
I prodotti della Lista - Natale 2017 

Salame nostrano di Tremosine 
Insaccato stagionato di suino, prodotto con ricetta esclusiva e tradizionale ricavata dalla 
memoria delle produzioni famigliari del luogo. La particolare sapidità del prodotto deriva 
in buona parte dal tipo di allevamento e dall'alimentazione degli animali (siero di latte), 
nonché dal clima sempre temperato, dall'atmosfera ricca di ossigeno, dalla ventilazione 
del luogo, e quindi dal benessere dell' animale.  

Ricerca di prodotti di qualità, contenimento dei prezzi grazie al loro 
reperimento diretto: questo lo sforzo per mantenere un rapporto 
qualità/prezzo il più possibile vantaggioso per tutti i soci Slow 
Food. Grazie al vostro costante apprezzamento dei prodotti propo-

sti, è possibile continuare nella comune ricerca di nuovi sapori e sorprendenti incontri enogastro-
nomici. L’augurio che questa lista natalizia sia l’occasione per migliorare la nostra convivialità 
che, in fondo, significa aumentare la qualità della nostra vita e del nostro vivere insieme.  

 

Sfarrata
Non è semplice cucinare assieme cereali e legumi dati i loro diversi tempi di cottura. La 
Sfarrata è un misto di Farro, Farro spezzato, Orzo perlato, Lenticchie e Ceci. Questi ultimi 
vengono aggiunti dopo essere stati spezzati rendendo cucinabile la miscela in circa trenta 
minuti seguendo le indicazioni descritte per la minestra di Farro. La Sfarrata costituisce una 
minestra ricca in proteine ed in fibre e di gusto eccellente.  

Lenticchie
I terreni pietrosi e calcarei, come quelli delle Piane di Caprafico, sono particolarmente adatti 
alla coltivazione della lenticchia. Grazie ad essi il legume si cuoce bene: rapidamente (20.-25 
minuti), senza richiedere ammollo.  

Riso Morano - Carnaroli  
L'accurata scelta delle migliori partite di risone e il grado di lavorazione, calibrato partita 
per partita, permettono di ottenere un riso che unisce le migliori caratteristiche organoletti-
che (tenuta alla cottura e conservazione del gusto) a un’ottima presentazione estetica e a 
una buona conservabilità naturale, senza la necessità di successivi trattamenti.  

Salame d’oca - Jolanda de Colò  
Il salame è profondamente legato alla storia contadina del Friuli, quando le famiglie 
più povere allevavano almeno un’oca e con le sue carni producevano il salame me-
scolandole con la carne di maiale.  



Una “vecchia” conoscenza di Casa Lunelli (Ferrari-Trento): ALIOTTO 
2015 nasce da uve sangiovese (60%), cabernet e merlot (40%), i vi-
gneti si trovano su terreni che hanno una tessitura a medio impatto 
franco-argillosi-sabbiosi, ricchi di conchiglie fossili, con un’esposizione 
che va da ovest ad est passando per il sud a un’altitudine di 137 
s.l.m..  
In questi anni Aliotto ha cambiato etichetta, è stato certificato 
“biologico”,  la sua quotazione è sempre salita ma la Condotta è sem-
pre riuscita a mantenere il prezzo contenuto grazie al vostro costante 
gradimento che ci permette l’acquisto di numeri importanti.   

LA NOSTRA MIGLIOR PROPOSTA COME RAPPORTO QUALITÁ/PREZZO 

Prosecco di Valdobbiadene V8 “Sior Carlo” 
Alla vista è di un giallo paglierino scarico, attraversato da una fitta trama 
di minute bollicine. Accostando il naso al calice, si viene colpiti dall’in-
tensità del profumo floreale di questo spumante. Una volta assaggiato, dal-
le cremose bollicine emerge un carattere asciutto ed elegante, che rinfresca 
il palato, forte di una intrigante sapidità. Un rapporto qualità/prezzo dav-
vero insuperabile! Una vecchia conoscenza che ha riscosso un grande ap-
prezzamento da parte di moltissimi soci della Condotta. 

Macelleria-Salumeria Giacobbe-Sassello (Savona) 
Da una micro-produzione a carattere famigliare tre prodotti unici per bontà e genuinità:  
il Cotechino, la Bresaola e il Prosciutto cotto. Prodotti con carni di piccoli alleva-
menti attenti alla qualità. Una passione antica, che il sig. Giovanni ha ereditato dai geni-
tori, capace di risvegliare nuovi sapori. 
Le pezzature, volutamente ridotte, per garantire una consumazione ottimale anche nelle 
realtà famigliari più piccole. Ormai una presenza costante, non solo nelle liste per i soci, 
ma in occasioni conviviali proposte recentemente dalla Condotta.  
Un produttore che resta una garanzia qualità. 

Oltrepò in dolcezza 
Un Moscato “facile” di casa Vercesi per addolcire le leccornie natalizie, perché, a 
volte, le cose buone sono anche quelle più semplici. 



DALLA PUGLIA QUATTRO PROPOSTE SORPRENDENTI 
 

Troppo spesso la Puglia è stata considerata una terra che pro-
duce tanto vino ma non di altissima qualità. 
Questi vini delle Cantine “Teanum” sono due testimoni esempla-
ri della ricchezza organolettica del Salento. Preparatevi a sor-
prendervi! 
PRMITIVO TEANUM 2015:  

100% Primitivo - Puglia I .G.T. 
Altitudine: 150 metri sul livello del mare - 15%vol. 
Raccolta manuale 
Maturazione e affinamento: in legno francese ed ameri-
cano, in contenitori di acciaio.  

Entusiasma la complessità dei sentori e dei profumi in comples-
sa armonia derivanti da una prolungata macerazione a freddo. 
Ideale con cacciagione, formaggi a pasta dura e insaccati sono 
gli abbinamenti tipici. 

 
NEGROAMARO TEANUM 2015: 

100% Negroamaro Puglia I .G.T. 
Altitudine: 200 metri sul livello del mare 13%vol. 

Allevamento Spalliera/Alberello 
Produzione per ettaro: 80 quintali 

Raccolta manuale 
Vinificazione: 22 giorni di macerazione prolungata in 

contenitori di acciaio. 
Maturazione e affinamento: in legno francese ed ameri-

cano, in contenitori di acciaio, affinamento in bottiglia. Rosso 
granato ed intenso. Ammalianti aromi di piccoli frutti rossi, fichi 

e lievi toni balsamici. Gusto intenso ed equilibrato con intrigante 
retrogusto di mandorla. Ideale con carni arrosto selvaggina e 

tagliate di manzo. 

MOSCATO-FALANGHINA PASSITO 
PUGLIA I.G.P. 

Altitudine: 150– 200 metri sul livello del mare 
Gradazione Alcolica: 14.00%vol 

Sistema di raccolta: Manuale, lasciando sovra maturare le 
uve direttamente sulla pianta 

Vinificazione: fermentazione in contenitori d’acciaio a tempe-
ratura controllata di 18° C 

Maturazione e Affinamento: In contenitori d’acciaio e parzia-
le affinamento in barriques di rovere francese 

Preservazione: fino a 15 anni dopo la vendemmia 
Colore giallo oro. Aromi di miele d’acacia, albicocche secche e 

confettura di agrumi. In bocca fresco, dolce e minerale, con fi-
nale lungo e complesso. Accompagna formaggi stagionati,  

frutta e dolci. 
Temperatura di servizio: 14°C  



Salmerino marinato - Trentino (Trota Oro) 
Il salmerino, dopo la deliscatura, viene pulito, spellato, e deposto a marinare in aceto 
particolare, vino nosiola della Valle dei Laghi, sale dolce di Cervia, zucchero di canna 
equosolidale dall’Equador e spezie. Successivamente, i filetti di salmerino vengo-
no imbustati sottovuoto con olio extra vergine d’oliva così da esaltare la delicatezza del-
la carne e valorizzare la leggera marinatura. L’alta qualità dell’olio – proveniente dalla 
Sicilia – consente di utilizzarlo successivamente anche per il condimento del piatto. 

E non potevano mancare … 
 

Riccardo Abello è l’erede degli ultimi acciugai della Valle Maira (provincia di Cuneo), da cui partivano le mitiche 
strade del sale. Recentemente con la sua Ittica Val Maira ha proposto le acciughe sottovuoto in due tipologie – classi-
ca e in busta - da condire semplicemente con olio extravergine di oliva, una volta aperta la busta. Riccardo Abello 
inoltre, per perpetuare il ricordo di un antico mestiere diffuso nella valle, ha creato nel 2010 la Confraternita degli 
Acciugai della Val Maira (in Borgata Chiesa, 1, a Celle Macra) che promuove l’impiego alimentare delle acciughe e 
del pesce conservato nell’alimentazione moderna. A Golosaria propone i suoi prodotti, frutto della ricerca nei mari 
dove le alici sono le migliori. Ovviamente il Mar del Cantabrico, dove lui è di casa. Per gli amanti del sapore del ma-
re: forte e delicato. 
 

… le acciucghe del Mar Cantabrico! 

Grana Padano - Valtidone 28 mesi 
Nel cuore della Val Tidone sorge l’omonimo Caseificio Sociale: un’azienda che me-
rita un’attenzione particolare da parte dei consumatori più attenti, capace, da ben 35 
anni, di proporre prodotti di altissima qualità. Gli allevamenti sono tutti nelle vici-
nanze del caseificio, e seguono il disciplinare della tracciabilità; le mucche ricevono 
cure straordinarie dal punto di vista nutrizionale e sanitario. Ogni giorno, il latte ap-
pena munto è trasportato al Caseificio, dove intraprende, nel giro di ventiquattrore, 
una lavorazione controllata ed assolutamente naturale.  

Formaggella Tremosine affumicata 
Formaggio tipico di Tremosine, da taglio o da grattugia a seconda della stagio-
natura. Ottenuto con latte di vacca di razza bruna parzialmente scremato, pro-
dotto negli allevamenti dell'altipiano di Tremosine, nel cuore del Parco Alto 
Garda Bresciano. Pasta di colore paglierino con occhiatura quasi assente, sa-
pore leggermente marcato molto gradevole.  
Confezione sottovuoto. 

Formaggella Tremosine 
Formaggio semigrasso del peso di circa 1,3 Kg a pasta semicotta, morbida, occhia-
ta, dal sapore fragrante e dal profumo delicato delle essenze dei prati di montagna. 
Prodotta con latte di vacca appena raccolto. Sapientemente maturata in locali con 
muffe selezionate ottenendo un prodotto squisitamente buono e della massima dige-
ribilità. Prodotto certificato dall' Organismo di Certificazione CSQA.  

Formaggi “del Natalino” 
Noto già nel X secolo, il Taleggio è un formaggio DOP a pasta molle prodotto con 
latte vaccino intero, che trova nella Valsassina un microclima ideale per esprimere 
al meglio le sue rare qualità: aroma intenso, profondo e persistente, cremosità av-
volgente e deliziosa, sapore delicato e burroso che con la stagionatura acquista note 
leggermente piccanti. Natalino è un piccolo produttore artigianale, per gli amanti 
dei sapori genuini e fuori dai “gusti comuni”.  
Oltre al taleggio, Natalino propone un formaggio d’alpeggio, TIPO RASCHERA, 
già apprezzato dai nostri soci.  

http://www.trotaoro.it/?page_id=14


Pasticceria Scimeca 

La Pasticceria Scimeca è una azienda a conduzione familiare, giovane ed ambiziosa, che facendo propria 
l’antica tradizione dolciaria Siciliana si propone di offrire prodotti di altissima qualità e servizi eccellenti.  
La produzione rispecchia i valori della Sicilia più buona, quindi la ricerca delle migliori materie prima che 
la splendida terra sa offrirci, ed il calore umano tipico del Siciliano che diventa passione nel suo lavoro. 
Tutti i prodotti sono confezionati in maniera artigianale, ovvero con una lavorazione a mano in tutte le fasi 
del processo produttivo, senza aggiungere conservanti. 

Croccantino di mandorle 

Pasta di mandorle 
classico 

Cassettina di legno 
frutta di martorana 

Lunette di scorza di arancia 
ricoperte di cioccolato 


