specialità di capriolo dal gusto inconfondibile ed avvolgente. 

Prodotto ricco di proteine e povero di grassi. Passione tutta da 

gustare! 

cod SA008 formato gr 170 Prezzo Pz € 6,00 

 

Da generazioni la natura incontaminata delle 

montagne dell’Alto Adige è profondamente legata 

alle specialità gastronomiche. Materie prime di alta 

qualità, ricette tradizionali tramandate, lavorazione 

delicata e passione per l’artigianalità si incontrano 

nella creazione di numerosi prodotti. Grazie al 

rispetto di questi valori e a idee innovative, la linea 

Reifer Gourmet porta nella cucina moderna una 

parte importante del modo di vivere dell’Alto Adige. 

 “Le nostre specialità di selvaggina vengono 

prodotte a regola d’arte selezionando le migliori 

materie prime. Con almeno il 60% di carne di 

selvaggina, hanno un gusto deciso e 

inconfondibile!!!  
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono 

venduti a peso, addebitando solo le quantità consegnate. 
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Sfiziosità da Marcello 

 

Speck 

Lo Speck del Brenta è un antico prodotto tipico del Trentino. Esso 

viene preparato seguendo diverse fasi di lavorazione: dapprima vi 

è la salmistratura ovvero il trattamento aromatico con sale, pepe, 

pimento, aglio, bacche di ginepro e zucchero. 

Successivamente vi è l'affumicatura della carne che viene fatt a 

con l'aggiunta di rami di ginepro, al fine di conferire un leggero 

sapore aromatico.A questo punto lo speck è pronto per la fase 

finale della preparazione: l'asciugatura, in cantina. 

cod SA009 formato gr 300 prezzo Pz € 10,00 

 

 

Sfiziosità da Marcello 

Mortandella 

La Mortandella ha una curiosa forma a polpetta, è affumicata ed ha 

un caratteristico colore bruno. Questo salume si ottiene macinando 

della carne e aggiungendo una miscela di spezie. Ottenuto così 

l'impasto, si divide in piccole parti. Ciascuna di queste porzioni viene 

appallottolata e adagiata su assi di legno, su uno strato di farina di 

grano saraceno o di mais. Dopo una prima asciugatura di 12 ore si 

passa all'affumicatura e dopo 7 ore le mortandelle devono essere 

girate, una ad una facendo sì che si asciughino e affumichino in modo 

uniforme. 

cod. SA010 formato gr 300 Prezzo Pz € 8,50 

 

  

http://www.poderesantalucia.com/
mailto:info@poderesantalucia.com


    

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono 

venduti a peso, addebitando solo le quantità consegnate. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Rovagnati 

 

CRUDO GRAN MILANO con Osso e morsa confezione 

regalo 

Tre ingredienti selezionati (carne, aria e sale marino italiano) e 14 

mesi minimi di attesa per il prosciutto crudo italiano unico, da 

tagliare al coltello. 

cod SA011 formato gr 8000 prezzo  € 135,00 

 

 

Rovagnati 

Salame Marcellino 

Salame dal sapore dolce e dal tipico aroma speziato. Ideale per un 

aperitivo o per uno snack. 

cod. SA012 formato gr 200 Prezzo Pz € 4,50 

 

Rovagnati 
 

Stinco Gran Boscotto 

Lo Stinco Gran Biscotto ricetta Classica diventa tale solo dopo una 

lavorazione di 48 ore e una lenta cottura al vapore, ha un peso 

di un Kg. La maggiore pezzatura deriva dall’attenta selezione delle 

materie prime e consente di ottenere un prodotto ideale per due 

persone. Senza glutine e senza polisfostati. 

cod SA013 formato gr 1.000 prezzo Pz € 14,50 

 

 

Rovagnati 

Prosciutto Cotto snello 

Il Prosciutto Cotto Snello è preparato solo con cosce di suino giovane. 

Ciascuna coscia viene lavorata fresca, ed è rifilata perfettamente a 

mano per liberarla da ogni residuo di grasso, lasciando integre le 

parti nobili. 

La lenta cottura a vapore permette al prodotto di ottenere la sua 

caratteristica consistenza soffice e il suo sapore gustoso. 

cod. SA014 formato gr 500 Prezzo Pz € 14,50 
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 Luna Rossa 

 Caciomagno 

 Pecorino Stagionato 

 Formaggio Stravecchio Nostrano 

 Casolet di Malaga 

 Pecorino Semistagonato 

 Percorino Secco Invecchiato 

 Parmigiano Reggiano 12 mesi Gran Fresco 

 Parmigiano Reggiano 24 mesi Gran Fresco 

 Parmigiano Reggiano 36 mesi Gran Fresco 

 Parmigiano Reggiano 24 mesi S.V. 

 

 

 

 

 

I FORMAGGI 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono 

venduti a peso, addebitando solo le quantità consegnate. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Fontegranne 
 

Luna Rossa 

Luna Rossa è prodotto con latte vaccino intero crudo, caglio di vitello. 

Crosta lavata di forma Cilindrica con scalzo lievemente concavo. Ha una 

pasta morbida, umida. Di odore molto complesso: odora di latticello, di 

erba tagliata, di nocciola e castagna fresca. Il sapore inizialmente dolce, 

sviluppa una lieve acidità con un finale ampio di aromi erbacei, terrosi, di 

fungo e humus. Ideale con le confetture, il miele e con la frutta, tipo 

melone maturo o fichi. Si abbina con Vini bianchi passiti o rossi robusti 

maturi. 

cod FO001 formato gr. 500 prezzo Pz € 13,00 Prezzo Kg 26,00 

 

 

Fontegranne 

Caciomagno 

Da latte di pecora. Si narra che il suo nome sia stato originato da Carlo 

Magno. La crosta è sottile, morbida e ruvida, di colore paglierino o 

grigio; la pasta è morbida, untuosa, di colore bianco o avorio. Il Cacio 

Magno utilizza caglio di capretto e attende almeno 4 mesi trascorsi per 

lunga parte in grotta. 

cod. FO002 formato gr 500 Prezzo Pz € 12,00 Prezz. Kg € 24,00 

 

Cau & Spada 

 

Pecorino Stagionato   

Negli anni Settanta Antonio Cau e Antonino Spada si trasferiscono dalla 

Sardegna al Montefeltro dove continuano a fare i pastori. Oggi ha 

raccolto la loro eredità Emilio Spada, per il quale il latte è anche 

sperimentazione e può dare risultati sorprendenti, che vanno oltre il 

Pecorino classico che in famiglia conoscevano alla perfezione e 

proponevano. 

cod FO003 formato gr. 350 prezzo Pz € 13,50 Prezzo Kg 38,00 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono 

venduti a peso, addebitando solo le quantità consegnate. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Sfiziosità da Marcello 

 

Formaggio Stravecchio nostrano 

Per chi ama i veri formaggi di montagna, lo Stravecchio è lavorato a latte crudo 

per preservare le caratteristiche del territorio, ma la stagionatura viene fatta 

bagnando le forme manualmente con olio di semi di lino. Questo trattamento lo 

rende un formaggio a pasta compatta dal sapore dolce, appena lo metti in bocca, 

e piccante, nella parte finale, al tempo stesso. Il periodo stagionatura fa onore al 

nome: oltre 1 anno. 

cod FO004 formato gr. 500 prezzo Pz € 12,50 Prezzo Kg € 25,00 

 

 

Sfiziosità da Marcello 

Casolet di Malaga 

È un tipico cacio di montagna a pasta cruda, tenera e a latte vaccino intero 

tradizionale della val di Rabbi e della val di Sole. Il nome ha un’origine latina: 

deriva da “caseolus”, piccolo formaggio. È un formaggio che si consuma 

generalmente fresco o semi-stagionato. Particolarmente apprezzato dai palati 

delicati e dai bambini, si può accompagnare benissimo dalle mele golden 

tipiche della Val di Sole e Val di Non. 

cod. FO005 formato gr 500 Prezzo Pz € 11,50 Prezz. Kg € 23,00 

 

Calvisi 

 

Pecorino Semistagionato 

Sapore delicato, pasta morbida" INGREDIENTI: Latte di pecora 

marchigiano - caglio sale - fermenti selezionati 

cod FO006 formato gr. 400 prezzo Pz € 11,00 Prezzo Kg 28,00 

 

 

Calvisi 

Pecorino Secco Invecchiato 

"Pasta dura saporita, anche da grattugiare" INGREDIENTI: Latte di 

pecora marchigiano pastorizzato sale - caglio - fermenti selezionati 

cod. FO007 formato gr 400 Prezzo Pz € 12,50 Prezzo Kg € 32,00 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono 

venduti a peso, addebitando solo le quantità consegnate. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Caseificio Piandelmedico 

 

Caciotta Piandelmedico 

Dalla passione e dall’amore a tutto quello che è legato alla terra nascono queste 

specialità prodotte con materie prime provenienti dai propri allevamenti. 

Il nostro vanto è quello di occuparci direttamente del fabbisogno alimentare degli 

animali che alleviamo. 

Latte vaccino, latte bufalino, caglio e sale. 

cod FO008 formato gr. 500 prezzo Pz € 9,00 Prezzo Kg € 18,00 

 

 

Caseificio Piandelmedico 

Berberello 

 
Dalla passione e dall’amore a tutto quello che è legato alla terra nascono 

queste specialità prodotte con materie prime provenienti dai propri allevamenti. 

Il nostro vanto è quello di occuparci direttamente del fabbisogno alimentare 

degli animali che alleviamo. 

Latte vaccino, latte bufalino, miscela di spezie Berberè (in polvere: peperoncino, 

zenzero, chiodi di garofano, coriandolo, pimento, ruta comune, ajowan, pepe 

lungo), caglio e sale. 

cod. FO009 formato gr 350 Prezzo Pz € 8,00 Prezz. Kg € 22,00 

 

Caseificio Piandelmedico 

 

La Quadrella 

Dalla passione e dall’amore a tutto quello che è legato alla terra nascono queste 

specialità prodotte con materie prime provenienti dai propri allevamenti. 

Il nostro vanto è quello di occuparci direttamente del fabbisogno alimentare degli 

animali che alleviamo. 

Latte vaccino, latte bufalino, caglio e sale. 

cod FO009 formato gr. 400 prezzo Pz € 8,50 Prezzo Kg 21,50 

 

 

Caseificio Piandelmedico 

Toma 

Dalla passione e dall’amore a tutto quello che è legato alla terra nascono 

queste specialità prodotte con materie prime provenienti dai propri allevamenti. 

Il nostro vanto è quello di occuparci direttamente del fabbisogno alimentare 

degli animali che alleviamo. 

Latte bufalino crudo, caglio e sale 

cod. FO010 formato gr 450 Prezzo Pz € 9,50 Prezzo Kg € 21,50 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono 

venduti a peso, addebitando solo le quantità consegnate. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Parmigiano Reggiano 12 mesi Gran Fresco 

 

 

Caesificio Bassa Parmense 

BREVE STAGIONATURA. Parmigiano Reggiano a produzione diretta. 

Caratterizzato da un gusto dolce dovuto alla breve stagionatura, di consistenza 

morbida, ideale da consumare a tavola o in cucina tagliato a cubetti o fettine. Il 

Caseificio Bassa Parmense propone, direttamente dopo averlo prodotto, un 

Parmigiano Reggiano dal gusto e dall’aroma veramente unico. 

 

Riusciamo a spedire il nostro Parmigiano Reggiano stagionato 12 mesi in 

tutt’Italia e in tutti i mesi dell’anno, anche in Estate. 

 

Confezione triangolare non inclusa nel prezzo. 

 

cod FO011 formato gr. 450 prezzo Pz € 10,50 Prezzo Kg 23,00 

 

 

Parmigiano Reggiano 24 mesi Gran Fresco 

 Caesificio Bassa Parmense 

Stagionatura IDEALE E A MASSIMA RESA. Parmigiano Reggiano perfetto con 

vini rossi abbastanza strutturati. Ottimo se presentato tagliato a petali in 

un’insalata di frutta condita con aceto balsamico tradizionale di Modena o 

Reggio Emilia. Ideale accompagnato a qualsiasi tipo di frutta secca, è superbo 

con prugne e fichi. Grattugiato si presta per tutti i tipi di pasta, risotti e primi 

piatti in genere. 

Il Caseificio Bassa Parmense propone, direttamente dopo averlo prodotto,  un 

Parmigiano Reggiano dal gusto e dall’aroma veramente unico. 

 

Riusciamo a spedire il nostro Parmigiano Reggiano stagionato 26 mesi in 

tutt’Italia e in tutti i mesi dell’anno, anche in Estate. 

cod. FO012 formato gr 450 Prezzo Pz € 12,50 Prezz. Kg € 28,00 

 

Parmigiano Reggiano 36 mesi Gran Fresco 

 

 

Caesificio Bassa Parmense 

Parmigiano Reggiano dalla Stagionatura MATURA. Sia con vini rossi di elevato 

corpo e struttura sia con vini bianchi passiti e da meditazione. Da provare 

l’abbinamento con mieli ed il perfetto connubio con l’aceto balsamico 

tradizionale di Modena o Reggio Emilia. Ottimo alla grattugia insaporisce i ripieni 

di ravioli, tortelli, cappelletti e per tutti i primi piatti. Utilizzato anche per insaporire 

ripieni per arrosti, capponi e faraone. 

 

Il Caseificio Bassa Parmense propone, direttamente dopo averlo prodotto,  un 

Parmigiano Reggiano dal gusto e dall’aroma veramente unico. 

cod FO013 formato gr. 450 prezzo Pz € 14,50 Prezzo Kg 32,00 

 

 

Parmigiano Reggiano 24 mesi S.V.  

Silvano Romani 

Il Parmigiano Reggiano DOP stagionato oltre 24 mesi, prodotto di eccellenza 

ottenuto dal latte delle mucche di montagna. Confezionato sottovuoto, ha 

raggiunto il grado di maturazione ottimale per essere degustato. La pasta, 

friabile e granulosa, possiede un equilibrio perfetto fra dolce e salato. 

cod. FO014 formato gr 300 Prezzo Pz € 10,50 Prezzo Kg € 36,00 
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 Confettura di Pesca 

 Confettura di Prugna Stanley 

 Confettura di Susina Regina Claudia 

 Confettura di Albicocca 

 Confettura di Mela rosa e Mosto 

 Confettura Exstra Mela Cotogna e Mosto d'Uva 

 Confettura extra Cachi 

 Confettura Pomodoro giallo di M.S.Vito e Peperoncino 

 Confettura Uva e Moscato 

 Marmella extra di Arance rosse 

 Confettura extra di Fichi 

 Confettura extra di Fichi d’India 

 Confettura exstra di Strudel 

 Confettura exstra di Gratacul (Rosa Chianina) 

 Confettura exstra di Sambuco 

 

 

 

 

 

LE MARMELLATE 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Alpenzu 

 

Confettura exstra di Strudel 

Le Confetture di Frutta sono preparate utilizzando antiche 

ricette e sono cotte molto lentamente a bagno maria con una 

pentola sotto vuoto. La frutta, di primissima qualità, viene 

selezionata accuratamente al fine di offrire un prodotto fresco, 

dal gusto caratteristico e naturale, con l’utilizzo di una minima 

quantità di zucchero. 

cod MA0001 formato gr. 270 prezzo  € 4,75 

 

 

Alpenzu 

Confettura exstra di Gratacul (Rosa Canina) 

Le Confetture di Frutta sono preparate utilizzando 

antiche ricette e sono cotte molto lentamente a bagno 

maria con una pentola sotto vuoto. La frutta, di 

primissima qualità, viene selezionata accuratamente al 

fine di offrire un prodotto fresco, 

dal gusto caratteristico e naturale, con l’utilizzo di una 

minima quantità di zucchero. 

cod MA002 formato gr. 270 prezzo  € 4,75 

 

Alpenzu 

 

Confettura exstra di Sambuco 

Le Confetture di Frutta sono preparate utilizzando antiche 

ricette e sono cotte molto lentamente a bagno maria con una 

pentola sotto vuoto. La frutta, di primissima qualità, viene 

selezionata accuratamente al fine di offrire un prodotto fresco, 

dal gusto caratteristico e naturale, con l’utilizzo di una minima 

quantità di zucchero. 

cod MA003 formato gr. 270 prezzo  € 4,75 

 

http://www.poderesantalucia.com/
mailto:info@poderesantalucia.com


    

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Nonna Maria 

 

Confettura di Pesca 

La classica e famosa pesca della valdaso, selezioniamo le 

migliori pesce della valdaso adatte per le scriroppate, le 

lasciamo maturare in pianta e poi le lavoriamo. 

 
cod MA004 formato gr. 220 prezzo  € 5,50 

 

 

Nonna Maria 

Confettura di Prugna Stanley 

La più famosa delle prugne, tutti prima facevano questa 

confettura a casa, noi con le prugne maturate in pianta e 

la cottura ad una bassa temperatura lasciamo il loro 

profumo e sapore intatto. 

cod. MA005 formato gr 220 Prezzo € 5,50 

 

Nonna Maria 

 

Confettura di Susina Regina Claudia 

La nostra preferita, una susina antica verde con un occiolo 

piccolo e molto polposa una vota matura, estremamente 

profumata e fresca. 

 
cod MA006 formato gr. 220 prezzo  € 5,50 

 

 

Nonna Maria 

Confettura di Albicocca 

Una confettura amata da grandi e piccini, varietà di 

albicocche antiche maturate in pianta, ricchissime di 

profumo e zuccheri. 

cod. MA007 formato gr 220 Prezzo € 5,50 

 

Nonna Maria 

 

Confettura di Mela rosa e Mosto 

La ricetta antica di nonna Maria, e nostre Mele rosa dei monti 

sibillini al quale viene aggiunto il mosto di uva montepulciano, 

delicata ma con quel dolciastro dell'uva che gli dà quel tocco 

in più. 

cod MA008 formato gr. 220 prezzo  € 5,50 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Calamanete Prodotti Artigianali 

 

Confettura Exstra Mela Cotogna e Mosto d'Uva 

 

cod MA009 formato gr. 330 prezzo  € 5,70 

 

 

Calamanete Prodotti Artigianali 

Confettura extra Cachi 

 

cod MA010 formato gr. 330 prezzo  € 5,70 

 

Calamanete Prodotti Artigianali 

 

Confettura Pomodoro giallo di M.S.Vito e Peperoncino 

 

cod MA011 formato gr. 330 prezzo  € 5,70 

 

 

Calamanete Prodotti Artigianali 

Confettura Uva e Moscato 

 

cod MA012 formato gr. 330 prezzo  € 5,70 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Samperi 

 

Marmella extra di Arance rosse 

Le arance rosse siciliane devono il loro particolare colore 

e gusto alle condizioni climatiche create dal vulcano Etna 

che favoriscono una più intensa pigmentazione dei frutti.  

Ritrova il sapore vulcanico nella nostra marmellata. 

cod MA013 formato gr. 200 prezzo  € 5,00 

 

 

Samperi 

Confettura extra di Fichi 

Il fico, frutto sacro dell’antichità, è uno dei prodotti 

più caratteristici del bacino del mediterraneo. Prova 

la nostra confettura insieme ai formaggi: una 

indimenticabile esperienza sensoriale. 

cod MA014 formato gr. 200 prezzo  € 4,50 

 

Samperi 

 

Confettura extra di Fichi d’India 

Preparato con amore ed ingredienti semplici e genuini 

questa confettura lascerà senza fiato e vi farà leccare i 

baffi. 

cod MA015 formato gr. 200 prezzo  € 5,00 
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 Miele Millefiori Calamante 

 Miele Millefiori Carlucci 

 Miele Trifoglio Carlucci 

 Miele di Castagno 

 Miele di Tiglio 

 Miele di Melata di Bosco 

IL MIELE 
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Miele  

Carlucci Domenico 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 
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Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 
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Miele  

Carlucci Domenico 

Calamanete Prodotti Artigianali 

 

Miele Millefiori 

Il miele millefiori, come dice il nome stesso, è un miele 

prodotto da più tipi di fiori, è uno dei più comuni e più 

diffusi e ha un sapore delicato 

cod MI001 formato gr. 400 prezzo  € 6,50 

 

 

Miele Carlucci 

Miele Millefiori 

Il miele millefiori, come dice il nome stesso, è un 

miele prodotto da più tipi di fiori, è uno dei più 

comuni e più diffusi e ha un sapore delicato 

cod MI002 formato gr. 500 prezzo  € 8,00 

 

Miele Carlucci 

 

Miele Trifoglio 

La particolarità del miele di trifoglio è data dal profumo e 

dal sapore molto delicati, vagamente vegetali. In bocca 

regala una sensazione di freschezza e ricorda da vicino 

una caramella al latte. 

cod MI003 formato gr. 500 prezzo  € 9,00 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 
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Alpenzu 

 

Miele di Castagno 

Colore da ambrato a scuro. Profumo forte e penetrante. Sapore pungente e 

amarognolo. Cristallizzazione assente o lenta a grossi cristalli. Usato come 

miele da tavola e con formaggi molto stagionati. Raccolto in media 

montagna tra i 600 e gli 800 metri. 

cod MI004 formato gr. 300 prezzo  € 7,00 

 

 

Alpenzu 

Miele di Tiglio 

Colore da chiaro a piuttosto scuro. Profumo tipico mentolato. Sapore simile 

all'odore. Cristallizzazione molto spesso a grana grossolana. Usato come 

miele da tavola e con formaggi stagionati. Raccolto in media montagna tra 

i 600 e gli 800 metri. 

cod MI005 formato gr. 300 prezzo  € 7,00 

 

Alpenzu 

 

Miele di Melata di Bosco 

Colore da ambra molto scuro a nero. Profumo di frutta cotta e 

caramello. Sapore di malto, di fichi, di frutta secca. 

Cristallizzazione assente. Usato per chi pratica sport e con 

formaggi stagionati Raccolto in media montagna e pianura. 

cod MI006 formato gr. 300 prezzo  € 7,00 
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 Lenticchia dell’Umbria 

 Ceci 

 Fagioli Borlotti 

 Zuppa ai 4 Cereali - Contadina - della Nonna  

I LEGUMI E LE ZUPPE 
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Sapori di Norcia 

 

Lenticchia dell’Umbria 

Coltivate con metodi tradizionali, seguendo le antiche usanze contadine 

lenticchie nascono dall’unione di passione ed esperienza. Considerate un 

tempo la carne dei poveri, costituiscono un alimento naturalmente a basso 

contenuto di grassi e di sodio. 

cod LZ001 formato gr. 400 prezzo  € 3,75 

 

 

Sapori di Norcia 

Ceci 

Ritenuti un tempo pietanze prelibate delle tavole contadine, oggi i legumi 

rappresentano uno degli alimenti più completi offerti all'uomo dalla natura. 

Particolarmente apprezzati per l'ottimo apporto di proteine di origine vegetale, si 

prestano alla realizzazione di ricette creative e gustose da presentare come primi 

piatti, secondi o semplicemente come contorni. 

cod LZ002 formato gr. 400 prezzo  € 3,00 

 

Sapori di Norcia 

 

Fagioli Borlotti 

Nella tradizione popolare i fagioli erano ritenuti simbolo di immortalità per la loro 

prerogativa di riacquistare freschezza con la semplice immersione in acqua, una sorta 

di vera e propria rigenerazione. 

Portatori di questo unico valore i fagioli borlotti sono diventati una delle leguminose 

maggiormente consumate nel nostro paese. 

cod LZ003 formato gr. 400 prezzo  € 3,00 

 

 

Sapori di Norcia 

Zuppa ai 4 Cereali - Contadina - della Nonna  

Un richiamo alle origini con un mix di creatività, le nostre zuppe rappresentano il piatto ideale 

per portare in tavola tutto il gusto della nostra terra. Nate dall'incontro tra la gustosa leggerezza 

dei cereali e la ricca consistenza dei legumi, che aggiunta all'originalità di una perfetta 

combinazione, ne fanno un prodotto unico ed inconfondibile. 

cod LZ004 formato gr. 500 prezzo  € 3,00 
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 Fettuccine Campofilone 

 Tagliatelle Campofilone 

 Maccheroni Regina dei Monti Sibillini 

 Spaghettini Regina dei Monti Sibillini 

 Linguine Regina dei Monti Sibillini 

 Elicolidali Pastificio G. di Martino 

 Lumachine Pastificio G. di Martino 

 Rigatoni Pastificio G. di Martino 

 Spaghetti Pastificio G. di Martino 

LA PASTA 
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La Campofilone 

 

Fettuccine 

Tra i tagli di pasta più amati al mondo, proprio per la loro versatilità e il sapore che 

ricorda i pranzi domenicali italiani, le Fettuccine “La Campofilone” si rendono 

adatte con qualsiasi tipo di condimento, dai più semplici ai più ricercati, che siano 

di carne o di verdure. 

cod PA001 formato gr. 250 prezzo  € 4,85 

 

 

La Campofilone 

Tagliatelle 

Le Tagliatelle all'uovo “La Campofilone” hanno un sapore indimenticabile che 

evocano il piacere e il ricordo dei pranzi della domenica della tradizione italiana. Si 

abbinano benissimo ai sughi ricchi delle grandi occasioni, come i ragù rossi di carne. 

cod PA002 formato gr. 250 prezzo  € 4,85 

 

Regina dei Monti Sibillini 

 

Maccheroni 

Nel rispetto della tradizione italiana, Regina dei Sibillini produce i formati di pasta 

classici, quelli legati alla semplicità, alla quotidianità, quelli con cui siamo cresciuti e 

che ci ricordano chi siamo. 

cod PA003 formato gr. 500 prezzo  € 4,70 

 

 

Regina dei Monti Sibillini 

Spaghetti 

Spaghetti classici, gustosi ma delicati. Perfetti in abbinamento con vongole, cozze e 

con il pesce in generale, si rivelano estremamente versatili nel valorizzare gli 

ingredienti e i sapori più raffinati.  

cod PA004 formato gr. 500 prezzo  € 4,70 

cod PA005 formato gr. 200 prezzo  € 3,20 

 

Regina dei Monti Sibillini 

 

Linguine 

Lunghe piccole lingue, da cui deriva il nome, le linguine hanno sezione ellittica e una consistenza 

particolarmente ruvida. Mi fanno pensare a Giuliana, una vacanziera ligure dalla risata 

contagiosa che passava l'estate qui nelle Marche, e che in spiaggia metteva a tutti l'acquolina in 

bocca con il racconto delle sue celebri linguine col pesto “avvantaggiato”.  

cod PA006 formato gr. 400 prezzo  € 4,70 

cod PA007 formato gr. 200 prezzo  € 3,20 
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Pastificio G. di Martino 

 

Elicolidali 

Formato corto, leggermente curvilineo, il cui nome è suggerito dalla forma. Nelle 

regioni settentrionali sono spesso noti come "tortiglioni". Una declinazione 

fantasiosa, che si presta perfettamente ai sughi a base di verdure, erbe aromatiche 

o carne e che mette appetito solo a guardarla. 

cod PA008 formato gr. 500 prezzo  € 2,00 

 

 

Pastificio G. di Martino 

Lumachine 

 

cod PA009 formato gr. 500 prezzo  € 2,00 

 

Pastificio G. di Martino 

 

Rigatoni 

 

cod PA010 formato gr. 500 prezzo  € 2,00 

 

 

Pastificio G. di Martino 

Spaghetti 

Formato lungo circolare il cui aspetto evoca, appunto, uno spago. Legano subito 

con chiunque li assaggi: impossibile non apprezzarli, soprattutto se abbinati a 

condimenti semplici e veraci. 

cod PA011 formato gr. 500 prezzo  € 2,00 
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 Passata di Pomodoro “Nonna Maria” 

 Giardiniera in agrodolce “Nonna Maria” 

 Giardiniera sott’Olio “Nonna Maria” 

 Salsa Casereccia Mediterranea “Perchè ci Credo” 

 Salsa Casereccia al Pomodoro Secco “Perchè ci Credo” 

 Bruschetta Olive e Acciughe “Perchè ci Credo” 

 Bruschetta Pomodorini ed Origano “Perchè ci Credo” 

 Carciofini Arrostiti sottolio - alla Contadina “Perchè ci Credo” 

 Melanzane alla Contadina “Perchè ci Credo” 

 Pomodori Secchi “Spina Sapori di Puglia” 

 Pomodori Secchi Piccanti “Spina Sapori di Puglia” 

 Fantasia di Olive “Spina Sapori di Puglia” 

 Olive Farcite al Peperoncino “Spina Sapori di Puglia” 

 Alici Marinate sott’Olio “Casa del Mare” 

 Aceto Balsamico 1 medaglia argento “Acetaia Giusti” 

 Aceto Balsamico 3 medaglie d’oro Riccardo Giusti “Acetaia Giusti” 

 Sacchetto Condiarrosto “Sfiziosità da Marcello” 

 Mix per Vin Brulè “Tutte le Spezie del Mondo” 

 Erbe di Provenza “Tutte le Spezie del Mondo” 

SALSE  

CONDIMENTI 

SPEZIE 
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Nonna Maria 

 

Passata di Pomodoro 

Pomodori coltivati da noi, pomodori selezionati in tre varietà che 

danno alla passata rispettivamente dolcezza, profumo, 

consistenza. Pomodori che vengono selezionati uno ad uno 

manualmente poi fati scottare in pentoloni, scolati, passati e poi 

invasettati e pastorizzati, come si faceva a casa. 

Dolce e bassa di acidita a questa passata basta 7/8 minuti di 

cottura per essere pronta. 

cod SS001 formato gr. 660 prezzo  € 4,50 

cod SS002 formato gr. 330 prezzo € 3,50 

 

 

Nonna Maria 

Giardiniera in agrodolce 

Le seguenti verdure carote, sedano, cipolla, finocchio, cavolo 

bianca, peperone giallo e rosso vengono selezionate pulite e 

tagliate accuratamente a mano, vengono messe in una bagna 

moto delicata di aceto di vino, vino ed acqua in parti diverse e 

profumata con l'aggiunta di qualche spezia fresca. Croccante e 

delicata ideale con i bolliti ma anche con una bistecca come 

contorno, ma ottima anche da sola. 

cod SS003 formato gr. 560 prezzo  € 11,50 

cod SS004 formato gr. 350 prezzo  € 7,50 

 

Nonna Maria 

 

Giardiniera sott’Olio 

Le seguenti verdure carote, sedano cipolla finocchio, cavolo bianco, 

peperone giallo e rosso, fagiolini vengono selezionate pulite e tagliate 

piccole accuratamente a mano vengono scottate in aceto di vino, vino 

e qualche spezia e poi messe sott'olio extravergine di oliva. Ideali con 

piatti freddi o bolliti, ma ottima anche da sola, molto sfiziosa. 

cod SS005 formato gr. 290 prezzo  € 8,00 
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Perché ci Credo 

 

Salsa Casereccia Mediterranea - al Pomodoro Secco 

− La Salsa Casereccia Meditteranea: stappa e versa sulla pasta! Il 

sapore stuzzicante dei capperi con le olive, il profumo selvatico del 

finocchietto. 

− La Salsa al Pomodoro Secco: stappa e versa sulla pasta! Sugo 

pronto al pomodoro secco: il ‘ragù dei poveri’, com’era chiamato nella 

cucina contadina per il suo sapore intenso. 

cod SS006 formato gr. 330 prezzo  € 4,50 

cod SS007 formato gr. 330 prezzo € 4,50 

 

 

Perché ci Credo 

Bruschetta Olive e Acciughe - Pomodorini ed Origano 

− Bruschetta Olive e Acciughe: Condimento rustico e stuzzicante con 

olive verdi, capperi e acciughe. Da provare sul pane, focacce e 

bruschette ma anche per insalate di pasta. 

− Bruschetta Pomodorini ed Origano: Basta un po’ di pane per una 

merenda saporita o un aperitivo stuzzicante. Dolcissimi i nostri 

pomodorini semidry conservati in olio extra vergine d’oliva. 

cod SS008 formato gr. 180 prezzo  € 5,00 

cod SS009 formato gr. 180 prezzo  € 5,00 

 

Perché ci Credo 

 

Carciofini Arrostiti sottolio - alla Contadina 

− Carciofini Arrostiti sottolio: sono un ottimo antipasto pronto da servire; a ogni 

assaggio si rivela la qualità superiore di questi ortaggi. Questi carciofini arrostiti 

sono perfetti anche come contorno per secondi piatti di carne o di pesce. 

− Carciofini alla Contadina: sono una vera delizia. Il sapore è giustamente 

aromatico, impreziosito dalla fresca intensità dell'aglio e del prezzemolo. 

Consistenza notevole che rispecchia la qualità superiore di questi carciofini. 

cod SS010 formato gr. 180 prezzo  € 7,50 

cod SS011 formato gr. 180 prezzo  € 7,00 

 

 

Perché ci Credo 

Melanzane alla Contadina 

Le melanzane alla contadina sono un contorno gustoso, adatto 

ad un secondo di carne. In estate ancor più buono con i 

pomodorini succosi e le melanzane fresche di stagione. 

cod SS012 formato gr. 180 prezzo  € 5,00 
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Spina Sapori di Puglia 

 

Pomodori Secchi 

Quasi tutti i prodotti vengono trasformati durante la propria stagione, 

esclusivamente dal fresco, seguendo un ciclo di lavorazione che dura 

48 ore dalla raccolta. Questo metodo di lavorazione permette di 

preservare tutte le qualità organolettiche e i valori nutrizionali dei 

prodotti e ne garantisce la conservazione della naturale croccantezza. 

cod SS013 formato gr. 280 prezzo € 5,00 

 

 

Spina Sapori di Puglia 

Pomodori Secchi Piccanti 

Quasi tutti i prodotti vengono trasformati durante la propria stagione, 

esclusivamente dal fresco, seguendo un ciclo di lavorazione che dura 48 

ore dalla raccolta. Questo metodo di lavorazione permette di preservare 

tutte le qualità organolettiche e i valori nutrizionali dei prodotti e ne 

garantisce la conservazione della naturale croccantezza. 

cod SS014 formato gr. 280 prezzo  € 5,00 

 

Spina Sapori di Puglia 

 

Fantasia di Olive 

Produciamo diverse varietà di Olive selezionando solo le migliori, e le 

aromatizziamo con le antiche ricette della nostra tradizione. Gustose e 

sfiziose per gli aperitivi, gli antipasti o la preparazione di piatti a base di 

pesce, anche contorno ai piatti a base di carne. 

cod SS015 formato gr. 280 prezzo  € 4,50 

 

 

Spina Sapori di Puglia 

Olive Farcite al Peperoncino 

Produciamo diverse varietà di Olive selezionando solo le migliori, 

e le aromatizziamo con le antiche ricette della nostra tradizione. 

Gustose e sfiziose per gli aperitivi, gli antipasti o la preparazione 

di piatti a base di pesce, anche contorno ai piatti a base di carne 

cod SS016 formato gr. 280 prezzo  € 4,50 
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Casa del Mare 

 

Alici Marinate sott’Olio in Vetro 

Le Alici hanno carni che si mantengono gustose allo stato fresco come 

allo stato conservato. Una piccola quantità di filetti di acciughe 

spezzettate arricchisce con il suo sapore molte ricette italiane, 

specialmente per i piatti a base di pastasciutta, ma sono perfette anche 

sulla pizza. Da fresche, sono deliziose da consumare fritte, in cui viene 

esaltato il loro sapore piccantino, stando attenti a friggerle in olio d’oliva 

a temperature non troppo elevate. 

cod SS017 formato gr. 220 prezzo € 8,00 

 

 

Acetaia Giuseppe Giusti 

Aceto Balsamico 1 Medaglia Argento 

Caratterizzato da un ricco profumo e da una buona e rotonda 

acidità balsamica, il “Medaglia d’Argento” rappresenta un 

prodotto fortemente aromatico, capace di esaltare con la sua 

intensità il sapore dei piatti a cui viene aggiunto. Da utilizzare sia 

a crudo che in cottura. 

cod SS018C

H 

formato gr. 250 prezzo  € 10,50 

cod SS019C

U 

formato gr. 250 prezzo  € 14,00 

 

Acetaia Giuseppe Giusti 

 

Aceto Balsamico Medaglia 3 Oro “Riccardo Giusti” 

Dedicato all’avo che ne inventò la ricetta a inizio Novecento, nasce da 

mosti di uve mature e passite. Aromi di confetture di prugne e frutta rossa 

si intrecciano a sentori di miele e vaniglia in questo balsamico di grande 

densità e dolcezza, perfetto per condire a crudo i più diversi tipi di 

preparazioni, dal dolce al salato. 

cod SS020CH formato gr. 250 prezzo  € 21,00 

cod SS021CU formato gr. 250 prezzo  € 25,00 
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Sfiziosità da Marcello 

 

Sacchetto Condiarrosto 

Mix di erbe aromatiche, leggermente piccante adatto sia per la carne che 

per le verdure 

cod SS022 formato gr. 100 prezzo € 4,50 

 

 

Tutte le Spezie del mondo 

Mix per Vin Brulè 

Dal profumo intenso e pungente, in cui spicca l’aroma dei chiodi 

di garofano, è tradizionalmente preparato con un vino rosso 

piuttosto corposo. Nulla vieta, però, di utilizzare il Mix di spezie 

per un Vin brulè preparato con del vino bianco, o per un brulè 

analcolico, adatto anche ai bambini, la cui base è un buon succo 

di mela.  

Composizione: cassia in pezzetti, anice stellato, chiodi di 

garofano, arancio zeste. 

cod SS023 formato gr. 40 prezzo  € 7,50 

 

Tutte le Spezie del mondo 

 

Erbe di Provenza 

E'una miscela particolarmente adatta ad insaporire pesci e carni 

bianche, uova e salse e piatti a base di verdure al vapore e legumi. 

Ottima anche per marinare carni da cuocere alla griglia. 

Composizione: timo, basilico, rosmarino, santoreggia, cerfoglio, 

levistico, prezzemolo, origano, maggiorana, erba cipollina, dragoncello, 

cipolla, aglio, lavanda, salvia, foglie di alloro 

cod SS024 formato gr. 25 prezzo  € 7,50 
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 Ciambelle al Vino “Forno Serini” 

 Crumiri “Forno Serini”  

 Cavallucci “Forno Serini” 

 Sbrisolona di Mantova con Mandorle al Burro “Dolce Sereni” 

 Sbrisolona di Mantova con Nocciole al Burro “Dolce Sereni” 

 Sbrisolona con Mandorle alla Margarina “Dolce Sereni” 

 Sbrisolona con Nocciole alla Margarina “Dolce Sereni” 

 Frollino al Burro in Astuccio “Dolce Sereni” 

 Frollini in Sacchetto “Dolce Sereni” 

 Panforte di Siena IGP Margherita “Fiore” 

 Panforte Margherita Tradizionale “Fiore” 

 Panforte Fichi e Noci Incartato “Fiore” 

 Ricciarelli alla Mandorla IGP - al Cioccolato Glassati “Fiore” 

 Sacchetto Amaretti soffici incartati a caramella “Virginia” 

 Sacchetto Bianco Oro Amaretti croccanti con granella 

“Virginia” 

 Sacchetto Bianco Oro Canestrelli “Virginia” 

 Sacchetto Beige Rosso canestrelli “Virginia” 

 Sacchetto Metallizzato canestrelli “Virginia” 

 Astuccio canestrelli Bianco “Virginia” 

 Scatola pasticceria assortita “Virginia” 

 Sacchetto cioccolatini ripieni al cacao con foglie “Virginia” 

 Sacchetto dolci salati al peperoncino “Virginia”  

PASTICCERIA 
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Forno Serini 

Ciambelle al Vino 

Le ciambelle al vino sono un biscotto semplice, dal sapore di una volta. 

Pochi ingredienti combinati tra loro per dare un gusto inconfondibile a 

questo biscotto della nonna. 

cod PS001 formato gr 250 prezzo € 7,00 

 

 

 

Forno Serini 

Crumiri  

La friabilità e il gusto delizioso li rendono perfetti da inzuppare nel tè e nel 

latte, ottimi anche per accompagnare creme e liquori. 

cod PS002 formato gr 200 prezzo € 6,50 

 

Forno Serini  

 

 

Cavallucci 

 

Cavallucci, chiamati così perché con la loro forma ricordano 

proprio il dorso e le zampe di un cavallo. Sono dolci tipici del 

periodo invernale, in passato le “vergare” iniziavano a prepararli a 

San Martino, Si tratta di un dolce molto sostanzioso perché 

racchiude al suo interno un mondo di sapori: sapa (o mosto cotto), 

fichi secchi, canditi, uvetta, cioccolato, noci, mandorle, arancia 

grattugiata, caffè e mollica di pane. 

cod PS003 formato gr 200 prezzo € 6,50  
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Dolce Sereni 

 

Sbrisolona di Mantova con Mandorle al Burro - con Nocciole al Burro 

Dolce tipico della tradizione mantovana, nasce prima del ‘600 come 

dolce povero di origini contadine che si preparava in occasioni speciali 

come la nascita di un bambino o la promessa di un matrimonio, per poi 

essere conservata a lungo. Questo dolce deve il suo nome alla sua 

friabilità, alle briciole grandi e piccole che si formano quando viene 

spezzata per essere consumata, in quanto Sbrisolona non deve essere 

tagliata, ma spezzata con le mani. 

cod PS004 formato gr. 300 prezzo € 7,00 

cod PS005 formato gr. 300 prezzo € 7,00 

 

 

Dolce Sereni 

Sbrisolona con Mandorle alla Margarina - Nocciole alla Margarina 

Dolce tipico della tradizione mantovana, nasce prima del ‘600 come 

dolce povero di origini contadine che si preparava in occasioni speciali 

come la nascita di un bambino o la promessa di un matrimonio, per poi 

essere conservata a lungo. Questo dolce deve il suo nome alla sua 

friabilità, alle briciole grandi e piccole che si formano quando viene 

spezzata per essere consumata, in quanto Sbrisolona non deve essere 

tagliata, ma spezzata con le mani. 

cod PS006 formato gr. 300 prezzo  € 5,00 

cod PS007 formato gr. 300 prezzo  € 5,00 

 

Dolce Sereni 

 

Frollino al Burro in Astuccio  

Chicche di Cacao e Cioccolato 

Chicche di Limone e Zenzero 

Chicche con Cocco e gocce di Cioccolato 

 

cod PS008 formato gr. 200 prezzo  € 5,00 

 

 

Dolce Sereni 

Frollini in Sacchetto 

Classico al Burro 

Cacao e gocce di Cioccolato al Burro 

Caffè Macinato 

cod PS009 formato gr.300  prezzo  € 4,50 

  

http://www.poderesantalucia.com/
mailto:info@poderesantalucia.com


    

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

Dolcezze di Siena Fiore 

 

Panforte di Siena IGP Margherita incartato o scatolato 

Panforte, un nome regale dedicato nel 1879 alla Regina Margherita di 

Savoia che visita a Sina in occasione del Palio dell’Assunta. Il panforte è 

un dolce tipico della città di Siena e della tradizione toscana, che si 

prepara in occasione del Natale ma che è possibile gustare tutto l'anno. 

Un ripieno di mandorle, frutta candita, spezie miste come cannella, 

chiodi di garofano, noce moscata, zenzero, il tutto unito da un delizioso 

sciroppo di miele e zucchero e cotto in forno. 

cod PS010Inc. formato gr. 100 prezzo € 3,50 

cod PS011Scat formato gr. 340 prezzo € 8,00 

 

 

Dolcezze di Siena Fiore 

Panforte Margherita Tradizionale Scatolato 

Panforte, un nome regale dedicato nel 1879 alla Regina Margherita di 

Savoia che visita a Sina in occasione del Palio dell’Assunta. Il panforte è 

un dolce tipico della città di Siena e della tradizione toscana, che si 

prepara in occasione del Natale ma che è possibile gustare tutto l'anno. 

Un ripieno di mandorle, frutta candita, spezie miste come cannella, 

chiodi di garofano, noce moscata, zenzero, il tutto unito da un delizioso 

sciroppo di miele e zucchero e cotto in forno 

cod PS012 formato gr. 227 prezzo  € 5,00 

 

Dolcezze di Siena Fiore 

 

Panforte Fichi e Noci Incartato 

Un dolce che sa di Natale, la ricetta è quella della seconda metà 

dell'800. Siamo a Siena, dove la deliziosa combinazione di fichi, noci e 

miele sapientemente dosati dà vita ad uno speciale dolce perfetto per 

festeggiare i omenti importanti. 

cod PS013 formato gr. 227 prezzo  € 9,00 

 

 

Dolcezze di Siena Fiore 

Ricciarelli alla Mandorla IGP classici - al Cioccolato Glassati in scatola 

Ricciarelli. Senesi per eccellenza dal 1400 nelle tavole più sontuose 

d’Italia e di Francia. I ricciarelli sono morbidi biscotti di marzapane, ideali 

da offrire ad amici e parenti come dolce natalizio. Questa ricetta si ispira 

ai tradizionali Ricciarelli di Siena, lavorati con mandorle, zucchero e 

albumi d'uovo. Spolverizzati con lo zucchero a velo, sono ideali da offrire 

accompagnati ad un vino liquoroso, ad esempio il vin Santo o come 

dessert di fine pasto durante i pranzi e cene di Natale 

cod PS014 formato gr. 225 prezzo  € 6,50 

cod PS015 formato gr. 145 prezzo  € 6,00 
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Amaretti Virginia 

 

Sacchetto Amaretti soffici incartati a caramella 

Sacchetto bianco oro amaretti croccanti con granella in singolo 

trasparente 
Virginia è un marchio storico nato nel 1860, sinonimo di qualità e 

raffinatezza nell’arte dolciaria.  
Divenuta famosa per la produzione degli Amaretti soffici, oggi vanta 

anche un’ampia gamma di squisite ed eleganti specialità. 

cod PS016 formato gr. 150 prezzo € 3,00 

cod PS017 formato gr. 80 prezzo € 1,50 

 

 

Amaretti Virginia 

Canestrelli in sacchetto vari Colori non incartati singolarmente 

Astuccio Canestrelli bianco non incartati singolarmente 

Virginia è un marchio storico nato nel 1860, sinonimo di qualità e 

raffinatezza nell’arte dolciaria.  
Divenuta famosa per la produzione degli Amaretti soffici, oggi vanta 

anche un’ampia gamma di squisite ed eleganti specialità. 

cod PS018 formato gr. 80 prezzo  € 1,00 

cod PS019 formato gr. 100 prezzo  € 2,00 

 

Amaretti Virginia 

 

Scatola pasticceria assortita in singolo flow-pack trasparente 

Virginia è un marchio storico nato nel 1860, sinonimo di qualità e 

raffinatezza nell’arte dolciaria.  
Divenuta famosa per la produzione degli Amaretti soffici, oggi vanta 

anche un’ampia gamma di squisite ed eleganti specialità. 

cod PS020 formato gr. 120 prezzo  € 3,00 

 

 

Amaretti Virginia 

Sacchetto dolci salati al peperoncino 

Virginia è un marchio storico nato nel 1860, sinonimo di qualità e 

raffinatezza nell’arte dolciaria.  
Divenuta famosa per la produzione degli Amaretti soffici, oggi vanta 

anche un’ampia gamma di squisite ed eleganti specialità. 

cod PS021 formato gr. 100 prezzo  € 1,50 
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 Panettone Tradizionale incartato a mano “Fiasconaro” 

 Panettone al Cioccolato incartato a mano “Fiasconaro” 

 Panettone alle Mandorile incartato a mano “Fiasconaro” 

 Panettone Tradizionale con Uvettae Canditi “Forno Serini” 

 Panettone Ciccolato e Pere “Forno Serini” 

 Panettone ai Frutti di Bosco “Forno Serini” 

 Panettone Basso con uvetta e canditi o solo canditi 

“Giampaoli” 

 Panettone basso solo uvetta “Giampaoli” 

 Pandoro “Giampaoli”  

 

I PANETTONI 

Podere Santa Lucia 

Via Santa Lucia 65 - 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel 071 7489179 - 0731 207963 

info@poderesantalucia.com 

www.poderesantalucia.com 

P.Iva. 0241880422 

mailto:info@poderesantalucia.com
http://www.poderesantalucia.com/
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Fiasconaro 

 

Panettone Tradizionale incartato a mano 

Segno di riconoscimento inconfondibile dei prodotti da forno Fiasconaro 

è la lievitazione naturale, un lentissimo processo di fermentazione che 

dura ben 36 ore. 

Panettone artigianale da forno con freschi canditi d’arancio e uvetta 

aromatizzata al Marsala e Zibibbo, incarto a mano. 

cod PP001 formato gr. 500 prezzo € 13,00 

cod PP002 formato gr. 750 prezzo € 18,00 

 

 

Fiasconaro 

Panettone al Cioccolato incartato a mano 

Segno di riconoscimento inconfondibile dei prodotti da forno Fiasconaro 

è la lievitazione naturale, un lentissimo processo di fermentazione che 

dura ben 36 ore. 

Panettone artigianale da forno con gocce di cioccolato ricoperto di 

glassa, incarto a mano. 

 

cod PP003 formato gr. 500 prezzo € 13,00 

cod PP004 formato gr. 750 prezzo € 18,00 

 

Fiasconaro 

 

Panettone alle Mandorile incartato a mano 

Segno di riconoscimento inconfondibile dei prodotti da forno Fiasconaro 

è la lievitazione naturale, un lentissimo processo di fermentazione che 

dura ben 36 ore. 

Panettone artigianale da forno con uvetta ricoperto di glassa e 

mandorle, incarto a mano. 

 

cod PP005 formato gr. 750 prezzo  € 18,00 
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 

 

 

 

Forno Serini 

Panettone Tradizionale con Uvetta e Canditi 

il Panettone Artigianale, preparato con la massima cura da con le migliori 

materie prime. Il Panettone Artigianale, infatti, non dovendo rispettare 

regole di mercato deve mette re sicuramente al primo posto la qualità del 

prodotto. Questo piccolo Forno a conduzione Familiare, utilizzando 

solamente materie prima d’eccellenza realizza i propri prodotti seguendo 

solo la logica della qualità. 

cod PP006 formato gr 750 prezzo € 27,00 

 

Forno Serini  

 

 

Panettone Cioccolato e Pere 

il Panettone Artigianale, preparato con la massima cura da con le 

migliori materie prime. Il Panettone Artigianale, infatti, non 

dovendo rispettare regole di mercato deve mette re sicuramente al 

primo posto la qualità del prodotto. Questo piccolo Forno a 

conduzione Familiare, utilizzando solamente materie prima 

d’eccellenza realizza i propri prodotti seguendo solo la logica della 

qualità. 

cod PP007 formato gr 400 prezzo € 14,50 

cod PP008 formato gr 750 prezzo € 27,00 

 

 

 

Forno Serini 

Panettone ai Frutti di Bosco 

il Panettone Artigianale, preparato con la massima cura da con le migliori 

materie prime. Il Panettone Artigianale, infatti, non dovendo rispettare 

regole di mercato deve mette re sicuramente al primo posto la qualità del 

prodotto. Questo piccolo Forno a conduzione Familiare, utilizzando 

solamente materie prima d’eccellenza realizza i propri prodotti seguendo 

solo la logica della qualità. 

cod PP009 formato gr 400 prezzo € 14,50 

cod PP010 formato gr 750 prezzo € 27,00 
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Giampaoli 

Panettone Basso con uvetta e canditi o solo canditi 

La lavorazione dei Panettoni e dei Pandori è una tecnica antica, particolare ed 

elaborata che richiede tempo, il procedimento è la lievitazione naturale, realizzata 

cioè con il lievito madre, la forma più antica di lievitazione in cui si procede proprio 

come si faceva una volta, Giampaoli utilizza questa pratica tradizionale da ormai 

quattro generazioni. 

cod PP010 formato gr 750 prezzo € 8,50 

 

Giampaoli 

 

Panettone basso solo uvetta 

La lavorazione dei Panettoni e dei Pandori è una tecnica antica, particolare ed 

elaborata che richiede tempo, il procedimento è la lievitazione naturale, 

realizzata cioè con il lievito madre, la forma più antica di lievitazione in cui si 

procede proprio come si faceva una volta, Giampaoli utilizza questa pratica 

tradizionale da ormai quattro generazioni. 

cod PP011 formato gr prezzo € 8,50 

 

 

 Giampaoli 

Pandoro 

La lavorazione dei Panettoni e dei Pandori è una tecnica antica, particolare ed 

elaborata che richiede tempo, il procedimento è la lievitazione naturale, realizzata 

cioè con il lievito madre, la forma più antica di lievitazione in cui si procede proprio 

come si faceva una volta, Giampaoli utilizza questa pratica tradizionale da ormai 

quattro generazioni. 

cod PP012 formato gr 1000 prezzo € 12,00 

  

http://www.poderesantalucia.com/
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 Torrone C’era una volta “Francucci” 

 Torrone Mandorlato Tenero ricoperto al Cioccolato “Francucci” 

 Torrone Mandorlato Tenero ricoperto al Caffè “Francucci” 

 Torrone Mandorlato Tenero ricoperto al Limone “Francucci”  

 Mandorlato di Cologna Veneta in Scatola Rotonda “Garzotto” 

 Mandorlato di Cologna Veneta in Scatola Rettangolare “Garzotto” 

 Mandorlato Morbido “Garzotto” 

 Stecca Bigusto Cremino Ricoperto “Venchi” 

 Barretta Nocciolato Piemonte “Venchi” 

 Piemonte Classico Astuccio “Caffarel”  

 Torrone morbido con incarto trasparente 

 Torrone friabile alle mandorle 

 Torrone morbido alle nocciole 

I TORRONI 

Podere Santa Lucia 

Via Santa Lucia 65 - 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel 071 7489179 - 0731 207963 

info@poderesantalucia.com 

www.poderesantalucia.com 

P.Iva. 0241880422 

mailto:info@poderesantalucia.com
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 

 

Casa Francucci 

Torrone C’era una volta 

Torrone classico Camerinese, semplice ed elegante al tempo stesso, 

riconoscibile dal suo colore oro, tipico del miele millefiori. Caratteristico 

per l’abbondanza di mandorle e per la sua friabilità. Sapore pulito e 

raffinato grazie agli aromi utilizzati. 

cod TO001 formato gr 300 prezzo € 14,00 

 

Casa Francucci 

 

Torrone Mandorlato Tenero ricoperto al Cioccolato 

Torrone dalla consistenza morbida, tanto da sciogliersi in bocca, realizzato con 

il 60% di mandorle, miele, albume d’uovo, zucchero, ostia e aromi mixati 

insieme in percentuali perfette per ottenere lo straordinario tripudio di sapori 

che lo caratterizza ricoperto con cioccolato extra fondente. 

cod TO002 formato gr 250 prezzo € 12,00 

 

 

Casa Francucci 

Torrone Mandorlato Tenero ricoperto al Caffè 

Torrone dalla consistenza morbida, tanto da sciogliersi in bocca, realizzato con 

il 60% di mandorle, miele, albume d’uovo, zucchero, ostia e aromi mixati 

insieme in percentuali perfette per ottenere lo straordinario tripudio di sapori che 

lo caratterizza ricoperto con cioccolato extra fondente. Particolare il suo aroma 

al Caffè. 

cod TP003 formato gr 250 prezzo € 12,00 

 

Casa Francucci 

 

Torrone Mandorlato Tenero ricoperto al Limone 

Torrone dalla consistenza morbida, tanto da sciogliersi in bocca, realizzato con 

il 60% di mandorle, miele, albume d’uovo, zucchero, ostia e aromi mixati 

insieme in percentuali perfette per ottenere lo straordinario tripudio di sapori 

che lo caratterizza ricoperto con cioccolato e limone 

cod TO004 formato gr 250 prezzo € 12,00 
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Garzotto Rocco & Figllio 

Mandorlato di Cologna Veneta in Scatola Rotonda in latta serigrafata con 

disegna storico 

Dalla raccolta delle mandorle nuove, alla loro tostatura, dall'inizio della 

produzione del mandorlato al suo arrivo negli scaffali, tutto avviene ancora 

rispettando tempi e gesti che si ripetono da oltre un secolo.  

I contenitori del Mandorlato di Cologna Veneta di Rocco Garzotto sono 

scrigni degni del loro prezioso contenuto. 

cod TO005 formato gr 180 prezzo € 11,50 

cod TO006 formato gr 350 prezzo € 19,00 

 

Garzotto Rocco & Figllio 

 

Mandorlato di Cologna Veneta in Scatola Rettangolare in latta 

serigrafata con disegno storico 

Dalla raccolta delle mandorle nuove, alla loro tostatura, dall'inizio della 

produzione del mandorlato al suo arrivo negli scaffali, tutto avviene 

ancora rispettando tempi e gesti che si ripetono da oltre un secolo.  

I contenitori del Mandorlato di Cologna Veneta di Rocco Garzotto sono 

scrigni degni del loro prezioso contenuto. 

cod TO007 formato gr 440 prezzo € 26,00 

 

 

Garzotto Rocco & Figllio 

Mandorlato Morbido 

Dalla raccolta delle mandorle nuove, alla loro tostatura, dall'inizio della 

produzione del mandorlato al suo arrivo negli scaffali, tutto avviene ancora 

rispettando tempi e gesti che si ripetono da oltre un secolo.  

Il mandorlato morbido con pistacchi, mandorle e granella di nocciola, è un piacere 

assolutamente unico.  

cod TO008 formato gr 100 prezzo € 3,80 

cod TO009 formato gr 200 prezzo € 7,50 
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Venchi 

Stecca Bigusto Cremino Ricoperto 

Barretta Cremino da 200gr composta da due strati di gianduia rivestiti da 

un abbondante strato di cioccolato fondente al 56%.  

Un viaggio sensoriale attraverso tre livelli d'intensità del cacao: dal guscio 

esterno, croccante e fondente, al cremoso strato di gianduia di cioccolato 

bianco - passando per il classico dei classici, il gianduia al latte. Un prodotto 

da gustare da solo, per assaporarne la rotondità e le stratificazioni di sapori. 

cod TO010 formato gr 200 prezzo € 10,00 

 

Venchi 

 

Barretta Nocciolato Piemonte 

Barretta da 200gr di gianduia classico di cioccolato al latte con 

nocciole Piemonte I.G.P. intere. La Nocciola Piemonte I.G.P. intera e 

tostata, lavorata direttamente dagli artigiani Venchi, è la protagonista 

assoluta di questa ricetta. Una barretta che gioca sul contrasto di 

consistenze - fra la base di cioccolato gianduia al latte con di nocciola 

in crema, estremamente morbida e cremosa, e la naturale croccantezza 

della nocciola tostata. La nocciola viene esplorata per gradi d'intensità 

gustativa crescente - da quello leggero e avvolgente della base, a quello 

pià¹ intensamente aromatico della nocciola intera. 

cod TO011 formato gr 200 prezzo € 10,00 

 

 

 

 

 

 

Caffarel 

Piemonte Classico Astuccio 

Morbida barra di cioccolato Gianduia con nocciole intere tostate, contenute in 

prezioso astuccio dorato.  

Nocciole 41,5%, zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, latte intero in polvere, 

mandorle, emulsionante: lecitine (di soia), vanillina. 

cod TO012 formato gr 75 prezzo € 4,00 

cod 

 

TO013 formato gr 200 prezzo € 8,50 
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Antica Torroneria Piemontese 

Torrone morbido con incarto trasparente 

Fin dal 1885 Giuseppe Sebaste creò dolci d’eccellenza tutti 

ispirati alla Nocciola Piemonte IGP. La sua famiglia, oggi 

arrivata alla quinta generazione, continua a raccontare 

emozioni: la passione per un antico mestiere, l’amore per i 

luoghi d’origine, la valorizzazione dei frutti del territorio. 

Torrone Morbido con Nocciole prodotto ottenuto 

esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP” Dimensione cm 

23x2x4. 

cod TO014 formato gr 150 prezzo € 5,50 

 

DG3 Dolciaria “Montevergine” 

 

Torrone friabile alle mandorle 

Friabile prelibatezza di miele, fior di zuccheri ed albume d’uvo 

arricchito con mandorle tostate Torrone Friabile di miele, fior di 

zuccheri ed albume d’uovo arricchito con mandorle tostate. 

cod TO015 formato gr 100 prezzo € 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

DG3 Dolciaria “Montevergine” 

Torrone morbido alle nocciole 

Soffice ghiottoneria ottenuta con fior di zuccheri, miele, bianco d’uovo e 

squisite nocciole. 

   

cod TO016 formato gr 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prezzo € 2,00 
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 Scatola Trasparente di 16 praline assortite “Mencarelli” 

 Cubo Pralina all’arancio, al liquorino alla Visciola ed alla Moretta 

di Fano “Mencarelli” 

  Sferette Sfuse in sacchetto “Caffarel” 

 Crema Spalmabile al Cioccolato Suprema Fondente “Venchi” 

 Crema Spalmabile al Cioccolato Suprema Nocciola “Venchi”  

 Sacchetto Cioccolatini ripieni di Crema al Cacao “Virginia”  

 

CIOCCOLATO 

Podere Santa Lucia 

Via Santa Lucia 65 - 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel 071 7489179 - 0731 207963 

info@poderesantalucia.com 

www.poderesantalucia.com 
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Mencarelli Cocoa Passion 

Scatola Trasparente di 16 praline assortite 

Paolo Mencarelli, artigiano dei sapori reinventa il cioccolato. Il gusto per le 

cose buone lo ha respirato nell’aria sin da piccolo. La capacità di fare gli 

viene dalla tradizione artigiana di famiglia. Siamo a Castelplanio, nel cuore 

dell’Alta Vallesina. Il territorio ha connotati profondamente e 

splendidamente marchigiani ed è culla di una tradizione di eccellenze 

enogastronomiche. 

cod CI001 formato gr 160 prezzo € 12,50 

 

Mencarelli Cocoa Passion 

 

Praline con ripieno di Arancio 

Praline con ripieno di Liquorino al Vino di Visciole 

Praline con ripieno di Liquorino alla Moretta di Fano 

Paolo Mencarelli, artigiano dei sapori reinventa il cioccolato. Il gusto 

per le cose buone lo ha respirato nell’aria sin da piccolo. La capacità 

di fare gli viene dalla tradizione artigiana di famiglia. Siamo a 

Castelplanio, nel cuore dell’Alta Vallesina. Il territorio ha connotati 

profondamente e splendidamente marchigiani ed è culla di una 

tradizione di eccellenze enogastronomiche. 

cod CI002 formato gr 150 prezzo € 9,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caffarel 

Sferette Sfuse in sacchetto da 100 gr - multipli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caffarel ha scritto la storia del Cioccolato e la mantiene viva ogni 

giorno con le unicità che in quasi 200 anni hanno definito un 

inimitabile stile. 

Caffarel è tra i pochi a creare il cioccolato partendo dai favi di 

cacao, creando al palato un’inimitabile sensazione di vellutatezza, 

una vera carezza sensoriale, in cui i sapori e i profumi del cacao, 

della vaniglia e dello zucchero si amalgamano in un abbraccio 

morbido.  

cod CI003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formato gr 100 prezzo € 2,00 
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Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963 - Cell +39 335 7624613 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

 

Venchi 

Crema Spalmabile al Cioccolato Suprema Fondente 

Suprema Fondente, la super crema di cioccolato resa spalmabile dalla 

pregiata pasta di Nocciola Piemonte IGP e dal delicato olio di oliva simbolo 

mediterraneo della ricetta. Dagli ingredienti nobili e privi di colesterolo, 

permettono la creazione di un'autentica delizia che merita un nome alla sua 

altezza. E' perfetta spalmata sul pane, come guarnitura per dolci o come 

topping per un gelato fiordilatte. 

cod CI004 formato gr 250 prezzo €  7,00 

 

Venchi 

 

Crema Spalmabile al Cioccolato Suprema Nocciola 

Suprema nocciola, la super crema di cioccolato resa spalmabile dalla 

pregiata pasta di Nocciola Piemonte IGP e dal delicato olio di oliva 

simbolo mediterraneo della ricetta. Dagli ingredienti nobili e privi di 

colesterolo, permettono la creazione di un'autentica delizia che merita 

un nome alla sua altezza. E' perfetta spalmata sul pane, come 

guarnitura per dolci o come topping per un gelato fiordilatte. 

cod CI005 formato gr 250 prezzo € 7,00 

 

 

Amaretti Virginia 

Sacchetto Cioccolatini ripieni di Crema al Cacao  

Virginia è un marchio storico nato nel 1860, sinonimo di qualità 

e raffinatezza nell’arte dolciaria.  

Divenuta famosa per la produzione degli Amaretti soffici, oggi 

vanta anche un’ampia gamma di squisite ed eleganti specialità. 

cod CI006 formato gr 95 prezzo € 1,50 

 

http://www.poderesantalucia.com/
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 Infuso Arancia e Cannella 

 Infuso Bosco Incantato 

 Infuso Frutti di Bosco 

 Infuso Fuoco del Caminetto 

 

IL TE E LE TISANE 

Podere Santa Lucia 

Via Santa Lucia 65 - 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel 071 7489179 - 0731 207963 

info@poderesantalucia.com 

www.poderesantalucia.com 

P.Iva. 0241880422 

mailto:info@poderesantalucia.com
http://www.poderesantalucia.com/


 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963, 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

 

 

 
 
 

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa. 

 

Neavita 

Infuso Arancia e Cannella 

Pezzi di carota, pezzi di arancia, chicchi d'uva, frutti di rosa canina, fiori di ibisco, 

cannella del Madagascar, cannella, pezzi di mela, aromi naturali di arancia, 

crema, vaniglia e cannella e noce di cocco. Note esotiche avvolgenti e speziate di 

cortecce che si fondono alla pienezza dei toni caldi agrumati, in questo melange 

raffinato e solare, che seduce con i suoi colori vivaci di fiamma e suggerisce il 

tepore della brace. 

cod TS001 formato gr 100 prezzo € 5,50 

 
Neavita 

 

Infuso Bosco Incantato 

Pezzi di mela, fiori di ibisco, foglie di lemongrass, pezzi di arancia, pezzi di fragola, fiori 

di verbasco, aroma naturale di limone. Note fruttate e floreali rallegrate da allegri tocchi 

agrumati distinguono il carattere di questo infuso intenso e dolce, che ha la limpidezza e 

il palpito giocoso di una giornata estiva illuminata dal sole 

cod TS002 formato gr 100 prezzo € 5,50 

 

 

 

Neavita 

Infuso Frutti di Bosco 

Fiori di ibisco, chicchi di uva, frutti di bosco (bacche di sambuco, frutti di ribes nero, 

mirtilli). nfuso dai riflessi carminio, la cui fragranza conduce per i sentieri del bosco: 

fiancheggiando lo scorrere dei torrenti, fino a radure di sole dove cespugli selvatici 

regalano la gradevolezza dolce e asprigna di frutti, bacche e fiori. 

 

cod TS003 formato gr 100 prezzo € 5,50 

 

Neavita 

 

Infuso Fuoco del Caminetto 

Pezzi di mela, fiori di ibisco, frutti di rosa canina, mandorle, corteccia di cannella, rooibos, 

aroma naturale di cannella, bacche di vaniglia. Introduce all'intimità domestica della 

stagione invernale, al suo protettivo tepore. Invita a letture e riflessioni, mentre avvolge 

nel profumo di forno che cuoce dolci di mele, cannella e vaniglia. 

cod TS004 formato gr 100 prezzo € 5,50 

 

http://www.poderesantalucia.com/
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 Confezione Classica 

 Confezione Seduzione 

 Confezione Brindisi 

 Confezione Trio 

 Confezione Selezione 

 Confezione Sommelier 

 

CONFEZIONI VINI PRONTE 

Podere Santa Lucia 

Via Santa Lucia 65 - 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel 071 7489179 - 0731 207963 

info@poderesantalucia.com 

www.poderesantalucia.com 

P.Iva. 0241880422 

Alcune proposte di 

confezioni Vini 

ideate dal nostro 

Sommelier. 

In alternativa, 

potrete scegliere a 

vostro piacimento 

l’assortimento dei 

Vini, secondo le 

Vostre preferenze. 

mailto:info@poderesantalucia.com
http://www.poderesantalucia.com/
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www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

 

 

 

N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

 

PODERE SANTA LUCIA 

Confezione Classica Cod CV001 

ARTICOLO ANNO FORMATO 

Lacrima di Morro d’Alba doc 2017 lt 0,75 

Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Bio 2018 lt 0,75 

Scatola Podere Lucia 2 bott. Prezzo € 15,50 

 

 

Confezione Seduzione Cod CV002 

ARTICOLO ANNO FORMATO 

Lacrima di Morro d’Alba Doc. Superiore 

“Cantarelle” 
2015 lt 0,75 

Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Doc 

Superiore “Taragli “ 
2014 lt 0,75 

Scatola Podere Lucia 4 bott. Prezzo € 25,50 

 

 

PODERE SANTA LUCIA 

Confezione Brindisi Cod CV003 

ARTICOLO ANNO FORMATO 

Incrocio Bruni 2018 lt 0,75 

Lacrima di Morro d’Alba doc 2017 lt 0,75 

Spumante Brut Rosè Metodo Charmat 2018 lt 0,75 

Scatola Podere Lucia 4 bott. Prezzo € 22,00 

 

http://www.poderesantalucia.com/
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N.B. Tutti i Prezzi sono Iva esclusa.  

 

 

PODERE SANTA LUCIA 

Confezione Trio Cod CV004 

ARTICOLO ANNO FORMATO 

Marche Rosato IGT 2018 lt 0,75 

Lacrima di Morro d’Alba doc 2017 lt 0,75 

Spumante Brut Rosè Metodo Charmat 2018 lt 0,75 

Scatola Podere Lucia 3 bott Prezzo € 20,00 

 

 PODERE SANTA LUCIA 

Confezione Selezione Cod CV005 

ARTICOLO ANNO FORMATO 

Marche Rosato IGT 2018 lt 0,75 

Lacrima di Morro d’Alba doc 2017 lt 0,75 

Spumante Brut Rosè Metodo Charmat 2018 lt 0,75 

Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Bio 2018 lt 0,75 

Scatola Podere Lucia 4 bott Prezzo € 28,00 

 

 

PODERE SANTA LUCIA 

Confezione Sommelier Cod CV006 

ARTICOLO ANNO FORMATO 

Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Doc 

Superiore “G. Balducci “ 
2018 

lt 0,75 

Lacrima di Morro d’Alba Doc. Superiore 

“Cantarelle” 
2015 

lt 0,75 

Spumante Brut Bianco Metodo Charmat 2017 lt 0,75 

Spumante Brut Rosè Metodo Charmat 2018 lt 0,75 

Lacrima di Morro d’Alba doc 2017 lt 0,75 

Incrocio Bruni 2018 lt 0,75 

Scatola Podere Lucia 4 bott Prezzo € 52,50 

 

http://www.poderesantalucia.com/
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 Confezione Prestige 

 Confezione Regalo 

 Confezione Pregio 

 Confezione Natale 

 Confezione Bolla 

 Confezione Auguri 

 Confezione Natale “A” 

 

SCATOLE REGALO PRONTE 

Podere Santa Lucia 

Via Santa Lucia 65 - 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel 071 7489179 - 0731 207963 

info@poderesantalucia.com 

www.poderesantalucia.com 

P.Iva. 0241880422 

Da sempre, le nostre 

proposte per il Natale 

contengono un 

assortimento di prodotti 

lasciandovi la completa 

libertà di realizzare 

confezioni regalo in piena 

autonomia, in base alle 

vostre esigenze, a 

seconda del vostro 

budget. 

Per comodità di alcuni, a 

seguire formuliamo 

tuttavia alcune proposte 

di confezioni Natalizie già 

predisposte. 

mailto:info@poderesantalucia.com
http://www.poderesantalucia.com/


 

 

Tutti i Prezzi delle scatole sono comprensivi della confezione regalo e sono Iva esclusa  

  

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963 - +39 335 7624613 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

 

CONFEZIONE PRESTIGE 

Fornitore Articolo Formato 

Podere Santa Lucia Lacrima di Morro d’Alba Doc lt 0,75 

Podere Santa Lucia Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Bio Doc lt 0,75 

Grimaldi Nocciole tostate e pelate SV “la tonda di Giffoni” gr 200 

Fiasconaro Panettone tradizionale incartati a mano gr 500 

Casa Francucci Torrone Mandorlato tenero ricoperto al Cioccolato gr 250 

Samperi Sciroppata di Pesche ne sacchetto gr 240 

Sfiziosità da Marcello Formaggio Stravecchio nostrano gr 500 

Salumificio dell’Abazia Ciauscolo - Salame morbido gr 550 

La Campofilone Tagliatelle gr 250 

Nonna Maria Passata di Pomodoro gr 330 

Sapori di Norcia Lenticchia dell’Umbria gr 400 

Venchi Barretta Nocciolato Piemonte gr 200 

Casting 1925 Mousse di Fegato d’Oca in scatola gr 200 

Alpenzu Funghi Porcini secchi gr 30 

Acetaia Giusti Aceto Balsamico Medaglia Argento in Cha c/ast gr 250 

Sfiziosità da Marcella Speck gr 300 

Alpenzu Fonduta di Cioccolato gr 260 

Alpenzu Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi gr 450 

Podere Santa Lucia Scatola e Confezionamento pz 1 

Prezzo € 180,00 COD CC001 

 

 

 

http://www.poderesantalucia.com/
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Tutti i Prezzi delle scatole sono comprensivi della confezione regalo e sono Iva esclusa  

  

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963 - +39 335 7624613 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

 

CONFEZIONE REGALO 

Fornitore Articolo Formato 

Rovagnati Crudi Gran Milano con Osso e Morsa confezione regalo gr 8400 

Prezzo € 135,00 COD CC002 

 

 

 

 

 

http://www.poderesantalucia.com/
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Tutti i Prezzi delle scatole sono comprensivi della confezione regalo e sono Iva esclusa  

  

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Tel +39 071 7489179 - Tel +39 0731 207963 - +39 335 7624613 

www.poderesantalucia.com - info@poderesantalucia.com 

 

CONFEZIONE CANTINA 

Fornitore Articolo Formato 

Podere Santa Lucia Lacrima di Morro d’Alba Doc lt 0,75 

Podere Santa Lucia Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Bio Doc lt 0,75 

Calvisi Pecorino semistagionato gr 400 

Reifer Gourmet Salame di Cinghiale gr 170 

Alpenzu Fonduta di Cioccolato gr 260 

La Campofilone Fettuccine gr 250 

Sapori di Norcia Zuppa della Nonna gr 500 

Giampaoli Panettone con Uvetta e Candito gr 750 

Garzotto Mandorlato morbido gr 100 

Amaretti Virginia Astuccio Canestrelli bianco non incartati a mano gr 100 

Caffarel Piemonte Classico astuccio gr 200 

Alpenzu Miele di Tiglio gr 300 

Perché ci Credo Bruschetta Olive e Acciughe gr 180 

Dolcezze di Siena - Fiore Panforte Margherita tradizionale scatolato gr 227 

Podere Santa Lucia Scatola e Confezionamento pz 1 

Prezzo € 95,50 COD CC003 

 

 

 

 

 

http://www.poderesantalucia.com/
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Tutti i Prezzi delle scatole sono comprensivi della confezione regalo e sono Iva esclusa  
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CONFEZIONE DISPENSA 

Fornitore Articolo Formato 

Podere Santa Lucia Lacrima di Morro d’Alba Doc lt 0,75 

Podere Santa Lucia Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Bio Doc lt 0,75 

Calvisi Pecorino semistagionato gr 400 

Reifer Gourmet Salame di Cinghiale gr 170 

Alpenzu Fonduta di Cioccolato gr 260 

La Campofilone Fettuccine gr 250 

Sapori di Norcia Zuppa della Nonna gr 500 

Giampaoli Panettone con Uvetta e Candito gr 750 

Garzotto Mandorlato morbido gr 100 

Amaretti Virginia Astuccio Canestrelli bianco non incartati a mano gr 100 

Caffarel Piemonte Classico astuccio gr 200 

Alpenzu Miele di Tiglio gr 300 

Perché ci Credo Bruschetta Olive e Acciughe gr 180 

Dolcezze di Siena - Fiore Panforte Margherita tradizionale scatolato gr 227 

Podere Santa Lucia Scatola e Confezionamento pz 1 

Prezzo € 95,50 COD CC004 

 

 

http://www.poderesantalucia.com/
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Tutti i Prezzi delle scatole sono comprensivi della confezione regalo e sono Iva esclusa  
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CONFEZIONE PREGIO 

Fornitore Articolo Formato 

Podere Santa Lucia Spumante Brut Bianco Metodo Charmat lt 0,75 

Giampaoli Panettone con Uvetta e Canditi gr 750 

Casa Francucci Torrone Mandorlato tenero ricoperto al Caffè gr 250 

Venchi Suprema alla Nocciola in vaso gr 250 

Carlucci Miele Millefiori gr 500 

Podere Santa Lucia Scatola e Confezionamento pz 1 

Prezzo € 49,00 COD CC005 

 

 

CONFEZIONE NATALE 

Fornitore Articolo Formato 

Podere Santa Lucia Spumante Brut Rosè Metodo Charmat lt 0,75 

Giampaoli Pandoro gr 1000 

Garzotto Mandorlato Morbido gr 100 

Podere Santa Lucia Scatola e Confezionamento pz 1 

Prezzo € 29,00 COD CC006 
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Tutti i Prezzi delle scatole sono comprensivi della confezione regalo e sono Iva esclusa  
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CONFEZIONE BOLLA 

Fornitore Articolo Formato 

Podere Santa Lucia Spumante Brut Rosè o Bianco Metodo Charmat lt 0,75 

Podere Santa Lucia Scatola e Confezionamento pz 1 

Prezzo € 10,00 COD CC007 

 

CONFEZIONE AUGURI 

Fornitore Articolo Formato 

Podere Santa Lucia Spumante Brut Bianco Metodo Charmat lt 0,75 

Giampaoli Panettone gr 750 

Podere Santa Lucia Scatola e Confezionamento pz 1 

Prezzo € 18,50 COD CC008 

 

CONFEZIONE NATALE “A” 

Fornitore Articolo Formato 

Podere Santa Lucia Vino Bianco lt 0,75 

Giampaoli Panettone gr 750 

Caffarel Sferette Sfuse in sacchetto gr 150 

Podere Santa Lucia Scatola e Confezionamento pz 1 

Prezzo € 17,50 COD CC009 

 

http://www.poderesantalucia.com/
mailto:info@poderesantalucia.com


 

 

LE CONFEZIONI 

Il confezionamento dei 

prodotti che 

sceglierete sarà da noi 

estremamente curato 

per un risultato 

estetico ottimale 

dandovi la nostra 

piena disponibilità nel 

mostrarvi le confezioni 

complete di 

packaging. 

 

Podere Santa Lucia 

Via Santa Lucia 65 - 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel 071 7489179 - 0731 207963 

info@poderesantalucia.com 

www.poderesantalucia.com 

P.Iva. 0241880422 
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Tutti i Prezzi delle scatole sono comprensivi della confezione regalo e sono Iva esclusa  
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Rettangoletta Cacao 

 

Best Whishe 

Prezzo  € 6,50 Prezzo  € 3,50 

Cod.  SC001 Cod.  SC006 

 

Rettangoletta Verde 

Avorio 

 

Cofanetto seta rosso 

Prezzo  € 6,50 Prezzo  € 3,50 

Cod.  SC002 Cod.  SC007 

 

Rettangoletta White 

 

Casetta con luci 

Prezzo  € 6,50 Prezzo  € 6,00 

Cod.  SC003 Cod.  SC008 

 

 

Rettangoletta Orange 

 

Cofanetto 3+3 Bott. 

Stelle Oro 

Prezzo  € 6,50 Prezzo  € 5,00 

Cod.  SC004 Cod.  SC009 

 

Skin deserto 

 

Cofanetto 3+3 Bott. 

Stelle Nere 

Prezzo  € 6,50 Prezzo  € 5,00 

Cod.  SC005 Cod.  SC010 

 

 

Cassetta in legno 6 bott.   

 
Prezzo  € 12,00   

 
Cod.  SC026   

http://www.poderesantalucia.com/
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N.B. Tutti i Prezzi delle scatole sono comprensivi della confezione regalo e sono Iva esclusa 
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Kubo scatola Nataliza 

 

Scatola color Rosso 

Bordeaux - ideale Panettoni 

Prezzo  € 2,50 Prezzo  € 1,50 

Cod.  SC011 Cod.  SC018 

 

KUBO, scatola Natalizia 

 

Cubotto 6 bott. Vinaccia 

Prezzo  € 2,50 Prezzo  € 4,00 

Cod.  SC012 Cod.  SC019 

 

Cofanetto Avana 

 

Segreto 4 bott. Coffee 

Prezzo  € 5,00 Prezzo  € 2,50 

Cod.  SC013 Cod.  SC020 

 

Scatola damascata -Verde - 

Tortora 

 

Scatola 1 bott. Bord. 

Vinaccia / Coffei 

Prezzo  € 6,50 Prezzo  € 2,00 

Cod.  SC014 Cod.  SC021 

 

Scatola disegno Natalizio - 

Floreale 

 

Scatola 1 bott. con Manici 

Prezzo  € 5,00 Prezzo  € 3,00 

Cod.  SC015 Cod.  SC022 

 

Scatola disegno Natalizio, 

stelle di Natale 

 

Busta da 1 bott 

Prezzo  € 5,00 Prezzo  € 1,50 

Cod.  SC016 Cod.  SC023 

 

Scatola Arancio 

Bauletto Marrone 

 

Scatola da 2/3 bott Avana 

Prezzo  € 6,50 Prezzo  € 2,00 

Cod.  SC017 Cod.  SC024 

 

Scatola onda fine quadrata 

o rettangolare 

 

Scatola da 4/6 bott. Avana 

Prezzo  € 6,00 Prezzo  € 2,50 

Cod.  SC018 Cod.  SC025 

http://www.poderesantalucia.com/
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Condizioni di Vendita Natale Promo 2019 

 

 

1. Condizioni di pagamento: 

Anticipato:   sc. 5% 

Alla consegna:  sc. 3% 

Ri.Ba.:   30 gg.  f.m., netto. 

2. Trasporti: 

Per consegna unica effettuata c/o magazzino acquirente: 

 Scatole Regalo P.to Franco per ordini min. € 850,00 + iva. 

 Vini in Cassetta Legno o Confezione Regalo P.to Franco per ordini min. € 600,00 + iva. 

 Per soli Vini in Cartoni da 6 bott. cad. P.to Franco per ordini min. € 300,00 + iva. 

 Per ordini di importo inferiore, porto Assegnato con addebito direttamente in fattura al costo. 

Per Consegne a Domicilio Singoli Destinatari, comprensive di imballo e spedizioni: 

 Zona Italia € 18,00 + iva per collo, compreso preavviso telefonico; con esclusione, Calabria, 

Sicilia, Sardegna. Per consegne di più colli ad unico destinatario: € 16,00/collo + iva. 

 Zona Calabria e Sicilia € 22,00 + iva per collo, compreso preavviso telefonico. Per consegne 

di più colli ad unico destinatario: € 20,00/collo +iva.  

 Zona Sardegna € 28,00 + iva per collo, compreso preavviso telefonico. Per consegne di più 

colli ad unico destinatario: € 26,00/collo +iva.  

N.B.: per consegne ai piani, in zone disagiate, zone ZTL-centri storici verrà applicata una mag-

giorazione del 30% sui prezzi sopra indicati 

3. Consegne per Estero: verranno effettuati Preventivi su richiesta in base ai Paesi di destinazione. 

Importante: Per tutte le spedizioni, oltre ai dati del destinatario è tassativamente richiesto un re-

capito telefonico dello stesso!  

4. Per Contenitori in vetro: nel caso di confezioni è fatto obbligo da parte dei corrieri, per i pro-

dotti contenuti in vetro, ad esempio i vini, di utilizzare confezioni particolari che ne garantiscano 

l’integrità. 

In questi casi, utilizziamo degli appositi contenitori che assolvono perfettamente a tale requisito. 

Tali contenitori verranno addebitati al costo pari ad € 3,00 cad. + iva 

I Prezzi dei prodotti sono riportati nel Catalogo e sono sempre al NETTO D’IVA.

http://www.poderesantalucia.com/
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Condizioni di Vendita Natale Promo 2019 

 

 

Le consegne saranno garantite entro il 20/12/2019 per gli Ordini pervenuti entro il 07/12/2019, 

salvo ovviamente cause di forza maggiore.  Le spedizioni saranno da noi costantemente 

monitorate per verificarne l'esito, in caso di mancato recapito, sarà tempestivamente comunicato 

al ns cliente segnalandone le cause ed attivandoci per rimuoverle rapidamente. 

 Prodotti ed eventuale loro sostituzione: Le immagini del ns Catalogo sono reali e fanno riferimento 

alle descrizioni riportate. In ogni caso, qualora alcuni prodotti non fossero disponibili, il Podere Santa 

Lucia si riserva di sostituirli a sua discrezione con altri prodotti di almeno pari qualità e valore. 

 Prezzi e Condizioni: tutti i Prezzi sono validi sino al 31/12/2019, sono al netto di iva e sono 

comprensivi di imballo per la spedizione. Tutti gli Ordini si intendono: "Salvo Approvazione della 

Casa". 

Campionature: eventuali campionature dei prodotti e/o delle confezioni sono possibili. In tali 

casi, saranno; 

 fatturate a prezzo listino. 

 spedite in Porto Franco. 

 con Pagamento all'Ordine netto. 

 Con pagamento alla Consegna nel caso questa venga fatta dal ns. Incaricato. 

Richieste da parte dei Clienti-Servizi: eventuali esigenze e/o richieste particolari verranno valutate 

con attenzione al fine poter fornire il migliore servizio possibile, gli eventuali relativi costi saranno 

comunicati su richiesta.  

Se forniti dal cliente, è possibile inserire gratuitamente nelle confezioni, i biglietti di Auguri dello 

stesso purchè fatti pervenire in tempo utile! 

 

Podere Santa Lucia 

http://www.poderesantalucia.com/
mailto:info@poderesantalucia.com

