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Responsabile commerciale: Azalea Pezzotta cell. 388 4761331
Responsabile produzione: Gianfranco Pezzotta cell. 328 4504824

Siamo una piccola azienda artigiana a  
conduzione familiare. 

La nostra produzione conta già oggi più di 80 articoli 
differenti ed originali, 

tutti preparati da noi e fatti rigorosamente a mano.
 Ogni anno ampliamo la nostra gamma 

di prodotti, per poter offrire a tutti 
i nostri clienti una scelta 

sempre maggiore e ben sviluppata.

Le nostre creme sono 
golosità spalmabili,

semplici e completamente 
naturali, realizzate 

con ingredienti genuini selezionati.

CREME SPALMABILI

I chutney (parola indo-inglese dal significato
“salsa agrodolce”) sono la nuova 

generazione di marmellate nate per accompagnare 
formaggi, secondi piatti di carne o pesce e bolliti. 
Gli ingredienti vengono sapientemente miscelati 

per esaltare i sapori ed i profumi,
nonchè presentare abbinamenti creativi.

Proposti in una vasta gamma di gusti, per tutti i palati.

CHUTNEY

di Arance e delizie di bosco
di Cipolle bianche
di Cipolle dorate
di Cipolle rosse
di Fichi all'aceto
di Fragole al pepe
di Pere all'aceto Balsamico

di Pesche e peperoni
di Pomodori rossi
di Pomodori verdi
di Radicchio rosso
di Sedano e mele
di Uva
di Zucca e zenzero

Laboratorio artigianale specializzato 
nella produzione di:

ragù di selvaggina e carni classiche, 
sughi tradizionali, 

antipasti di verdure, 
confetture extra di frutta, marmellate,

creme spalmabili, chutney, 
frutta sciroppata, nettari di frutta

 
Attenta selezione di ingredienti e materiali utilizzati di prima scelta
fornitori e prodotti rigorosamente certificati
esperienza trentennale
ricette della tradizione italiana (come il ragù alla bolognese)
ricette innovative  in abbinamento a prodotti tipici del nostro territorio 
(come il ragù di asino al Valcalepio DOC)
produzione artigianale
flessibilità e sviluppo di ricette personalizzate e prodotti in private label
preparazioni create secondo i canoni dell'alta cucina Made in Italy
prodotti conservabili a temperatura ambiente
shelf life di 3 anni dalla data di produzione
prodotti privi di coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità,
aromatizzanti artificiali

LE CARATTERISTICHE CHE CI CONTRADDISTINGUONO...

di Castagne
di Latte e vaniglia
di Mele al caffè
di Arance al cacao con cannella (Aranciok)
di Fragole al cacao (Cioccofragola) 
di Banane al cacao (Cioccobanana)
di Pesche al cacao con amaretti (Cioccopesca)
di Pere al cacao (Perciok)

Chutney di nostra produzione:

Creme di nostra produzione:

Sono ottime spalmate su fette biscottate, panini e biscotti. 
Squisite anche come farciture per torte, crostate e brioches.



RAGU’ DI CARNE E SUGHI TRADIZIONALI

Le confetture sono  definite “extra” quando contengono 
almeno il 45% di frutta. 

Le nostre hanno tutte una percentuale di frutta 
ben superiore al 55%  

al netto di nocciolo ed acqua di lavaggio.

 
di Anatra
di Asino al 
Valcalepio DOC 
di Capriolo 
ai funghi Porcini
di Capriolo
di Cervo
di Chianina
di Cinghiale
di Coniglio 
alla cacciatora
di Daino
di Fagiano 
al Barbera DOC
di Lepre 
al Chianti DOC
di Salsiccia 
al Chianti DOC
alla Bolognese

 
ai funghi Porcini
all'Amatriciana
all'Arrabbiata
al Pomodoro e Basilico
alla Puttanesca
allo Speck e funghi Porcini
alle Alici
al Tonno
alle Sarde
alle Vongole

 
di Agrumi e pistacchi
di Arance dolci
di Arance amare
di Arance e noci
di Bergamotto
di Mandarini

Preparati con ricette di tradizione familiare a base 
di verdure fresche di stagione

selezionate, sfiziosi, ideali come aperitivi e 
come accompagnamento ad ogni piatto.

Preparati con ingredienti genuini e di prima scelta: 
pomodoro 100% italiano, verdure fresche, olio 

extravergine d'oliva e carne dichiarata in etichetta 
non miscelata con altre carni meno pregiate. 

Senza aggiunta di acqua e concentrati.
Cucinati secondo le antiche ricette delle nostre nonne, 

prevedono ancora oggi, una lunga e lenta cottura che porta 
alla preparazione di sughi unici e d’elevata qualità. 

 
di Cipollotte (cipolline borettane con guazzetto 
di pomodoro in agrodolce)
Bergamasco (mix di verdure fresche tagliate a mano
in guazzetto di pomodoro agrodolce)
Delizie dell'orto (verdure fresche miste, tagliate a mano,
sott'aceto agrodolce)
Goloso con tonno (mix di verdure immerse in salsa al tonno)
Tricolore (tris di verdure aromatizzate, in olio d'oliva)

Ragù di nostra produzione:

Sughi di nostra produzione:

ANTIPASTI DI VERDURE
CONFETTURE EXTRA DI FRUTTA 

E MARMELLATE 

La frutta dichiarata in etichetta non viene mai miscelata con altri 
frutti meno pregiati per aumentarne la percentuale

Le marmellate sono preparate a partire da 
agrumi freschi di stagione non trattati.

Completamente prive di conservanti e coloranti

Confetture extra di nostra produzione:

Marmellate di nostra produzione:

Antipasti di nostra produzione:

 
Salsa Messicana (salsa da accompagnamento piccante)
Salsa Verde (salsa da accompagnamento a base di prezzemolo)
Salsa Rossa (salsa da accompagnamento a base di pomodori)
Bomba Padana (mix di verdure e peperoncino locale tritati, 
extra piccante)

di Albicocche
di Amarene
di Ciliegie
di Fichi e vaniglia
di Fragole
di Frutti di bosco
di Frutto della passione
di Lamponi
di Mele
di Mirtilli
di More
di Pere

i Pesche
di Prugne
di Ribes
di Sambuco


