Selezione

CONFEZIONI

REGALO
NATALE 2021

NATALE 2021

Le Veline
in festa

Le Veline de La Frumenteria indossano
l’abito elegante! Le Veline fruttate,
agrumate e melaspeziate, arricchite con
piccoli pezzi di frutta e delicati aromi,
creano subito un’aria di festa, coniugando
sapore e leggerezza. Completano la
confezione una dolce crema Gianduia e il
classico dolce natalizio, il panettone con
glassa alle nocciole.

Codice
scatola

1D

€25,00

6

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Le Veline fruttate 150 g - La Frumenteria
● Le Veline agrumate150 g - La Frumenteria
● Le Veline melaspeziate 150 g - La Frumenteria
●		Panettone nocciole e mandorle 1kg
		- La Frumenteria
● Crema spalmabile Gianduia 200 g - Piemont

NATALE 2021

Coccole
golose

Una coccola da gustare in compagnia
della famiglia e degli amici più cari con
I baci di Langa, piccoli bocconcini alla
nocciola, i frollini con crema all’arancia,
la crema spalmabile Gianduia e il re dei
dolci natalizi, il panettone con glassa alle
nocciole de La Frumenteria.

Codice
scatola

CONTENUTO
● Panettone nocciole e mandorle 750g
		- La Frumenteria
● Frollino occhi dolci all’arancia 180 g - La Frumenteria
● Crema spalmabile Gianduia 200 g - Piemont
● Baci di Langa 200 g - Pasticceria di Giamello F.

2D

€ 29,99

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

7

NATALE 2021

Dolci
emozioni

Tre specialità della pasticceria classica
piemontese, gli amaretti di Mombaruzzo,
i baci di Langa e i cuneesi al rhum, si
ritrovano insieme in questa elegante
confezione regalo.

Codice
scatola

6D

€ 24,50

8

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Amaretti Misti di Mombaruzzo 300 g
- Moriondo Virginio
● Baci di Langa misti 200 g - Pasticceria di Giamello F.
● Cuneesi al rhum 300 g – Bramardi

NATALE 2021

Dolci
momenti

Un’idea regalo all’insegna della dolcezza,
che soddisferà i palati più golosi. Baci di
dama allo zabaione, crema di marroni,
confettura di pere e cannella dal sapore
natalizio, baci di Langa, del buon torrone,
i cuneesi al rhum e il miele di tiglio.
Non possono mancare per il momento
degli auguri il panettone al Moscato de
La Frumenteria, dal sapore delicato e
particolare, accompagnato da un calice di
Moscato d’Asti Cesare Pavese.

Codice
scatola

CONTENUTO
● Panettone al moscato 750 g - La Frumenteria
● Baci di dama allo zabajone 220 g - La Frumenteria
● Crema di marroni 350 g - Locanda La Posta
● Confettura extra di pere e cannella 350 g
- Locanda La Posta
● Stecca di torrone alle mandorle e pistacchi 250 g
- Antica Torroneria Piemontese
● Cuneesi al rhum 200 g - Bramardi
● Baci di Langa 200 g - Pasticceria di Giamello F.
● Miele di tiglio 250 g - Dada Miele
● Vino Moscato d’Asti Cesare Pavese 75 cl - Vallebelbo

9D

€ 65,00

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

9

NATALE 2021

Il Tè di Natale

La pausa perfetta dei giorni di festa: il tè o
la tisana di Natale, una deliziosa conserva
di frutta aromatizzata alla cannella e
fragranti biscotti con la crema di arancia.

12D

Codice
scatola

€ 25,50

10

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Tè White Christmas 100 g - La Frumenteria
● Conserva di Natale 345 g - Mariangela Prunotto
● Tisana di Natale Christmas in love 100 g La Frumenteria
● Frollino occhi dolci all’arancia 180 g - La Frumenteria

NATALE 2021

I Biscotti

Una varietà assortita di deliziosi biscotti
da gustare a merenda o dopo cena,
accompagnati da un buon Moscato d’Asti:
savoiardi, paste di meliga, gli aromatici
anicini e finocchini, i biscotti del nonno e
i granellati.

Codice
scatola

CONTENUTO
● Biscotto Novara granellato 300 g - La Frumenteria
● Biscotto del Nonno 300 g - La Frumenteria
● Finocchini 230 g - La Frumenteria
● Anicini 300 g - la Frumenteria
● Savoiardi 250 g - La Frumenteria
● Paste di meliga 270 g - La Frumenteria
● Vino Moscato d’Asti Cesare Pavese 75 cl - Vallebelbo

14D

€ 35,50

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

11

NATALE 2021

I Biscotti
del Piemonte

La pausa perfetta dei giorni di festa: il tè o
la tisana di Natale, una deliziosa conserva
di frutta aromatizzata alla cannella e
fragranti biscotti con la crema di arancia.

Codice
scatola

15D

€ 33,50

12

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Baci di dama alla nocciola 220 g - La Frumenteria
● Biscotti Pampavia 220 g - La Frumenteria
● Savoiardi 250 g - La Frumenteria
● Biscotti con nocciola, cacao e caffè 150 g
- La Frumenteria
● Biscotti frollini con mandorle e cioccolato 150 g
- La Frumenteria
● Torcèt mignon 200 g - La Frumenteria
● Brut e bon 165 g - La Frumenteria

NATALE 2021

Golosità
piemontesi

Una varietà assortita di deliziosi biscotti
da gustare a merenda o dopo cena,
accompagnati da un buon Moscato d’Asti:
savoiardi, paste di meliga, gli aromatici
anicini e finocchini, i biscotti del nonno e
i granellati.

Codice
scatola

CONTENUTO
● Vasetto di pesche all’amaretto 345 g
- Mariangela Prunotto
● Cuneesi al rhum 200 g – Bramardi
● Amaretti di Mombaruzzo 200 g - Moriondo Virginio
● Nocciolini di Chivasso 100 g - Fontana
● Gianduiotti Antica Ricetta 200 g - Venchi
● Vasetto di zabaione 200 g - Granda Tradizioni
● Torta di nocciole al moscato 400 g
- Pasticceria Cerrato

16D

€ 45,60

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

13

NATALE 2021

Gli Auguri…

Il profumo del tè speziato, della cioccolata
e del caffè, una fetta di panettone e un
calice di spumante, per rendere speciale il
momento degli auguri.

Codice
scatola

18D

€ 35,50

14

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Panettone nocciole e mandorle 1kg
- La Frumenteria
● Tè White Christmas 100 g - La Frumenteria
● Infuso cioccolato di Natale 100 g - La Frumenteria
● Caffè e cacao Bio 250g
– Torrefazione e caffè Salomoni
● Spumante Asti secco 75 cl - Vallebelbo

NATALE 2021

Buone feste

Buone feste
e bollicine

NATALE 2021

Il panettone con glassa alle nocciole
de La Frumenteria, dolce di Natale per
eccellenza, si accompagna a un dolce
Moscato d’Asti per un brindisi raffinato
oppure ad un vivace Brut…. per gli auguri
più frizzanti.

CONTENUTO
BUONE FESTE 19D1
● Panettone nocciole e mandorle 750g
- La Frumenteria
● Vino Moscato Cesare Pavese 75cl – Vallebelbo
BUONE FESTE E BOLLICINE 19D2
● Panettone nocciole e mandorle 750g
- La Frumenteria
● Spumante Asti secco 75cl – Vallebelbo

19D1
Codice
scatola 19D2
Codice
scatola

€ 19,99

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

15

NATALE 2021

Il Sapore
del mare

Una selezione di prodotti d’eccellenza
per rendere unici i pranzi e le cene delle
feste, con il sugo di pesce spada che
accompagna i riccioli all’uovo o quelli al
salmone, i filetti di tonno, di sgombro, di
orata e di acciughe, il patè di ricciola da
spalmare sui crostini, il polpo, la ventresca
e le cozze in olio d’oliva.

Codice
scatola

2S

€ 74,99

16

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Riccioli al salmone 250 g - Alfieri
● Riccioli all’uovo 250 g - Alfieri
● Sugo al pesce spada 190 g - Daidone
● Filetti di acciughe con mandorle 200 g - Daidone
● Patè di ricciola 180 g - Daidone
● Filetti di tonno 185 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Filetti di orata 200 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Filetti di sgombro 200 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Ventresca -111 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Polpo 115 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Cozze in scapece 115 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia

NATALE 2021

I Porcini
e i Funghi
NATALE 2021

Il gusto saporito dei funghi in tante
varianti, per ogni piatto della festa: nella
pasta e nel risotto, nel sugo e nella polenta
o nelle delicate conserve sott’olio.

Codice
scatola

CONTENUTO
● Riccioli ai funghi porcini 250 g - Alfieri
● Risotto ai funghi porcini 300 g - Sapori Nostrani
● Polenta ai funghi porcini 175 g - Molino Rossetto
● Ragù salsiccia e funghi 180 g - Buongustaio Piemonte
● Sugo ricco di pecorino e funghi porcini 180 g
- Piemont Fungo
● Funghi chiodini 280 g - Piemont Fungo
● Funghi di muschio 280 g - Piemont Fungo
● Funghi porcini interi 280 g - Piemont Fungo

5S

€ 49,99

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

17

NATALE 2021

L’Apericena

L’apericena è sempre un’occasione di
festa e convivialità. Questa elegante
confezione regalo propone un vasto
assortimento di golosità per preparare
il più ricco dei buffet: dalle cipolline alle
olive candite ed essiccate, dai peperoncini
ripieni ai salamini al Barolo, dai tomini alla
crema di tonno, alla caponata e molte
altre. Il tutto accompagnato dai Rubatà
classici e dalle Veline de La Frumenteria.

Codice
scatola

6SS

€ 98,99

18

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Rubatà di Chieri 250 g - La Frumenteria
● Le Veline al farro 150 g - La Frumenteria
● Piccole gallette di mais Pignoletto 110 g - Az. Agr. Caretto
● Salamini al Barolo 280 g - Mariangela Prunotto
● Tomini al peperoncino 280 g - Mariangela Prunotto
● Tonnella 180 g - Buongustaio Piemonte
● Peperoncini ripieni con tonno 180 g - Granda Tradizioni
● Filetti di tonno 185 g - Granda Tradizioni
● Caponata tonno e melanzane 300 g - Daidone
● Battuto di olive con limoni 180 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Olive essiccate 60 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Olive candite 100 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Cipolline 280 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Acciughe con capperi 78 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Peperoncini ripieni (farciti con tonno, acciughe,
capperi e prezzemolo) 180 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia

NATALE 2021

Un Capriccio
salato
NATALE 2021

Gli amici che si fermano per una cena
improvvisata…ed ecco tutto l’occorrente
per stupirli: penne, curve e spaghetti di
semola di grano duro da condire con i
sughi più sfiziosi, quali ragù di capriolo,
cacio e pepe o il sugo sardenaira. Per
concludere in dolcezza non può mancare
una fetta di panettone al Moscato de La
Frumenteria.

Codice
scatola

CONTENUTO
● Panettone al moscato 750 g - La Frumenteria
● Sugo Sardenaira 180 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Ragù di capriolo 180 g - Piemont Fungo
● Sugo cacio e pepe 180 g - Buongustaio Piemonte
● Spaghetti di semola di grano duro 500 g
- Mancini
● Penne di semola di grano duro 500 g - Mancini
● Curve di semola di grano duro 500 g - Mancini

7S

€ 37,50

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

19

NATALE 2021

Il Pesce

Per gli amanti dei sapori del mare una
confezione con prodotti di prima qualità:
sugo di pesce spada, riccioli al salmone,
polpo, cozze e ventresca in olio d’oliva
e patè di ricciola, accompagnati da un
delicato Erbaluce di Caluso.

Codice
scatola

8S

€ 43,50

20

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Riccioli al salmone 250 g - Alfieri
● Sugo al pesce spada 190 g - Daidone
● Patè di ricciola 180 g - Daidone
● Ventresca -111 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Polpo 115 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Cozze in scapece 115 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Vino Erbaluce Fior Fiore 75 cl - F.lli Actis

NATALE 2021

Il Tartufo
NATALE 2021

Un’idea regalo ricca di speciali prelibatezze
aromatizzate al tartufo: i tajarin, il pesto
alle nocciole, il burro e una salsa alla
zucca, da accompagnare con le Veline al
farro de La Frumenteria.

Codice
scatola

CONTENUTO
● Riccioli al tartufo 250 g - Alfieri
● Burro al tartufo 75 g - Piemont Fungo
● Pesto nocciole e tartufo 90 g - Piemont Fungo
● Salsa di zucca e tartufo 140 g - Piemont Fungo
● Le Veline al farro 150 g - La Frumenteria

9SS

€ 29,60

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

21

NATALE 2021

I Funghi

Per rendere speciale la tavola delle feste
una raffinata selezione di prodotti a base
di funghi: riccioli ai porcini da condire
con un sugo salsiccia e funghi o un ragù
pecorino e porcini, il risotto ai funghi o
le specialità quali chiodini e funghi di
muschio sott’olio.

Codice
scatola

11S

€ 28,30

22

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Riccioli ai funghi porcini 250 g - Alfieri
● Ragù salsiccia e funghi 180 g - Buongustaio Piemonte
● Funghi chiodini 280 g - Piemont Fungo
● Funghi di muschio 280 g - Piemont Fungo
● Risotto ai funghi porcini 300 g - Sapori Nostrani
● Sugo ricco di pecorino e funghi porcini 180 g
- Piemont Fungo

NATALE 2021

Happy Hour

Il
momento
dell’aperitivo
diventa
sfizioso ed elegante! Specialità come le
olive candite, le cipolline, i peperoncini
ripieni, i filetti di acciuga e il patè di
tonno, accompagnati dalle Veline de La
Frumenteria, renderanno il vostro Happy
Hour il momento più atteso delle feste!

Codice
scatola

CONTENUTO
● Le Veline al farro150 g - La Frumenteria
● Filetti di acciuga in salsa verde e peperoncino 130 g
- Buongustaio Piemonte
● Cipolline 280 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Patè di tonno 100 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Olive candite 100 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Peperoncini ripieni (farciti con tonno, acciughe,
capperi e prezzemolo) 180 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia

12S

€ 35,50

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.
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NATALE 2021

L’Aperitivo

Stuzzicherie sfiziose come le olive
essiccate, i peperoncini ripieni, la crema
di tonno e le acciughe con i capperi,
servite con i Rubatà di Chieri de La
Frumenteria e le piccole gallette di mais
faranno dell’aperitivo dei giorni di festa un
momento unico!

Codice
scatola

13SS

€ 33,99

24

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Rubatà di Chieri 200 g - Selezione La Frumenteria
● Piccole gallette di mais Pignoletto 110 g
- Az. Agr. Caretto
● Tonnella 180 g - Buongustaio Piemonte
● Olive essiccate 60 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Acciughe con capperi 78 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Peperoncini ripieni (farciti con tonno, acciughe,
capperi e prezzemolo) 180 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia

NATALE 2021

La Nocciola

La regina delle Langhe viene qui proposta
in versione dolce e salata. Troviamo quindi
il sugo alle nocciole per dare un tocco
originale alla pasta e il risotto alle nocciole
dal sapore intenso e particolare. Le Veline
fruttate de La Frumenteria, con granella
di nocciole, accompagnano i piatti delle
feste. Gli amanti del dolce rimarranno
deliziati dai baci di dama, dal torrone e
dal panettone con la glassa alle nocciole.

Codice
scatola

CONTENUTO
● Panettone nocciole e mandorle 750g
- La Frumenteria
● Sugo alle nocciole 180 g - Granda Tradizioni
● Le Veline fruttate150 g - La Frumenteria
● Matasse Albesi all’uovo 250 g - Pastificio Alfieri
● Risotto alle nocciole 300 g - Sapori Nostrani
● Torrone morbido alla nocciola 150 g
- Antica Torroneria Piemontese
● Baci di dama alla nocciola 220g - La Frumenteria

2M

€ 35,00

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.
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NATALE 2021

Una Chicca
natalizia

Una confezione regalo di prodotti
selezionati con cura, che sarà apprezzata
da chi ama i gusti particolari. Crema di
melanzane, salsa di tonno, battuto di olive
e pomodori secchi, crema di carciofi e
tonno, per dare un tocco in più ai piatti
delle feste…accompagnati dalle Veline de
La Frumenteria.

Codice
scatola

3M

€ 33,50

26

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Panettone nocciole e mandorle 750g - La Frumenteria
● Le Veline al farro 150 g - La Frumenteria
● Le Veline integrali 150 g - La Frumenteria
● Tonnella 180 g - Buongustaio Piemonte
● Battuto di olive e pomodori essiccati 180 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Crema di carciofi e tonno 130 g - Granda Tradizioni
● Crema di melanzane e olive 130 g - Granda Tradizioni

NATALE 2021

La Cena
per due

Fuori la neve, il freddo…in casa il camino
acceso, il calore delle feste e…tutto
l’occorrente per una romantica cenetta!
Antipasto piemontese, patè di tonno,
linguine da condire con il sugo di pesce,
i ceci, le lenticchie che portano fortuna,
i Rubatà e le Veline de La Frumenteria,
una fetta di panettone al cioccolato e un
calice di spumante, per brindare al Natale
e all’anno che verrà!

Codice
scatola

CONTENUTO
● Panettone al cioccolato 750 g - La Frumenteria
● Le Veline integrali 150 g - La Frumenteria
● Antipasto Piemonte 290 g - Locanda La Posta
● Linguine 500 g - Mancini
● Rubatà di Chieri 250 g - La Frumenteria
● Sugo alle sarde 190 g - Daidone
● Ceci 500 g - La Valletta Colfiorito
● Lenticchie 500 g - La Valletta Colfiorito
● Patè di tonno 100 g - Frantoio di Sant’Agata D’Oneglia
● Spumante Asti secco 75 cl – Vallebelbo

5M

€ 48,99

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.
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NATALE 2021

Aria
di festa

Una selezione di prodotti per rendere più
originale il pranzo della festa: un sugo
cacio e pepe, acciughe con i capperi,
del polpo in olio d’oliva. Si finisce in
bellezza rispettando la tradizione, con il
panettone con la glassa alle nocciole de
La Frumenteria.

Codice
scatola

7M

€ 32,80

28

* Il colore e la trama della scatola della
confezione regalo sono solo indicativi in
quanto dipendono dalla disponibilità al
momento dell’ordine.

CONTENUTO
● Panettone nocciole e mandorle 750g
- La Frumenteria
● Spaghetti di semola di grano duro 500 g - Mancini
● Sugo cacio e pepe 180 g - Buongustaio Piemonte
● Acciughe con i capperi 78 g
- Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
● Polpo 115 g - Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia

Abbiamo
pensato
al vostro Natale
dall’antipasto
ai regali.

Via Chieri, 95
10020 Andezeno TO

011 9434620
info@lafrumenteria.it

www.lafrumenteria.it
www.shop-lafrumenteria.it

