Natale 2019
Pioda o tagliere bergamasca media
Pioda tipica bergamasca, o tagliere, con:
• 2 salamini natura da gr. 150
• pancettina tesa gr. 300
• lardo alle erbe gr. 400
• musetto nostrano gr. 500
• formaggella stagionata di monte in diversa gamma gusti (fumé/pomodorino/erba cipollina) gr. 400
• salame filzetta natura gr. 500

Pioda o tagliere BIO “in Gamba”

Pioda tipica bergamasca, o tagliere, con:
• musetto bio gr. 400
• guancialetto bio gr. 300
• strolghino natura bio gr. 300
• 3 salamini bio da gr. 150 cad
• salsiccia piccante bio gr. 400 “GAMBERO Rosso”

Gambag tradizione Km0
Borsa in tela con manici con:
• lardo alle erbe gr. 400
• slinzega suino “Avarizia” gr. 400
• salame filzetta natura gr. 500

Gambag rusticana
Borsa in tela con manici con:
• musetto nostrano gr. 500
• pancetta affumicata cruda gr. 300
• slinzega suino “Vizi Capitali” gr. 400

NB La borsa in tela “Gambag può essere sostituita con il tagliere Gamba, con una maggiorazione di € 2.00

Natale 2019
Confezione per polenta
• salame filzetta natura gr. 500
• farina gialla rustica bergamasca Km0 Kg. 1
• branzi stravecchio Gamba filiera corta gr. 500

Confezione Natale “in Gamba”
• panettone “ai frutti esotici” gr. 750
• vino moscato bio Le Corne da 75 cl
• musetto nostrano gr. 500

Confezione polenta contadina
• 2 salamini natura da gr. 150 cad
• farina gialla rustica bergamasca Km0 Kg. 1
• funghi misti porcini “Le Squisizie” gr. 1000
• formaggella stagionata di monte in diversa gamma gusti (fumé/pomodorino/erba cipollina) gr. 400

Cesto Gamba 2.0
Cesto in vimini con:
• lardo alle erbe gr. 400
• slinzega suino “Avarizia” gr. 400
• salame filzetta natura gr. 500
• musetto nostrano gr. 500
• pancetta affumicata cruda gr. 300
• funghi misti porcini “Le Squisizie” gr. 1000

Natale 2019
Cesto Doc de la Bergamasca
Bergamo Città dei Mille Sapori

Cesto in vimini con:
• salame “de la bergamasca” gr. 700
• lardo alle erbe gr. 400 • pancettina tesa gr. 300
• slinzega cavallo o suino gr. 400 • 2 salamini natura gr.150 cad
• formaggella stagionata di monte in diversa gamma gusti (fumé/pomodorino/erba cipollina) gr. 400 • vino Valcalepio bio di Villa d’Almé cl 75 • lenticchie in sacco juta gr. 400 • panettone “ai frutti esoticii” gr. 750 • noci
sfuse

Cesto Margì “in Gamba” de la Bergamasca

Prodotti base del cesto Doc “de la Bergamasca” con aggiunta di:
• vino moscato bio Le Corne da 75 cl
• pancetta affumicata cruda gr. 300

Cesto Super Arlecchino d’Oro
Prodotti base del cesto Margì “in Gamba” de la Bergamasca con aggiunta di:
• cresponetto natura con branzi Cascina Gamba gr. 700
• branzi stravecchio Cascina Gamba filiera corta gr. 500
• lardo alla grappa gr. 300
• birra artigianale Lemine Km0 33 cl

Super cesto Pacì Paciana
Prodotti base del cesto Super Arlecchino d’Oro con aggiunta di
• salametto al tartufo gr. 200
• vasetto sott’olio bio gr. 280
• 2 slinzeghe manzo gr. 400
• 2 formaggelle capra “Toma del Beck” ai diversi gusti gr. 350 cad
• filzetta di selvaggina gr. 400
• salame filzetta natura gr. 500

Natale 2019
I salumi sono di nostra produzione, filiera corta, fatti a mano.
I formaggi sono del territorio delle nostre valli bergamasche, filiera corta.

I nostri salumi sono prodotti Km0, senza glutine, senza glutammato, senza latte e derivati.

Per garantire l’eccellenza dei nostri prodotti può accadere che un prodotto non sia disponibile al
momento. Sarà nostra premura sostituirlo con altro prodotto simile per genere e di uguale valore. Dovuto
all’artigianalità dei nostri prodotti, e alla natura stessa, i pesi possono subire piccole variazioni + 10%,
pertanto le immagini sono da considerarsi a scopo illustrativo

Confezioni personalizzate su taglieri, piode, cesti e Gambag

SU CESTI, PIODE (o TAGLIERI) E GAMBAG
10 pezzi sconto 2%
20 pezzi sconto 3%
30 pezzi sconto 4%
50 pezzi sconto 5%

Ordini 15 giorni prima della consegna, pagamento 50% all’ordine con saldo alla consegna
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