ALESSI
FIRENZE

E
Z

VA
RE

O

P
IL SA

O

TO

E

AL

E

FIR

N

S

SI

R
T
RI

La tradizione non è soggetta alle “mode”,
quindi a parte qualche eccezione, Vi proponiamo il meglio
della nostra esperienza,
confermando ancora una volta di essere
“selezionatori del più buono”
espressione di un’impresa, lunga una vita,
alla continua ricerca della qualità e della memoria
della tradizione per i Vostri Regali.

LE CONSEGNE INIZIANO A PARTIRE DAL 15 NOVEMBRE 2020
Gli articoli con questo simbolo sono disponibili su prenotazione con consegna per i primi di Dicembre.
Hanno una scadenza di massimo 30/45 gg. e non sono disponibili in altri periodi dell’anno.
Tutta la cioccolata, se tenuta in un luogo asciutto e fresco 15/16°, può mantenersi oltre 18 mesi,
anche se la scadenza della stessa è al 30 Giugno.
Tutte le bottiglie menzionate in questo catalogo di cui non è menzionato il contenuto sono da considerarsi da 750 ml.
L’assortimento completo viene garantito per ordini confermati entro il 1 Dicembre,
oltre tale data se manca un prodotto verrà sostituito con uno similare, nel caso in cui una delle nostre specialità presenti nel catalogo non
fosse disponibile, si procederà con la sostituzione con un prodotto alternativo di pari valore o superiore.
Le immagini delle scatole nelle foto possono essere indicative in quanto la grafica cambia tutti gli anni.
Le nostre confezioni sono tutte preparate, una ad una, da manodopera femminile
specializzata. Per questo chi le riceve oltre al contenuto trova
il fascino dell’antica arte amanuense fiorentina.
		

ETICHETTE PERSONALIZZATE SULLE BOTTIGLIE:
- Con il logo della Vostra ditta o Vostro nome, prezzi e quantità da convenire
La richiesta va fatta almeno 10/20 giorni prima della consegna.
CAPPELLIERE, SCATOLE PERSONALIZZATE CON VOSTRO LOGO
- Si personalizzano anche i prodotti e gli eventuali imballi, prezzi da convenire.
La richiesta va fatta almeno entro i primi di Novembre.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Per ordini inferiori a € 500 + IVA verrà addebitato un contributo spese per il trasporto pari a € 15 + IVA
PREZZI: Si intendono esclusi da IVA e Franco partenza
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Ricevuta bancaria 31 Gennaio 2021
Nuovi clienti bonifico bancario anticipato sconto 3%

MODALITÀ DI CONSEGNA: Il trasportatore, nel caso in cui dovessero essere effettuate spedizioni a domicilio,
va scelto e confermato dal cliente, la fattura del trasporto verrà fatturata direttamente al cliente dal corriere.
Solo per la città di Firenze, si consegna a domicilio con un supplemento di Euro 15 + IVA a confezione,
per tutte le altre località d’Italia sono validi i prezzi dei listini dei trasportatori da voi scelti.
COPYRIGHT ALESSI FIRENZE S.R.L. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA

®

Produzione di vino da uva biologica

Indice Collezioni

OPERATORE CONTROLLATO - N.11169
ORGANISMO DI CONTROLLO - AUTORIZZATO DAL MIPAAF
IT-BIO-014 - AGRICOLTURA ITALIANA

FISIOLOGIA

DEL GUSTO
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ALESSI

F I R E N Z E

MEMORIA DELLA TRADIZIONE®

FISIOLOGIA DEL GUSTO è la selezione
comparata fra alcuni prodotti di eccellenza italiana e
internazionale.

Cappelliere		

Rappresenta tutti i prodotti da noi commercializzati
ai quali diamo la nostra personalizzazione. Sono tutti
selezionati e testati grazie alla nostra cinquantennale
esperienza.

Panettoni			

pg. 034

Dolci tradizionali

pg. 042

Indica i prodotti legati alla nostra cultura
e tradizione fiorentina.
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Rappresenta la linea LUXURY della regalistica.

R

CIOCCOLATAI FIORENTINI® è la selezione del
crù di cacao e rende omaggio ad Antonio Carletti,
mercante di spezie e cioccolataio a Firenze 1606 (vedi
nota pag. 63).

nto intorno al porcello
Inca

®

BELLA PASTORA®

100 % FIRENZE

Fisiologia del gusto pg. 012

Mandorlini e torte pg. 046
Cioccolata		

pg. 056

Vino				

pg. 090

Grappe e liquori pg. 100/143
Per noi IL SAPORE RITROVATO® è il sapore
dimenticato. Il sapore di una volta, grazie ad una
attenta ricerca e selezione dei prodotti di altissima
qualità della tradizione italiana.

N
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COLLECTION

pg. 008

Bollicine			

pg. 102

Spritz Fiorentino

pg. 104

Olio, patè e sughi pg. 106
Pasta			

pg. 112

Salumi			

pg. 117

Formaggi			

pg. 128

Sublimi dolcezze

pg. 137

Selezione di formaggi tipici toscani e
tradizionali di altre regioni.

Frutta secca		

pg. 140

Rappresenta la fiorentintà dei nostri prodotti tipici.

BotanicalsGin		

pg. 143

Il TRIONFO DEL PORCELLO® Salumi tradizionali
della Toscana ed eccellenze di altre regioni.
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... e per la cena della vigilia,
nella notte più magica dell’anno...
per fare festa nella “Festa”...
Festa della ragione ed effusione dell’anima:
un tempo, chiamata “Cena di Ceppo”
Il “Ceppo” donativo che usa farsi a Natale.
Il ceppo come tronco d’albero
da bruciare per fare un grosso fuoco
che duri tutta la notte di Natale...

100 % FIRENZE
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Cappelliere Personal

11

Le nostre CAPPELLIERE FIORENTINE, fatte a mano, sono al 100%
sostenibili, utili e belle senza spreco, riciclabili per tenere in ordine
l’armadio, il ripostiglio, i giochi dei bambini, etc...

izzate fasciate a mano

100 % FIRENZE
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Cappelliere

Fiorentine

SCA. 01 CAPPELLIERA PICCOLA GIGLI FIRENZE 29X42X30
SCA. 02 CAPPELLIERA MEDIA GIGLI FIRENZE 41X34X21
SCA. 04 CAPPELLIERA MAXI GIGLI FIRENZE 46X46X34
SCA. 07 CAPPELLIERA GIGANTE GIGLI FIRENZE (52X62X48 CM)
SCA. 14 CAPPELLIERA CUBO GIGLI FIRENZE (33X33X33 CM)
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Quest’anno abbiamo deciso di aggiungere un nuovo logo
ai nostri marchi storici, cioè della FISIOLOGIA DEL GUSTO,
racchiuso in una stella a quattro punte con una coda stilizzata,
in quanto simbolo di un sorprendente messaggio augurale e nello
stesso tempo significativo di una selezione comparata fra alcuni
prodotti di eccellenza italiana ed internazionale.
Tutti i prodotti con questo logo fanno parte di questa selezione.

FISIOLOGIA

DEL GUSTO

Tutti i prodotti con questo logo sono disponibili

SOLO SU PRENOTAZIONE
Meditate bene: le ore più belle della nostra vita sono tutte collegate,
con un legame più o meno tangibile ad un qualche ricordo della tavola.
										
Charles Pierre Monselet

FISIOLOGIA

DEL GUSTO

Tartufo
bianco

tuber magnatum pico

CON. 77 - a peso
TARTUFO BIANCO
Dal 15 Novembre 2020 si possono
conoscere le quotazioni ufficiali
del borsino di Alba.
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Filetto di

17

Salmone
FISIOLOGIA

DEL GUSTO

PES. 01 gr. 350 ca
FILETTO DI SALMONE REALE CODA NERA:
L. 40 cm - L. 4,5 cm - H 3,5 cm (circa)

ART. 111
Kit FILETTO SALMONE REALE CODA NERA
Cappelliera Gigli Firenze contenente:
• Filetto di salmone reale coda nera
• LAUCHUM® Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.

18

COLLECTION
FISIOLOGIA

DEL GUSTO

• VIN. 47
LUXURY Toscano I.G.T.®
50% Merlot - 50% Cabernet Sauvignon
• Scatola regalo contenente:
SOGNO DELL’UVA®
con etichetta in metallo
canna di fucile incastonata
da 50 Swarovski
(produzione limitata)

MIRA VITIUM
NATURA SAPOREM
ALIENUM IN SE
TRAHENDI
(PLINIO IL VECCHIO 79 D.C.)

19

CHAMPAGNE
Vino di Talento

Gamet

La storia dello champagne si svolge
nei secoli dal Medioevo ad oggi.
Ordini religiosi svilupparono la
coltivazione della vite. Il vino
veniva consacrato e bevuto durante
la messa. Il destino della contea
di Champagne, definitivamente
confermato con l’incoronazione
del I° Re di Francia nel Natale del
1496, naturalmente per l’occasione
il vino Champagne scorreva a fiumi.
Per il suo gusto e finezza varcò le
frontiere ed il suo prestigio continua
fino ad oggi a crescere.

FISIOLOGIA

DEL GUSTO

• SPU. 21
GAMET Champagne
RIVE GAUCHE Brut
Uvaggio:
1/3 Meunier
1/3 Pinot Nero
1/3 Chardonnay
c.a. 15% Champagne Riserva
35/40 mesi sui lieviti

CHAMPAGNE
RIVE GAUCHE
Brut
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FISIOLOGIA

DEL GUSTO

PROSCIUTTO BAZZONE
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SAL. 38 - 16/18 Kg. c/a
PROSCIUTTO - BAZZONE FAMILIARE:
Prodotto di filiera corta, stagionatura
oltre 26/30 mesi. Ottenuto da maiali di
oltre 200 Kg. allo stato semi brado,
alimentati con farina di granoturco, orzo, crusca,
farro, neccio della Garfagnana, ghiande e mele.
Pregiatissimo, dal sapore di una volta, il grasso
dal colore rosa ha un sapore soave di
mandorla, il magro rosso intenso.
La produzione è limitata a 160/180 pz. l’anno.

DELLA GARFAGNANA
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CULATELLO
di ZIBELLO

DIVINO CULATELLO DI ZIBELLO
Il segreto sublime di questo salume
conosciuto in tutto il mondo è “LA
FUMARA” (Nebbia) che percorre il
territorio di Zibello negli inverni freddissimi
ed umidi, che si susseguono ad afose estati.
Il culatello matura ed asciuga lentamente in
una vescica di suino, legato, prende la tipica
forma che lo caratterizza “a pera”.
Il sapore è così gentile e raffinato che si
gusta semplicemente con pane casalingo e
qualche ricciolo di burro.

SAL. 66 - 3,2/3,4 Kg.
CULATELLO DI ZIBELLO:
Stagionatura minimo 24 mesi.
Trattato e pulito della pelle e della
parte grassa.

FISIOLOGIA

DEL GUSTO
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ACETO
BALSAMICO
DI MODENA
D.O.P.

STRAVECCHIO
OLTRE 25 ANNI
FISIOLOGIA

DEL GUSTO

MIE. 28 - 100 ml
ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DI
MODENA
D.O.P.
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LA MARIOLA
SAL. 72 - 2,2/2,5 Kg.
LA MARIOLA:
Sua Maestà LA MARIOLA è un
cotechino di alto lignaggio.

FISIOLOGIA

DEL GUSTO

LA MARIOLA è una dei gioielli della bassa parmense. Non è
molto diffusa ed ha una storia antica; oggi è un presidio SLOW
FOOD. L’impasto è composto da carne di maiale (quinto quarto),
spezie, sale e vino. Dopo cotta, la sua carne, è un rosa intenso, il
sapore dolce con retrogusto minimo di acidità, è pastosa, fragrante,
intensa. Gustatela con purè classico, riscoprendo antichi sapori che
vi faranno planare sulla nebbia del Pò.
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MIE. 29 - 380 gr.
MOSTARDA DI CREMONA:
Ottimo abbinamento con La Mariola,
cotechini, zamponi, carni lessate, ecc...
mostarda di frutti misti piccante.

FISIOLOGIA

DEL GUSTO

Mostarda di Cremona
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L’aglione è una varietà tipica di aglio coltivato prevalentemente in Val di Chiana, riscoperta relativamente di recente.
Si tratta di un aglio dalle dimensioni estremamente generose e dal sapore delicatissimo poichè è privo di Alliina ed
è di colore bianco tendente all’avorio. Una testa di aglione può superare 500 gr. ed i suoi spicchi hanno dimensioni
ragguardevoli. In Val di Chiana il piatto tipico che meglio lo rappresenta sono i pici all’aglione.

FISIOLOGIA

DEL GUSTO

Aglione
della Val di Chiana
Magnus Alium

CON. 71 - 400/500 + gr. ca.
AGLIONE DELLA VAL DI CHIANA:
E.T. L’estra terrestre nell’orto toscano. (1 pezzo)
CON. 72 - 300 gr. ca.
AGLIONE DELLA VAL DI CHIANA (n° 2 pz.)
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Pici all’aglione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
4 spicchi di Aglione misura media, 1 spicchio se è
misura grande.
6 cucchiai di olio extra vergine di oliva
1/2 bicchiere di LIUTO® Bianco Toscana I.G.T.
400 gr. di polpa di pomodoro a cubetti
Peperoncino q.b.
Pepe q.b.
Sale q.b.
400 gr. di pici freschi o pici senesi

PREPARAZIONE:
Mettere in una padella l’olio e l’aglio tritato finemente, accendere il fuoco
e farlo dorare molto lentamente. Aggiungere il vino bianco e farlo cuocere
per 4/5 minuti sempre a fiamma dolce, con una forchetta schiacciare l’aglio
fintanto non si sarà praticamente sciolto ed il vino sarà evaporato. Unire
quindi la polpa di pomodoro ed il sale. Lasciar sobbollire a fiamma bassa per
15 minuti, aggiungendo pepe e peperoncino a piacimento, girando ogni tanto
con un cucchiaio di legno. I pici cotti, saltarli nella padella del condimento
per qualche minuto, girandoli di frequente e servirli immediatamente.
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FISIOLOGIA
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Caviale

PES. 02 - 30 gr.
CAVIALE BELUGA IMPERIALE (russo):
PES. 03 - 30 gr.
CAVIALE ROYAL (iraniano)

e fagioli

Caviale, Perle Selvagge di fiume: abbiamo fatto esperienza a gustare il caviale grazie a Farzin,
iraniano DOC, in quanto nostro amico dai tempi in cui, studente di architettura, frequentava Firenze.
Ogni volta che ritornava da Teheran ci omaggiava, da gran signore, di pistacchi, zafferano e scatole
rotonde di metallo che lì per lì potevi scabiarle per lucido da scarpe, invece erano scrigni di palline
grigio perlacee dal sapore inconfondibile. Nel tempo abbiamo affinato il gusto con il caviale russo,
merito ai nostri amici, Irina ed Andrey. Non senza modestia siamo quasi esperti grazie alla generosità
dei nostri amici e del nostro protettore “Pantagruel”
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PES. 04 - 50 gr.
ACCIUGHE DEL MARE CANTABRICO
di pezzatura standard 6/7 cm

PES. 05 - 120 gr.
ACCIUGHE DEL MARE CANTABRICO RISERVA.
Queste acciughe sono lavorate a mano,
selezionate nella lunghezza e nella grandezza,
polpose, ricche di sapore.
Sono 10/12 pz e lunghe 10/14 cm

“CROSTINO FIORITO”
Nell’ARTE DI MANGIAR BENE di Pellegrino Artusi
Ricetta N° 117 nei “PRINCIPII” descrive:
• Pane abbrustolito
• Burro
• Acciughe
• 2 foglie di prezzemolo
Nel periodo che l’Artusi si dilettava in cucina le acciughe del Mar
Cantabrico non erano conosciute. I filetti di queste acciughe sono
polposi e ricchi di sapore, la tecnica di lavorazione delle acciughe
è stata importata dai salatori liguri in Spagna. Tutt’oggi nel paese
dei pescatori di Santoña si trova una targa commemorativa dove si
può leggere “PASEO DE LOS SALAZONEROS ITALIANOS”.

FISIOLOGIA

DEL GUSTO

Acciughe del mare Cantabrico
San Filippo

Foie Gras
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etico d’oca intero

SAL. 81 - 125 gr.
FOIE GRAS ETICO
di oca intero

FISIOLOGIA

DEL GUSTO

Simbolo dell’alta cucina francese. Il pregiatissimo fegato d’oca intero era
già apprezzato e preparato per i suntuosi banchetti dell’antica Roma.
Al giorno d’oggi è diffuso nel mondo con il tricolore francese.
Intero o diviso in scaloppe, marinato nel Cognac, oppure nel nostro
vinsanto OCCHIO DI PERNICE®, il foie gras così trattato ha un gusto
definitivo, soave e delicato, gustatelo saltato in padella, in compagnia di
una fetta del nostro FICHISSIMO® o la composta di FICO FIORONE®.
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FISIOLOGIA

DEL GUSTO

FOR. 50 - 1 Kg. circa
BAGOSS: formaggio semigrasso a pasta extra dura,
prodotto esclusivamente nel comune di Bagolino Brescia con latte crudo di vacca razza bruno alpina.
Durante la rottura della cagliata vengono aggiunti pistilli
di zafferano che caratterizzano questo formaggio,
rendendolo uno dei migliori e rari formaggi al mondo.
La forma intera pesa circa 20 kg, il gusto piccante e un
colore tendente al giallo.
Viene chiamato anche FORMAGGIO D’ORO per
la colorazione aurea che gli dà lo zafferano. Viene
porzionato a prisma, che finisce a punta, viene
chiamato “cuneo”.

BAGÒSS

32

VIN. 17 - 375 ml
OCCHIO DI PERNICE®: Raro vinsanto rosso del Chianti Classico
D.O.C. invecchiato minimo 14/16 anni - ANNATA 2003

MANGIA
LA DAMA

33

CIO. 37 - 1,4 Kg.
MANGIA LA DAMA®:
Grazie ad un Artista pasticcere abbiamo trasformato
il banale gioco della dama in un’allegra festa della
gola. 12 pedine di cioccolato al latte e 12 di cioccolato
fondente si “MANGIANO” facendole sciogliere in
bocca e finite le pedine si mangia anche la bellissima
scacchiera.
Misura 29x29 cm. Rifinita in oro alimentare. Viene
messa in una bella scatola con una dama litografata
per continuare a giocare quando la cioccolata è finita.

FISIOLOGIA

DEL GUSTO

CIO. 40 gr. 200
RICARICA PEDINE DAMA:
Scorta 24 pedine per la rivincita

Fate il doppio gioco
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il nostro panettone classico
a lievitazione
naturale
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DOL. 05 - CUPOLA Kg 5 			
DOL. 10 - BRUNELLESCHI Kg 10
DOL. 50 - PANTAGRUELICO Kg 50

36

Dalla più antica
tradizione dell’arte
bianca, il panettone
voluttuosamente
morbido
MEMORIA DELLA TRADIZIONE

®

DOL. 02 - 1 Kg.
PANETTONE d’ARNOLFO®:
Panettone soffice, a lievitazione naturale,
a base di farina, uova fresche, uva sultanina,
burro, scorze candite di arancio e cedro.

PANETTONE
®
d’ARNOLFO

Sulla cuspide della torre di Arnolfo, alta 5 metri, c’è
un leone d’orato che segue il vento; opera di Giuliano
Benincasa nel ‘400. Dopo molti restauri, nel 1981,
fu sostituita da una copia in vetro resina e l’originale
esposta in Palazzo Vecchio.
Un vecchio proverbio fiorentino recita:
“Quando il leone punta l’Arno è acqua”

37
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d’ ARNOLFO

DOL. 04 Kg 3
CENTURIONE D’ARNOLFO:
Panettone voluttuosamente morbido.
L’abbiamo chiamato CENTURIONE
perchè ha una cintura di Fiorini d’oro
di Florentia
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Panettone
Classico B
Basso
asso
TIPO MILANO

DOL. 08 - 0,750 Kg
DOL. 03 - 3 Kg
PANETTONE CLASSICO BASSO
TIPO MILANO:
A lievitazione naturale in carta Gigli
Firenze e nastro doppio raso.
MEMORIA DELLA TRADIZIONE

®

“IN CIMBALI”
Panettone
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”Andare in cimbali”

vuol dire essere allegri dopo aver bevuto un bicchiere di troppo

P
IL SA

DOL. 09 - 700 gr.
PANETTONE IN CIMBALI®:
Panettone soffice, a lievitazione naturale, con bagna di vinsanto rosso
OCCHIO DI PERNICE®
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DOL. 52 - 1 kg.
DOLCEOLIVAE®
Soffice berlingozzo a lievitazione naturale,
senza conservanti, con olio EVO ed olive verdi
denocciolate candite.
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DOLCE
FIRENZE

®

DOL. 01 - 1 kg.
DOLCE FIRENZE®
Soffice berlingozzo a lievitazione naturale, senza conservanti.
In scatola GIGLI FIRENZE.
Prodotto secondo le esigenze della dietetica più moderna e
dell’antica ricetta di CATERINA DE’ MEDICI (1519-1589).
Noi consigliamo di gustarlo cosparso di zucchero vanigliato,
quindi tagliato a fette e servito con la nostra SALSA DI MOSTO

ART. 116
Kit DOLCE FIRENZE®
Scatola GIGLI FIRENZE contenente:
• DOLCE FIRENZE®
• SALSA DI MOSTO® 250 ml
• Fiorini d’oro di Florentia sfusi

S

SI

FIR

E
N
Z

VA

RE

O

P
IL SA

O

TO

E

AL

E

43

R
T
RI

44

Tradizioni

BERRIQUOCOLI
Evviva Lorenzo,
Magnifico Signore
e la sua
« Canzona de confortini »
nei suoi Canti Carnascialeschi
“Berriquocoli, donne, e
Confortini se ne volete, i nostri
sono de fini non bisogna
insegnare come si fanno...”

BIS. 05 - 400 gr.
BERRIQUOCOLI®
Produzione artigianale, tipico biscotto senese, realizzato con ingredienti semplici e genuini:
farina, cedro candito, noci, nocciole, spezie, anici e miele.
Nell’antica ricetta, si legge che a questi squisiti pasticcini veniva data la forma di una
albicocca, “BERICOCOLA”, da cui nasce il nome “BERRIQUOCOLI®”

®
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Rinascimentali

Ricciarelli
fiorentini

MEMORIA DELLA TRADIZIONE®

BIS. 42 - 300 gr.
RICCIARELLI FIORENTINI
Antica e raffinata ricetta rinascimentale,
definita (bianco Mangiare) prodotti a Firenze.
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Dolce
di Sissi

BIS. 04 - 250 gr.
DOLCE DI SISSI:
Dolce tradizionale, col suo delicato aroma al
rum, vi stupirà nel gusto croccante e nello stesso
tempo morbido. Lo abbiamo inserito nella
memoria della tradizione, essendo una ricetta
antica e tipica del periodo invernale a Merano,
in omaggio alla imperatrice Sissi.

R
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PANSPEZIALE
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MEMORIA DELLA TRADIZIONE®

BIS. 02 - 750 gr.
PANSPEZIALE®:
Panforte artigianale, il più antico e caratteristico dei dolci senesi.
I suoi ingredienti sono fichi secchi, mandorle tostate, scorze
di arancio e cedri canditi, il tutto insaporito da una mistura di
spezie; da questo il suo nome di origine. La base di questo dolce
genuino è una sottile e delicata foglia di ostia.
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MANDORLINI

MEMORIA DELLA TRADIZIONE®

®
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e Vinsanto

BIS. 07 - 400 gr.
MANDORLINI®
Cantuccini alla mandorla prodotti secondo
la ricetta originale di PELLEGRINO
ARTUSI.
Croccanti
e
saporiti
accompagnano meravigliosamente il Vin
Santo. Li abbiamo chiamati MANDORLINI
perchè il loro impasto è ricco di mandorle

®

VIN. 20 - 500 ml
PLURES®:
Vin Santo Dolce Liquoroso

OCCHIO DI PERNICE
VIN. 17 - 375 ml
OCCHIO DI PERNICE®:
Raro Vin Santo Rosso
del Chianti Classico D.O.C.
invecchiato minimo 14/16 anni
ANNATA 2003
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VIN. 17 - 375 ml
OCCHIO DI PERNICE®
Raro vinsanto rosso del Chianti
Classico D.O.C. invecchiato
minimo 14/16 anni
ANNATA 2003

BIS. 53 400 gr.
CANTONIERI ALL’ALCHERMES®
Cantuccini morbidi all’Alchermes, il liquore
amato da Lorenzo de’ Medici, di cui era
particolarmente ghiotto.

BIS. 52 - 400 gr.
CANTONIERI AL VINSANTO OCCHIO DI PERNICE®:
Cantuccini squisitamente morbidi con OCCHIO DI PERNICE® ed uva passa.
Un gusto toscano veramente unico.

CANTONIERI

BIS. 20 - 400 gr.
CANTONIERI®
“Biscotti tagliati sul canto con poca
corteccia e molta cioccolata”
(così era descritto negli antichi ricettari)
Cantuccini con pezzettoni di
cioccolato croccante

Nessuno riesce a dormire se un
mucchio di biscotti al ciccolato canta
tutta la notte dentro la credenza.
(Snoopy C.M. Sculz)

®
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PAN DELLO
SCOIATTOLO
®

BIS. 11 - 500 gr.
PAN DELLO SCOIATTOLO®
Gradevoli nocciole delle foreste piemontesi, zucchero e uova: questi sono i soli ingredienti
del PAN DELLO SCOIATTOLO® delicato e genuino, al pari del suo nome
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BIS. 40 - 1 Kg.
LA LUJSONA “Bar Sport”:
Fragrante crostata alla
marmellata di prugne
leggermente asprigna.
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BACI
DI
MADONNA
S

SI
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BIS. 12 - 250 gr.
BACI DI MADONNA®
Classici pasticcini, per la pausa più rilassante della giornata: L’ora del thè.
Rivalutiamo questo momento per noi e per i nostri cari con l’occasione delle feste.
I BACI DI MADONNA® delicati e fragranti sono prodotti artigianalmente e
incartati a mano

E

AL

E

®

RIT

R

Torte
delle fiere
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®

ART. 161 - 3x250 gr.
Kit TORTE DELLE FIERE contenente:
• TORTA DI SAN QUIRICO® con nocciole, zucchero e miele
• TORTA DI SAN BARONTO® con arachidi, zucchero e miele
• TORTA DI SAN FREDIANO® con mandorle, zucchero e miele
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BIS. 31 - 250 gr.
TORTA DI SAN QUIRICO®:
Dopo le mandorle, le nocciole sono il frutto più ricco di vitamina E
e sono fonte di fitosteroli.

BIS. 25 - 300 gr.
LA BIANCA® CON NOCCIOLE
In omaggio a Bianca Cappello
compagna amatissima di Cosimo
dei Medici. La ricetta giunge da
appunti di cucina rinascimentale:
miele, aromi di agrumi, albume
d’uovo, croccanti nocciole o
mandorle, fanno di queste torte
croccanti un vero piacere.

Nocciola

ART. 162 - 800 gr.
Kit NOCCIOLA
Scatola tonda Gigli Firenze contenente:
• LA BIANCA® 300 gr.
• TORTA DI SAN QUIRICO® 250 gr.
• PICCARDA® 250 gr.
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MEMORIA DELLA TRADIZIONE®

BIS. 32- 250 gr.
TORTA DI SAN FREDIANO®
Torta croccante di zucchero caramellato, miele e
mandorle. tipico dolce che viene venduto nelle fiere e
ricorrenze religiose. Preparato al momento su taglieri
di marmo da venditori di dolciumi (brigidini e mele
caramellate, duri di menta, mangia e bevi...)
BIS. 26 - 300 gr.
LA BIANCA® CON MANDORLE

Mandorla
ART. 163 - 800 gr.
Kit MANDORLA
Scatola tonda Gigli Firenze contenente:
• LA BIANCA® 300 gr.
• TORTA DI SAN FREDIANO® 250 gr.
• PICCARDA® 250 gr.
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I FIORINI D’ORO
di
FLORENTIA
Giovanni Bicci de’ Medici (1360-1429)
Mercante e bancario nella città di FLORENTIA,
era membro dell’arte del cambio.
Tale corporazione aveva visto accrescere il proprio prestigio fin
dal 1252, quando i banchieri della città avevano coniato una
bellissima monetina d’oro che riportava sul rovescio il nome
in latino di Firenze, FLORENTIA e sul diritto il suo emblema,
il giglio. Si trattava del famoso FIORINO D’ORO, conosciuto a
livello internazionale, che conteneva 54 grani di oro puro e valeva
circa 30000 lire di oggi.
CHRISTOPHER HIBBERT
(da: The Rise and Fall of the house of the Medici - 1974)

5959

CIO. 26 - 200 gr.
I FIORINI D’ORO DI FLORENTIA®
• N° 35 FIORINI D’ORO DI FLORENTIA al latte
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RASI

®

ART. 455
Kit RASI + PLURES®
• 20 Bicchierini Cacao 70% 160 gr.
• PLURES Vinsanto liquoroso dolce 500 ml
ART. 450
Kit RASI + OCCHIO DI PERNICE®
• 20 Bicchierini Cacao 70% 160 gr.
• OCCHIO DI PERNICE Vinsanto rosso del
Chianti classico D.O.C. 375 ml invecchiato minimo
14/16 anni (annata 2003)
ART. 460
Kit RASI + GRAPPA DEL CENNATOIO®
• 20 Bicchierini Cacao 70% 160 gr.
• Grappa di Chianti Classico 500 ml
ART. 465
Kit RASI + CUORE DI CILIEGIA®
• 20 Bicchierini Cacao 70% 160 gr.

VIN. 20 - 500 ml.
PLURES®
Vinsanto dolce
liquoroso

bicchierini
bevi e mangia

LIQ. 11 - 500 ml.
CUORE DI CILIEGIA®
Vino rosso liquoroso con
succo di ciliegie e alcool.
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PENZOLI DI UVA SANGIOVESE
MESSI AD ESSICCARE IN
VINSANTAIA PER QUATTRO
MESI PER PRODURRE IL
NOSTRO VINSANTO ROSSO

OCCHIO DI PERNICE
D.O.C.

Cioccolatini al VinSanto

TALISMANO
DELLA FELICITÀ
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®

CIO. 75 - 250 gr.
TALISMANO DELLA FELICITÀ®
Cioccolatini fondenti ripieni
di OCCHIO DI PERNICE® Raro
Vin Santo rosso del Chianti Classico D.O.C
invecchiato minimo 14/16 anni. (annata 2003)

®

OCCHIO DI PERNICE

64

IL TORMENTO
CIO. 08 - 500 gr.
IL TORMENTO & L’ESTASI®
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Il cacao è uno dei grandi doni che il Nuovo
Mondo ha fatto alla gastronomia del Vecchio
Mondo. È l’unico alimento del quale si conosce
il giorno, il mese e l’anno della sua scoperta:
30 Luglio 1502, data in cui gli indigeni della
nuova America lo offrirono per la prima volta a
Cristoforo Colombo. Più tardi, e precisamente
a Firenze, nel 1606, Antonio Carletti, che era
il più grosso commerciante di spezie, importò
per la prima volta in Italia questo gustosissimo
prodotto. La cioccolata allora si prendeva solo
in tazza. Fu proprio Antonio Carletti a produrre
pasticche di cacao solide guarnite con scorze
candite di arancio, cedro e mandorle tritate.
Questi cioccolatini rudimentali furono battezzati
FIORENTINI.

&

L’ESTASI

®
I Fiorentini noi ve li offriamo racchiusi in una
splendida scatola di cioccolata fondente decorata
con rose e con il Giglio di Firenze in omaggio a
questo cioccolataio dimenticato o sconosciuto
alla maggior parte dei golosi. Abbiamo chiamato
questa nostra proposta IL TORMENTO e
L’ESTASI, perchè il TORMENTO ve lo recherà
l’indecisione di rompere la scatola, e L’ESTASI
quando gusterete i FIORENTINI.
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CIO. 02 - 250 gr.
UGUCCIONI®
Morbidi Bacioni
Uno tira l’altro, sono al cioccolato
fondente, ripieno di cioccolato
imbevuto nel rhum. Una vera
squisita pausa che riconcilia con
la vita

UGUCCIONI

®
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MEDITAZIONE AL

Il cioccolato è la risposta.
Che ce ne importa di ciò che è la domanda.

(Anonimo)

Le persone che fanno uso della cioccolata sono quelle che godono di una
salute più costantemente uguale e che sono meno soggette ad una quantità
di malucci che insidiano la felicità della vita ed hanno una grassezza più
stazionaria: due vantaggi che ogniuno può verificare fra i suoi amici e fra
coloro di cui conosce il regime alimentare.
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN

da “Fisiologia del Gusto o Meditazione di Gastronomia Trascendentale”

CIOCCOLATO

CIO. 25 - 400 gr.
MEDITAZIONE AL CIOCCOLATO®
Ricca e cremosa torta al cioccolato fondente, una vera e propria meditazione
sulla piacevolezza del cioccolato. Non vogliamo aggiungere altro, tranne che
dopo anni di ricerche e prove abbiamo ottenuto grazie alla nostra tenacia,
un risultato di grande qualità e gusto
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®
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LE TRE

71

GRAZIE

®
CIO. 23 - (250x3) 750 gr.
LE TRE GRAZIE®
• Cioccolato fondente con
nocciole Piemonte I.G.P.
• Cioccolato fondente con
mirtilli neri,
fragoline,
lamponi,
amarene,
mirtilli rossi
• Cioccolato fondente con
mandorle della Puglia,
nocciole Piemonte,
noci di Sorrento,
pistacchi di Bronte.
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GUELFI
&
GHIBELLINI

®

CIO. 06 - 250 gr.
GUELFI E GHIBELLINI®
Cioccolatini fondenti con cacao al 74% e cioccolatini
al latte con cacao al 31%, buonissimi e corroboranti
in ogni momento della giornata
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LA FATA VERDE

cioccolatini alla menta

CIO. 41 - 200 gr.
LA FATA VERDE®
Cioccolatini al latte, cacao 31%
con la menta piperita

®

BLUMAREN

®

... sapor di cioccolato dolce un pò salato

CIO. 42 - 200 gr.
BLUMAREN®
Cioccolatini al latte, cacao 31%
con un pizzico di sale marino. Si sciolgono
piacevolmente in bocca.
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PICCARDA

®

CIO. 15 - 250 gr.
PICCARDA®
Uno strato di cioccolato fondente tiene unite croccanti nocciole tostate. “Piccarda in omaggio al ricordo Dantesco
di Piccarda Donati, sorella di Corso e Forese”. un trionfo sublime di gusto intenso e gratificante come un aroma di
“Paradiso”
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PICCARDA
nel bosco
®

CIO. 55 - 250 gr.
PICCARDA NEL BOSCO®
Cioccolato fondente con
mirtilli neri,
fragoline,
lamponi,
amarene,
mirtilli rossi
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®

BOLERO
CIO. 38 - 250 gr.
BOLERO®
Il cioccolato fondente avvolge una gustosissima e
succosa ciliegia di Vignola sotto Maraschino.
Un BOLERO tira l’altro come le ciliegie
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LA SFACCIATA

®

CIO. 05 - 350 gr.
LA SFACCIATA® - Gianduia
Torta al cioccolato gianduia e nocciole intere Piemonte.
È una delizia che si scioglie in bocca con le nocciole Piemonte
croccanti e saporite da sgranocchiare. È talmente buona da essere

“Sfacciata”
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CIO. 43 - 300 gr.
AMERIGO®
È proprio un “salame”
perchè si fa mangiare tutto,
è troppo buono! Nocciole
del piemonte intere e
tostate con cioccolato di
prima qualità

AMERIGO

®
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KONTIKI

®

La zattera da sballo per i più golosi

CIO. 21 - 400 gr
KONTIKI®
Cioccolato Gianduia con
nocciole Piemonte tritate

IRIS
&
ANNERIS

®

CIO. 17 - 250 gr.
IRIS E ANNERIS®
Morbidi tartufi di cioccolato fondente e
bianco con nocciole Piemonte tritate

83

84

IL TACCO

®

Il peccato di gola degli anni ‘50 è sempre attuale

• CIO. 91 - 1000 gr.
IL TACCO®
Morbida cioccolata bianca e fondente da tagliare a fette e mangiare a morsi
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Merenda all’italiana
pane
e
cioccolata

SHANGHAI
CIO. 58 - 250 gr.
SHANGHAI
Crissini ricoperti di
cioccolata fondente al 70%.
una golosità estrema per una
merenda semplice e nutriente.

®
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Sapore Ancestrale

PRIMIGENIO

CIO. 80 - Barretta da 100 gr.
PRIMIGENIO®:
Fragrante cioccolato puro dall’incontaminato
sapore “primitivo” del cacao, senza aromi
artificiali, con aggiunta di croccanti cristalli
di zucchero di canna grezzo, unico nel suo
genere.

Come raccontato nella storia de “Il Tormento e L’Estasi” pag. 63,
a Genova fu prodotto il PRIMIGENIO®, cacao puro con l’aggiunta
di cristalli di zucchero di canna, con un sapore inconfondibile ed
inimitabile.

CIO. 4 - 400 gr.
IL FIORINO®: Tre cialde croccanti di wafers ripiene
con uno strato di gianduia e pasta di nocciole, il tutto
viene ricoperto con uno strato di cioccolata fondente.
Questo è il Fiorino di Firenze, unico ed esclusivo
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IL FIORINO

®
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Che cosa hai messo
nel caffè?
CIO. 61 - 100 gr.
COSA HAI MESSO NEL CAFFÈ?
12 Cucchiaini di cioccolato fondente 70%
fatti con stampi a mano, uno per uno, da
gustare con un caffè
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VOLTAIRE

®

CIO. 33 - 120 gr.
VOLTAIRE®
Croccanti chicchi di cioccolato
fondente al sapore di caffè.
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CIO. 03 - 120 gr.
GEMME DI COSIMO®
Piccole scorze di arancio di
giardino non trattate, candite,
ricoperte di cioccolato
fondente. L’opulenza
del cioccolato fondente
arricchisce le scorze di
arancio in maniera adeguata
al palato di un principe, dal
quale prendono il nome.

GEMME
DI COSIMO

PERLE
FIORENTINE

CIO. 56 - 120 gr.
PERLE FIORENTINE®
Fragranti nocciole di bosco ricoperte
con cioccolato fondente.
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VIN. 01
CENNATOIO®
SANGIOVESE GROSSO 95%
COLORINO 5%
Chianti Classico D.O.C.G.

VIN. 14
ROSSO FIORENTINO®
CABERNET SAUVIGNON 100%

VIN. 16
MAMMOLO®
MERLOT 100%

Toscana I.G.T.

Toscana I.G.T.

VIN
O’LEA
SANGIOVESE
CABERNET SA
Chianti Classico

DOVE PUÒ IL VINO N

N. 19
ANDRO®
E GROSSO 95%
AUVIGNON 5%
Riserva D.O.C.G.
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VIN. 15
ARCIBALDO®
SANGIOVESE GROSSO 50%
CABERNET SAUVIGNON 50%
Toscana I.G.T.

VIN. 12
CENNATOIO ORO®
SANGIOVESE GROSSO 95%
COLORINO 5%
Chianti Classico D.O.C.G.

VIN. 13
ETRUSCO®
SANGIOVESE GROSSO 100%
Toscana I.G.T.

®

NON PUÒ IL SILENZIO
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Confezio
Regalo
ART. 303
SCATOLA MANIGLIA 2 BOTTIGLIE
ART. 304
SCATOLA MANIGLIA 3 BOTTIGLIE
ART. 330
SCATOLA GIGLI FIRENZE 3 BOTTIGLIE

VIN. 72
LAUCHUM®
TOSCANA I.G.T.
62% SANGIOVESE GROSSO
28 % MERLOT
10% CABERNET SAUVIGNON
Toscana I.G.T.
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one

VIN. 12
CENNATOIO ORO®
SANGIOVESE GROSSO 95%
COLORINO 5%
Chianti Classico D.O.C.G.
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ART. 320
TUBO LITOGRAFATO
Gigli Firenze
per una bottiglia di vino
o di spumante
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VIN. 50
O’LEANDRO®
magnum 1,5 lt
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EMILIANO CON I
SUOI MAGNIFICI 7
magnum 1,5 lt in cassetta di legno

VIN. 51
ETRUSCO

VIN. 52
MAMMOLO

VIN. 53
ROSSO FIORENTINO

VIN
CENNA
RISERVA DI

N. 54
ATOIO
I FAMIGLIA
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La vita
è troppo
breve per bere
vini mediocri!
W. Goethe

VIN. 55
LAUCHUM

VIN. 56
ARCIBALDO

VIN. 57
SOGNO DELL’UVA

100

ETICHETTA FANTASTICA
PER UN VINO
GIOVANE E LEGGERO,
DA BERE OGNI GIORNO

VIN. 45
SCACCIAPENSIERI®
TOSCANA I.G.T..
VIN. 98
SCACCIAPENSIERI®
MAGNUM TOSCANA I.G.T. 1,5 LT
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VIN. 48
LIUTO®
BIANCO TOSCANA I.G.T.

VIN. 75
TUSCIA FUXIA®
ROSATO TOSCANA I.G.T.
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LIQ. 03 - 500 ml
GRAPPA RISERVA
ottenuta con vincacce fresche
di Chianti Classico

Spiriti del
LIQ. 02 - 500 ml
GRAPPA BIANCA
ottenuta con vincacce fresche
di Chianti Classico

BOB
da bere
®

LIQ.09 - 500 ml.
BOB:
Liquore alla cioccolata fondente di prima qualità; bevuto in
piccole coppe a fine cena, a temperatura di 8/10°, è un dessert,
oppure per i più golosi, suggeriamo di versare BOB su una fetta di
DOLCE FIRENZE, sul nostro PANETTONE D’ARNOLFO
o su un gelato... Siamo certi che un silenzioso grazie ci perverrà.
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®

0

SPU. 12
FUFLUNS® Spumante Brut
metodo classico

LAUCHUM

SPU. 02
LAUCHUM®:
VALDOBBIADENE Prosecco Superiore Brut D.O.C.G.

105

®
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Kit
• Sprizze fiorentino 700 ml
• LAUCHUM® Valdobbiadene
Prosecco Superiore Brut

È l’ora idealizzata per l’aperitivo,
un rito di fine giornata, prima della
cena, da soli o in compagnia. Un
rito che ha bisogno dei suoi tempi
e modi. Allora rallegriamoci con
un bicchiere che contiene i colori
caldi e sfavillanti di un tramonto
estivo e prepariamolo con cura:
1 bicchiere capiente di cubetti
di ghiaccio all’orlo, il nostro
e quel tanto che basta
delle nostre bollicine.... e per chi
è più generoso con se stesso e
con gli amici il nostro champagne
RIVE GAUCHE. Infine guarnire
con una fetta d’arancia e una
cannuccia.

SPU. 02
LAUCHUM®:
VALDOBBIADENE Prosecco Superiore Brut D.O.C.G.
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“Sprizze”
fiorentino

LIQ. 10 - 700 ml

“Sprizze” FIORENTINO Un’aperitivo eccezionale.
Alcool, infuso d’arance, zucchero e aromi.
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OLIVæ

®

ARTE DEGLI OLIANDOLI

Olio
Extra Vergine
di Oliva
E.V.O.
OLI. 05 - 500 ml.
OLIVAE®: Olio extravergine di oliva italiano ottenuto direttamente dalle olive raccolte a mano, messe in apposite cassette per il
trasporto al frantoio, in modo da evitare qualsiasi ammaccatura. al frantoio vengono frante a freddo con macine di pietra entro
due giorni dalla raccolta, per ottenere il massimo del sapore e del profumo.

ROSMARINO
SALVIA
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ASPERSO

CON. 16 - 150 gr.
ASPERSO®:
Sale marino, con l’aggiunta di
rosmarino, salvia, timo,pepe nero,
pepe bianco, peperoncino, aglio
e ginepro. Per salare qualsiasi
pietanza. È molto pratico e
comodo tenerlo a portata di mano
e in un colpo solo insaporirete
e aromatizzerete i vostri piatti
preferiti.

TIMO

Salvia, sal, vinum, piper,
allia, petroselinum:
ex his fit salsa nisi sit
commixtio falsa.
(aglio, salvia, pepe fin,
prezzemolo e buon vino,
se il miscuglio non si falsa
forman sempre buona
salsa)
(Scuola Medica Salernitana IX sec.)

AGLIO
SALE MARINO

PEPERONCINO

GINEPRO

®

PEPE
NERO, BIANCO, ROSA

110

Patè

CON. 01 - 130 gr.
PATÉ DI OLIVE NOSTRALI:
Una crema a base di olive nere a cui il peperoncino e
l’aglio donano un sapore più deciso; da spalmare su
crostini di pane o per condire gli spaghetti, risotti ecc.
CON. 02 - 130 gr.
PATÉ DI CARCIOFI:
Squisita crema ottenuta con tenerissimi carciofi morellini
per preparare crostini, spaghetti, risotti o insaporire il
carpaccio.
CON. 13 - 130 gr.
PATÉ DI POMODORI ESSICCATI:
Pomodori maturati sulla pianta ed essiccati. Ottima
crema da spalmare sui crostini o anche sulla carne.
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Zuppe Contadine
“I Sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati.
L’acqua e un pezzo di pane fanno il piacere più pieno a chi ne manca.”
(Epicuro 300 A.C.)

MEMORIA DELLA TRADIZIONE®
CON. 08 - 550 gr.
RIBOLLITA ALLA FIORENTINA
Cavolo nero, verza, fagioli, patate,
pomodori, bietole, carote, cipolle,
sedano, olio extra vergine di oliva, sale,
erbe aromatiche, spezie.
CON. 70 - 550 gr.
PAPPA AL POMODORO
Pomodori, cipolle, olio extra vergine di
oliva, basilico, sale, zenzero, pepe.
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Sughi

CON. 23 - 540 gr.
FILETTI DI POMODORO:
della Maremma bio
CON. 75 - 190 gr.
SUGO ALL’AGLIONE:
aglione della Val di Chiana

MEMORIA DELLA TRADIZIONE®
con

CON. 73 - 190 gr.
RAGÙ
DI
CINGHIALE:
con selvaggina cacciata e senza
conservanti.
CON. 74 - 190 gr.
RAGÙ DI CHIANINA: con carne
bovina razza chianina certificata
secondo il disciplinare.

Sott’oli

Patè per Crostini
alla Fiorentina

CON. 03 - 180 gr.
PATÉ PER CROSTINI ALLA FIORENTINA:
A Firenze e nei dintorni non c’è ristorante o trattoria
che nel proprio menù non abbia i crostini alla fiorentina.
La ricetta più classica dei crostini alla fiorentina: fegatini
di pollo, capperi, acciughe, Vin Santo, un connubio di
sapori veramente prelibato.
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Olive nere alla toscana
CON. 12 - 180 gr.
OLIVE NERE ALLA TOSCANA:
Olive nere appassite in forno con l’aggiunta di lamelle
d’aglio essiccato e sale, accompagnate con flut di
spumante, fanno un buon aperitivo.

Cuori di carciofi
CON. 76 - 350 gr.
CUORI DI CARCIOFI:
Carciofini morelli in olio E.V.O. della Maremma bio

“POMIDORI” A BUCCOLA
CON. 04 - 180 gr.
“POMIDORI” A BUCCOLA®:
Pomodori maturati sulla pianta, essiccati al
sole, aromatizzati con erbe
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Pici senesi

P
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PAS. 02 - 500 gr.
PICI SENESI:
Pici senesi trafilati al bronzo, prodotti
da agricoltura integrata toscana.
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PICI
CHIANTIGIANI
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PAS. 01 - 500 gr.
PICI CHIANTIGIANI®: I nostri sono trafilati al bronzo. La loro
caratteristica è di essere grossi e irregolari. Esaltano ogni sugo e
condimento grazie alla “rugosità”, sono freschi e quindi conservati
sottovuoto con scadenza a breve termine

115

®
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Tortelli di patate
del Casentino
S

SI

AL

E

PAS. 01 - 500 gr.
PAS. 03 - 500 PICI
gr. CHIANTIGIANI®:
TORTELLI DI
PATATE:
Sono
pici fatti a mano freschi. La loro caratteristica è di esseTortelli di patate,
una ricetta
tra
re grossi
e irregolari.
I nostri PICI CHIANTIGIANI ® sono
le più conosciute
ed antiche
del Esaltano ogni sugo e condimento grazie alla
trafilati
al bronzo.
Casentino
“rugosità”, sono freschi e quindi conservati sottovuoto con scadenza a breve termine
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GRANO
GRAN
OTOSCANO
N° 7

Spaghettoni
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PAS. 08 - 500 gr.
GRANOTOSCANO®:
Spaghettoni trafilati al bronzo; prodotto da agricoltura integrata toscana. In ogni confezione puoi
scoprire la provenienza del grano.
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Un menù
TURTLEIN
veri tortellini bolognesi

PAS. 04 - 250 gr.
“TURTLEIN” Tortellini artigianali Bolognesi:
Tortellini artigianali, ricetta classica alla maniera
dell’ ARTUSI, ricchi di parmigiano reggiano e
prosciutto di Parma.
Per un pranzo di Natale o per Ceppo in nome della
tradizione, bontà e qualità assicurate.

completo
Cotechino artigianale
e lenticchie
S
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ART. 151
Kit COTECHINO DI FILIERA
Scatola Gigli Firenze contenente:
• COTECHINO ARTIGIANALE DI FILIERA
CERTIFICATA E GARANTITA 500 gr. c.a.
• Lenticchie 1 Kg. c.a.
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TRIONFO DEL
Salame Toscano

SAL. 07 - 400 gr.
SALAME TOSCANO di puro suino,
confezionato sottovuoto, in scatola Gigli Firenze.
Prodotto artigianale stagionato al punto giusto
per gustarne tutta la fragranza per saporiti antipasti e schiacciatine calde.
SAL. 01 - 1,2/1,4 Kg.
SALAME TOSCANO:
tagliato a metà e sottovuoto

®

PORCELLO

®
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SAL. 08 - 400 gr.
FINOCCHIONA
Il più speciale tra i salumi toscani. Confezionata sottovuoto,
in scatola Gigli Firenze.
Preparata con carni di puro suino, con limitata percentuale di
grasso, insaporita al finocchio selvatico che gli conferisce
un aroma speciale e la rende unica ed inimitabile. Da mangiarsi
come antipasto o su fette di pane casalingo per spuntini
rompidigiuno, merende, picnic...
SAL. 02 - 1,2/1,4 Kg.
FINOCCHIONA:
tagliato a metà e sottovuoto

Finocchiona
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Lonzino
“petali di rosa”

SAL. 54 - 1,2/1,3 Kg.
LONZINO: Filiera Corta,
delicato salume da affettarsi
finemente come un petalo di
rosa. Tagliato a metà e messo
sotto vuoto, incartato in carta
gialla.
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Capocollo

SAL. 05 - 1,2/1,4 Kg.
CAPOCOLLO TOSCANO: Filiera Corta,
salume tipico toscano ottenuto con la parte muscolosa e magra della zona dorsale
del collo del maiale. Dopo un mese di salatura viene avvolto in carta paglia, legato
con lo spago e messo a stagionare per un anno
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Polpa di Spalla
Toscana

SAL. 70 - 1,9/2 Kg
POLPA DI SPALLA: Filiera Corta,
saporita alla maniera chiantigiana,
stagionata al punto giusto,
per appetitosi antipasti e panini golosi
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Soprassata

su una fetta di pane toscano...

SAL. 31 - 1/1,2 Kg. ca
SOPRASSATA ARTIGIANALE: Filiera Corta,
prodotta con carni miste di maiale bollite e aromatizzate con spezie, in sacco
di yuta sotto vuoto.
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Guancia
alla Chiantigiana

VIN. 12
CENNATOIO ORO®
SANGIOVESE GROSSO 95%
COLORINO 5%
Chianti Classico D.O.C.G.

SAL. 03 - 1,2/1,4 Kg.
GUANCIA ALLA CHIANTIGIANA
Salume eccellente, insaporito con sale, rosmarino e
pepe nero, o anche col peperoncino per gli amanti del
piccante. Insostituibile in cucina, speciale ed appetitoso
se gustato a fette sottilissime su pane casalingo

128

SAL. 20 - 300 gr.
SALSICCIE DI CINGHIALE:
Magrissime e saporite
salsicce da mangiarsi a fette
come un salamino

PORCO

SELVATICO
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®

SAL. 52 - 700/800 gr.
POLPA DI CINGHIALE:
Stagionatura 3 mesi, tagliata a metà e messa sotto vuoto

Nei nostri boschi il cinghiale è il re
incontrastato, croce per alcuni e delizia per
altri. Croce per i produttori di vino, dato che
questo “PORCO SELVATICO” oltre che
cibarsi di ghiande, radici e frutti selvatici,
è un gran predatore di uva, ma delizia per i
palari più fini.

VIN. 12
CENNATOIO ORO®
SANGIOVESE GROSSO 95%
COLORINO 5%
Chianti Classico D.O.C.G.
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CLASSICO GUSTO
GAIUS PLINIUS SECUNDUS (Plinio Il Vecchio 79 D.C.) grande naturalista, filosofo ed io aggiungo cronista
della sua epoca. Nel suo capolavoro “NATURALIS HISTORIA” nomina in alcuni passi la produzione del
pecorino in Toscana. Il nostro CACIO è un fuoriclasse ancora al giorno d’oggi.
Il gusto è racchiuso da una buccia, sottile giallo chiaro, che si diffonde in un profumo inteenso di fieno e frutta
secca, impareggiabile a solo con il nostro CENNATOIO ORO®, grattugiato sugli spaghetti appena scolati, con un
giro d’olio E.V.O. e una macinata di pepe.
Bastano questi tre ingredienti per fare un primo piatto da leccarsi i baffi.
Tanto di cappello al nostro “CACIO”

BELLA
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TOSCANO
PASTORA

®

•

Non ti mettere in viaggio
se la bocca non sa di formaggio

•

Non ti mettere in cammino
se la bocca non sa di vino

VIN. 12
CENNATOIO ORO®
SANGIOVESE GROSSO 95%
COLORINO 5%
Chianti Classico D.O.C.G.
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Pecorino

FOR. 02 - 400/450 gr. c.a.
PECORINO: Filiera Corta.
Stagionatura 30 gg.
Nelle nostre confezioni offriamo
quanto di meglio esiste nei prodotti
artigianali, come questo pecorino
prodotto con solo latte di pecora. Il suo
sapore caratteristico infatti testimonia la
sua genuinità.

PASTORA

®

Pecorino stagionato
FOR. 01 - 1,1/1,3 Kg. ca
PECORINO STAGIONATO: Filiera Corta.
Stagionatura 4 mesi.
Questo formaggio è uno dei prodotti che
contraddistingue il Made in Italy nel mondo.
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BELLA

Kit AMATRICE
ART. 190
Kit AMATRICE®
• GRANOTOSCANO N° 7 spaghettoni 500 gr.
• GUANCIALE AMATRICIANO 1,100/1,300 Kg. c.a.
• PECORINO DI AMATRICE stagionato 500 gr. (spicchio)
• LIUTO® bianco toscano i.g.t.
• Pomodori pelati 550 gr. Maremma Bio
• Ricetta allegata

• SAL. 71 1,1/1,3 Kg.
Guanciale amatriciano
del salumificio Sano di Amatrice

PASTORA
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• FOR 45 Intero 3 Kg
• FOR 43 spicchio 500 gr
Pecorino di Amatrice stagionato oltre 8 mesi.
Latte di pecora, caglio, sale, fermenti lattici.
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Rimaggese

®

“Grana” Toscano
FOR. 48 - 900/1000 gr
RIMAGGESE Filiera Corta
“Grana” Toscano
Stagionato minimo 12 mesi
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Parmigiano Reggiano
FOR. 07 - 1 /1,2 Kg
PARMIGIANO REGGIANO EXTRA
Stagionato minimo 36 mesi,
latte di Bruna Alpina
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Parmigiano Reggiano
Extra di
Vacche Rosse

FOR. 11 - 1 Kg. circa
PARMIGIANO REGGIANO
EXTRA STAGIONATO
MINIMO 40 MESI

Vacca Rossa
Razza Reggiana

Salsa di Mosto
&
Aceto Balsamico
di Modena I.G.P.

Salsa di Mosto (sapa o saba)

MIE. 15 - 250 ml.
SALSA DI MOSTO:
Mosto di uva da vino che per lunga e lenta cottura si è condensato, divendando una salsa deliziosa sui nostri formaggi, ottima sul
nostro DOLCE FIRENZE® oppure in un flut di spumante brut
LAUCHUM® basta aggiungere alcune gocce per un insolito aperitivo

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.

MIE. 25 - 250 ml.
ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.:
Aceto invecchiato per oltre 6 anni.

139

MIE. 18 - 190 gr.
SOPRATTUTTO:
Composta di peperoncini piccanti calabresi “NASO DI
CANE” e zucchero
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Sublimi dolcezze
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MIE. 21 - 250 gr.
CONFETTURA DI FIORONI:
Marmellata di fichi fioroni calabresi
MIE. 30 - 260 gr.
MOSTARDA MANTOVANA:
di mela campanina, piccante,
da abbinare a tutti i formaggi.
MIE. 31 - 150 gr.
CUGNÀ PIEMONTESE:
mostarda di uva, ottima per
bolliti e formaggi.

®

SOPRATTUTTO

F
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FICHISSIMO

®

MIE. 20 - 250 gr. ca
FICHISSIMO®:
Salame di fichi fioroni essiccati senza
conservanti, con noci e
scorze di arancia. Si accosta bene con
salumi e formaggi di media stagionatura.
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UVA
PASSA

MIE. 27 - 200 gr.
Corona di n° 5 panicelli di UVA PASSA

P
IL SA

MIE. 19 - 80 gr.
UVA PASSA n° 2 panicelli
“... chicco, col chicco d’uva passa...
(così ripeteva una filastrocca)
cosa passa col chicco d’uva passa?...
mettilo in bocca e vedrai che passerà...”
Aromatici chicchi di uva passa, essiccati sencondo natura,
cioè al sole. Avvolti in foglie di cedro
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FICO FIORONE

®

MIE. 17 - 250 gr.
FICO FIORONE®
Fichi essiccati sulla pianta, aromatizzati
con zucchero di canna e cannella
senza conservanti. Ottimi come dessert
o abbinati al formaggio.
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Noci di Sorrento

MIE. 26 - 500 gr.
Noce di Sorrento in sacco di yuta
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Il gin è un distillato che generalmente ha un carattere potente, intenso e resinoso,
in bocca al primo impatto è tagliente e deciso, ma poi si apre con note morbide
di erbe aromatiche, fiori, spezie, agrumi.
Ogni mastro distillatore sceglie i Botanicals che aggiunge alla sua seconda
distillazione.
Tutto ebbe inizio nelle antiche abbazie, furono i monaci speziali e distillatori a fare i primi
esperimenti con lo scopo di trovare un elisir terapeutico, distillavano il grano e olio essenziale
di ginepro, ricco di sostanze antinfiammatorie e toniche.
Divenne un rimedio miracoloso e la sua fama si diffuse ovunque, fino al punto che nel 1751
fu considerevolmente tassato per limitare le frodi e l’eccesso di consumo.

LIQ. 12 - 700 ml.

BOTANICALS GIN
Il nostro gin è una base di alcool da cereali, in cui viene messo in infusione
rosmarino, timo, fiori di camomilla, che lo rendono molto morbido, balsamico
allo stesso tempo, tanto da poter essere gustato da solo o mixato con altri
ingredienti per i vostri cocktails e aperitivi.
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“ Niuna impresa
per minima che sia
può avere
cominciamento e fine,
senza queste tre cose:
senza sapere
senza potere
senza con amore volere

									

(Anonimo Fiorentino)

S

SI

FIR

E

N
Z

VA
RE

O

P
IL SA

O

TO

E

AL

E

147

R
T
RI

148

MEMORIA DELLA TRADIZIONE

ALESSI FIRENZE srl
Via di Prunaia, 209 - 50013 Campi Bisenzio - Firenze
Tel. +39 055 8963230 - Fax +39 055 8963488

www.cennatoio.it

