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Sapori ed idee regalo





‘MANGIARE E’ UN BISOGNO,  
SAPER MANGIARE E’ UN’ARTE’

 
Noi di Conosci Modena selezioniamo per prima cosa i produttori:  
quelli che fanno del loro lavoro una continua ricerca per la qualità,  

per i ’sapori perduti’ e per la tutela dell’ambiente.  
 

Poi, nel rispetto di tali valori, scegliamo i prodotti migliori e realizziamo le 
confezioni regalo, utilizzando materiali di riciclaggio, impreziositi a 

mano con ulteriori elementi riciclati o naturali.  
Solo con essi ogni regalo, Natalizio, Pasquale o per qualsivoglia  

occasione, può essere davvero unico. 

I prodotti di Conosci Modena rappresentano un’occasione per diffondere 
le tradizioni eno-gastronomiche dell’Emilia e della provincia di Modena,

 territorio famoso in tutto il mondo. 
Il buon cibo e il buon vino sono il miglior modo per dimostrare il vostro 

affetto o la vostra generosità ad amici, parenti, clienti 
o semplicemente a voi stessi. 

Contatti:  
www.conoscimodena.com | conoscimodena@gmail.com | Barbara: 335 5330753 





Il buon cibo
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Confetture, frutta sciroppata, miele e primizie 
Tutte le marmellate ed i succhi di frutta sono prodotti da una piccola 

azienda che raccoglie e trasforma i frutti della montagna modenese con 
sistemi artigianali in modo da garantire la bontà e 

la genuinità dei prodotti. 

Vengono utilizzati frutti di prima qualità, raccolti e confezionati con 
tutto il loro sapore di montagna. Vengono prodotti senza l’utilizzo di 
conservanti, pectine e gelificanti, nel rispetto della nostra politica dei 

‘sapori perduti’.
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Angolo Biologico 
 

La nostra filosofia del rispetto per l’ambiente e del mangiar sano 
ci ha portati a selezionare alcuni prodotti biologici: 

Confettura di mirtillo con zucchero di canna 
Vasetto da 350g, 6,00 euro  

Confettura di mirtillo senza zucchero, dolcificata con agave 
Vasetto da 210g, 5,30 euro 

Mirtilli sciroppati  
Vaso da 600g, 7,80 euro 

Puro succo di mirtillo senza zucchero aggiunto  
Bottiglietta da 200ml, 4,80 euro 
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LE NOSTRE CONFETTURE 

Confetture extra, 
zucchero di canna al 30% 

Vasetto da 350g, 5,70 euro
 

Marroni 
More 

Lamponi 
Fragole 

Amarene 
Ribes 

Confetture 
con zucchero aggiunto al 40% 

Vasetto da 350g, 5,20 euro 

Mirtilli 
More 

Lamponi 
Fragole 

Amarene 
Ribes 

Frutti di bosco misti 
Sambuco 

Rosa canina 

Confetture extra, 
dolcificate con succo di agave 

Vasetto da 210g, 5,00 euro
 

More 
Lampioni 

Fragole 
Amarene 

Frutti di bosco Ribes 

Confetture 
con l’aggiunta di mele, 

Vasetto da 350g, 5,20 euro 
Vasetto da 700g, 7,50 euro

 
Mirtilli 
More 

Lamponi 
Fragole 

Frutti di bosco
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LA NOSTRA FRUTTA SCIROPPATA 
Come dessert o per arricchire gelato, panna montata, macedonia di frutta e torte. 

 
Vasetto da 400g, 7,50 euro  
Vasetto da 600g, 9,00 euro 

Lamponi 
Amarene 
Castagne 

Macedonia di bosco 

CILIEGIE DI VIGNOLA
 

Con una cottura lenta e garbata, senza l’aggiunta di conservanti, 
addensanti o pectina, viene esaltato tutto il sapore 

e il profumo della frutta appena colta. 

Composta di ciliegie senza zucchero 
Vaso da 300g, 5,00 euro 

Composta di ciliegie con zucchero al 13% 
Vaso da 300g, 5,00 euro 
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SCIROPPI DI PURO SUCCO DI FRUTTA  
Con aggiunta di zucchero, ottimi per bibite, per granite, sul gelato. 

Bottiglia da 500ml, 8,00 euro 

Lamponi, Fragole, Frutti di bosco misti 

SUCCHI DI PURA FRUTTA DI MONTAGNA 
senza aggiunta di zuccheri  

 
Bottiglietta da 200ml, 4,60 euro  

 
Lamponi 100%, Ribes 100%, Sambuco 100%  

MIELE BIOLOGICO INTEGRALE 
L’ubicazione delle arnie in terreni biologici, sia in pianura che in 

montagna, concorrono a rendere questo prodotto ancora più genuino e 
fedele alla nostra politica dei ‘sapori perduti’. 

Una volta estratto, il prodotto viene smielato a freddo e non subisce 
alcuno shock termico, garantendo il totale mantenimento dei valori nutrizionali 

e delle proprietà organolettiche

Vasetto da 500g, 8,50 euro 
Miele multiflora di campagna, Miele di acacia , Miele di castagno
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LE NOSTRE PRIMIZIE 
 

Selezione di ‘eccellenze delle eccellenze’, 
senza conservanti, pectine e gelificanti 

Funghi Porcini dell’Appennino Tosco-Emiliano: 
Tagliati sott’olio, Vasetto 270g, 12,50 euro 

Interi sott’olio, Vasetto da 270g, 14,50 euro
 

Salse di Verdure 
per accompagnare bolliti e carni alla griglia 

Vasetto da 300g, 6,50 euro 

Salse con mele: 
per accompagnare formaggi freschi e stagionati 

Salsa dorata di mele e cipolle, Vasetto da 100g, 5,00 euro 
Salsa rossa di cipolle e mele, Vasetto da 100g, 5,00 euro 

Salsa di peperoni e pomodori verdi, Vasetto da 100g, 5,00 euro 
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Parmigiano Reggiano di Montagna  
Il Caseificio che abbiamo selezionato aderisce al ‘Progetto Qualità -

 Progetto di Montagna’ che prevede: l’utilizzo 100% latte munto in zone 
di montagna; un’alimentazione delle vacche basato per più del 60% su 

prodotti coltivati in zona di montagna; una produzione e una 
stagionatura (minimo 12 mesi) in zone di montagna e infine 

una selezione qualitativa a 24 mesi per la verifica dell’idoneità sensoriale. 
Ne deriva un prodotto unico! 

18 mesi: 16,00 euro/kg 
24 mesi: 16,50 euro/kg 

Oltre 30 mesi: 21,50 euro/kg 
Oltre 40 mesi: 24,50 euro/kg 

A richiesta è possibile richiedere pezzature inferiori al kg e altre 
stagionature. Il prodotto è confezionato sottovuoto. 

Le confezioni sono sottovuoto, si consiglia di aprirle almeno due ore 
prima della consumazione per permettere il ripristino delle proprietà 

organolettiche attraverso la ‘respirazione’ del prodotto. Successivamente 
conservare in frigorifero avvolto in un canovaccio di cotone.  



13

Parmigiano Reggiano 
Premiato con il titolo ‘Formaggio più buono d’Italia’ nel concorso Grolla 

d’Oro, il Parmigiano Reggiano di questo Caseificio ha un gusto 
perfettamente bilanciato, dato dall’utilizzo di ingredienti genuini, tipici 

della campagna emiliana: latte, caglio, sale e lo scorrere del tempo. 

26/28 mesi: 15,50 euro/kg 
30/36 mesi: 19,50 euro/kg 

Oltre 40 mesi: 22,00 euro/kg 
Oltre 56 mesi: 24,50 euro/kg 

A richiesta è possibile richiedere pezzature inferiori al kg e altre 
stagionature. Il prodotto è confezionato sottovuoto. 

Le confezioni sono sottovuoto, si consiglia di aprirle almeno due ore 
prima della consumazione per permettere il ripristino delle proprietà

organolettiche attraverso la ‘respirazione’ del prodotto. Successivamente 
conservare in frigorifero avvolto in un canovaccio di cotone.   
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Tosone 
Il Parmigiano Reggiano appena prodotto viene posto nelle caratteristiche 
‘fascere’ che gli conferiscono l’aspetto desiderato. Le eventuali eccedenze, 

eliminate attraverso l’operazione di rifilatura, danno origine al Tosone: una 
striscia lunga e sottile creata dalla pressione della lama sulla pasta ancora 
tenera del formaggio. Un formaggio composta solamente da latte vaccino 

pastorizzato, caglio, sale e fermenti lattici. 
Ottimo per farcire la pasta al forno e anche per essere fritto. 

Tosone: 13,00 euro/kg 

Confezioni sottovuoto, peso a richiesta. 



15

 I CAPRICCI DEL CASARO 
Parmigiano Reggiano spalmabile, ottimo per la preparazione di tartine 

oppure come condimento per pasta, piadine, tigelle. 
Ha scadenza un anno, poiché privo di conservanti. Privo anche di glutine. 

Spalmabile al naturale 
Vasetto 220g, 5,50 euro 

Spalmabile con Tartufo nero di Montefiorino 
Vasetto 250g, 7,00 euro 

FORMAGGI FRESCHI 
Il Caseificio che abbiamo selezionato, come anche i pascoli dove vivono e 

si nutrono le loro mucche e capre, è ubicato ad oltre 700 metri s.l.m. 
Ciò permette ai loro formaggi freschi peculiarità organolettiche uniche.

 
Caciotta di latte vaccino italiano, pezzatura da 1,2 kg: 11,50 euro/kg 

Caciotta di misto pecora, pezzatura da 1,2 kg: 13,00 euro/kg 
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I salumi della Tradizione Modenese 
Tutti i salumi proposti sono Km0, prodotti da un’azienda agricola della 

bassa modenese. Tutti i maiali sono allevati nell’azienda agricola ed 
alimentati con mais prodotto direttamente nei terreni circostanti 

l’azienda stessa. Senza glutine o lattosio. 

Lardo per tigelle: 
(pancetta macinata, lardo, rosmarino, aglio e sale) 

ldeale per farcire tigelle, piadine, crostini caldi con una spolverata di 
Parmigiana Reggiano. 

Vaschetta da 150g: 3,70 euro 

Coppa tradizionale stagionata: 
salume tipico della bassa modenese, stagionato con spezie naturali e vino 

bianco, insaccata in budello naturale e chiusa a mano. 
Pezzatura intera (circa 2kg) o metà (circa 1kg): 17,00 euro/kg 
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Salame di San Felice: 
insaccato invitante ed appetitoso, dal caratteristico sapore dolce. 

II suo colore rosso intenso e la sua particolare morbidezza derivano dalle 
carni suine provenienti da animali allevati esclusivamente sul territorio e 

dall’uso, nell’impasto, di vino lambrusco. 
Pezzatura intera o metà (sottovuoto): 18,00 euro/kg 

Ciccioli Frolli o Greppole: 
(ottenuti dalla parte ‘grassa’ del suino e conditi con sale pepe e spezie)  

ldeali per aperitivi o per una coccola golosa.  
Sacchettino trasparente 250g, 7,00 euro 

Scatola 350g, 9,00 euro 

Lonzino stagionato: 
insaccato fra i più ‘magri’ 

Disponibile in tranci: 19,00/kg 

Prosciutto Crudo nostrano: 
attentamente selezionato, stagionatura 24 mesi, marchiato Azienda Rossi e 

stagionato a Parma e Modena. Senza glutine o lattosio. 
Disponibile in tranci (sottovuoto): 17,50 euro/kg 
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Cotechino precotto: 
preparato con il solo utilizzo di cotenna, carne e spezie naturali.  

Senza glutine o lattosio. Sapore autentico, incartato a mano.  
Pezzatura 500/530g, 7,50 euro 

Zampone precotto: 
II Re delle tavole imbandite a festa. Ricetta autentica e sapore genuino. 

Incartato a mano. Senza glutine o lattosio. 
Pezzatura 1/1,2kg: 12,50 euro/kg 

Stinco di Prosciutto precotto: 
Senza fosfati aggiunti, incartato a mano. 

Pezzatura 750/800g, 8,90 euro/kg 
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Tortellini

Si narra che.... 
nel 1200 arrivò, su una carrozza trainata da quattro cavalli, alla locanda 

Corona di Castelfranco Emilia una bella e giovane Marchesina per riposarsi. 
Il locandeiere accompagnò la dama in camera ed attratto dalla sua bellezza 

rimase a spiarla dalla serratura, rimanendo colpito dal suo ombelico. 
Al momento di preparare la cena l’immagine lo aveva talmente ispirato da 

indurlo a tirare la sfoglia riproducendo le fattezze dell’ombelico della giovane 
nobile, ma non sapendo cosa farne della sola pasta li riempì di carne. 

E così nacque il prelibato tortellino. 

In brodo, con la panna, con una fonduta di parmigiano, li potrete degustare 
come meglio preferite la sfoglia rigorosamente tirata a mano abbraccerà il 

condimento in modo da non farlo scivolare se non nel vostro palato! 

Tortellini fatti secondo la tradizione 
leggermente seccati, in comode confezioni da 1/2 kg: 30,00 euro/kg. 
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ACETO BALSAMICO DI MODENA

Si tratta di aceti prodotti secondo il disciplinare classico dell’aceto 
tradizionale: mosto cotto e lento trascorrere del tempo, non 

imbottigliati dal Consorzio, bensì direttamente dal produttore. 

Aceto 7 inverni 
Bottiglietta da 100ml: 13,50 euro 
Bottiglietta da 250ml: 24,00 euro 

Aceto 25 inverni 
Bottiglietta da 40ml: 25,00 euro 

Bottiglietta da 100ml: 50,00 euro 

Aceto 12 inverni 
Bottiglietta da 40ml: 16,00 euro 

Bottiglietta da 100ml: 36,00 euro 

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP 
Nella elegante bottiglia creata in esclusiva da Giorgetto Giugiaro 

per il Consorzio dei produttori di Modena 

Aceto Balsamico tradizionale di Modena DOP 
affinato oltre 12 anni: 45,00 euro/bottiglietta 

Aceto Balsamico tradizionale di Modena DOP 
affinato oltre 25 anni (extravecchio): 70,00 euro/bottiglietta 
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Dolcezze

Amaretti a Marchio Tradizione e Sapori di Modena 
della Camera di Commercio di Modena 220g, 5,00 euro
Amaretti confezionati in scatola regalo 135g, 5,00 euro

Biscotti montanari “i classici inzuppati” 500g, 4,20 euro 
I golosini con gocce al cioccolato 400g, 4,20 euro

Gli Scarpaccioli
tortelli con ripieno di marmellata “Savor” 240g, 4,80 euro

Bensone con marmellata incartato in carta riciclata 500g, 7,00 euro
Poirottina

Il buon cioccolato Belga incontra il caffè e le mandorle 
torta semi morbida 500g, 10,00 euro

Cestini alla marmellata di mirtilli ed albicocche 150g, 4,00 euro 
(Scatola regalo)

Delicatezze al cioccolato: biscottini semiricoperti 150g, 3,80 euro
(Scatola regalo)

BISCOTTI SENZA ZUCCHERO

Confezioni 300g, 4,50 euro:
biscottini al riso, integrali, ai frutti di bosco e allo yogurt
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Specialità del rinomato forno di Montese
 

Tutti i prodotti sono artigianali, confezionati con burro di montagna ed 
hanno 3 mesi di scadenza. 

Confezioni da 400g, 4,50 euro 

Biscotti Mais 
Biscotti Riso Soffiato 

Biscotti Nocciola 
Biscotti Integrali 

Biscotti lntegrali con Noci 
Biscotti Gocciole 

Biscotti Dolceliquore 
Biscotti Dolceliquorcaffè 

QUALCHE PICCOLA SPECIALITA’ SALATA 

10pz Mini Tigelle, 250g, 4,50 euro 
8pz Tigelle, 370g, 4,50 euro 

8pz Tigelle integrali, 370g, 4,5 euro 
10pz Tigelle Consorzio Tradizioni e Sapori di Modena, 4,50 euro 
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Dolci di Montagna
 

Semplici dolcetti prodotti da un forno artigianale dell’Appennino 
Tosco - Emiliano, farciti con mirtilli di bosco.  

Cantucci con mirtilli 250g, 5,00 euro  
Fagottini con confettura di mirtilli 250g, 5,00 euro 

Croccante di Fiumalbo 
 

La ricetta del Croccante di Fiumalbo trae origine da quello tradizionale che 
veniva servito durante le occasioni speciali alla mensa del Governatore del Frignano. 
Le prime ricette apparvero negli archivi storici di abbazie e parrocchie fin dal 1700. 

Frutta secca, zucchero e miele: buono da mangiare così oppure sbriciolato 
su yogurt, gelato o morbidi dolci. 

Abbiamo selezionato due pasticcerie, ognuna con una variante segreta, pur 
rimanendo nella tradizione dell’Antica ricetta. 

LA BUONA BOTTEGA 

Tubino croccante alle mandorle 100g in scatola regalo: 5,00 euro 
Confezione con Cialda di Croccante a forma di stella 140g: 6,80 euro 
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Il buon vino
e liquori
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Lambrusco e Pignoletto 
TENUTA ZUCCHI 

Situata a San Lorenzo, nella prestigiosa zona del Lambrusco di Sorbara 
DOP, trae le proprie origini da una forte e radicata cultura contadina: 

l’attività infatti risale agli anni ‘50 quando Zucchi Bruno iniziò 
a trasformare le uve del proprio vigneto.Tale passione, che si tramanda da 

generazioni, e la cura dei dettagli hanno portato l’Azienda Agricola 
Zucchi al raggiungimento di un elevato standard qualitativo nel 

panorama enologico italiano ed estero. 

Etichetta Bianca: 6,80 euro/bottiglia 
Vino rosso frizzante secco con suggestioni di frutti rossi, ciliegia e fragole. 

Di buon corpo, finale sapido ed accattivante. 

Rito: 9,00 euro/bottiglia 
Vino rosso frizzante secco, dal colore rosa corallo. Sentori di rosa canina. 

fragola lampone e pompelmo. Finale piacevole e di giusta lunghezza. 

Marascone: 6,50 euro/bottiglia 
Vino rosso frizzante secco dal colore rosso rubino, sapore di frutti neri e 

sfumature di marasca. Finale fresco con ritmata sapidità. 
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PODERI FIORINI  

Fin dal 1919 la coltivazione del Lambrusco è di casa per la famiglia Fiorini, 
che dedica le sue energie e la sua passione alla valorizzazione dei prodotti 

di un territorio, quello della provincia di Modena. Cantina Slow Wine. 

Corte degli Attimi: 8,00 euro/bottiglia 
Sorbara dal colore limpido e dalla piacevole acidità. 

Ottimo come aperitivo e con i salumi. 

Becco Rosso: 7,00 euro/bottiglia 
Grasparossa corposo e dal colore deciso con una spuma persistente. 

Si abbina piacevolmente con primi piatti ripieni. 
(Premiato da Wine Spectator) 

Spazzavento: 8,00 euro/bottiglia 
Pignoletto dal colore limpido, con grande equilibrio tra acidità e ricchezza 
aromatica. Perfetto con antipasti, zuppe di verdura, piatti a base di pesce e 

carni bianche. 

Rupe dei Cingi: 9,00 euro/bottiglia 
Pignoletto dal bel colore giallo paglierino con riflessi sui toni del verde. 
Con un profumo delicato ma intenso e leggermente aromatico, il suo 

sapore è pieno e il finale piacevolmente amarognolo. 

Puro: 9,00 euro/bottiglia 
Lambrusco biologico ottenuto dalle 3 uve modenesi di lambrusco 

(sorbara, grasparossa e salamino). Senza solfiti aggiunti. 
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CANTINA DIVINA 

La storia dell’Azienda Agricola della famiglia Barbanti risale agli inizi del 
1900. Tramandata di generazione in generazione, pone grande attenzione 

al miglioramento del prodotto per restare al passo coi tempi. 

Unico: 8,00 euro/bottiglia 
Lambrusco di Sorbara DOC, ottenuto da uve, raccolte a mano, dal colore 
rosso rubino tenue e dal perlage fine e persistente. Profumo fruttato con

sfumature che ricordano la viola. Gradevolmente acido ed equilibrato nei 
tannini, si abbina perfettamente ai bolliti con salse. 

Primi Profumi: 7,00 euro/bottiglia 
Lambrusco di Sorbara DOC dal colore rosso rubino brillante, con riflessi 
violacei. Al gusto si rivela corposo e vivace, con un profumo riccamente 

fruttato e sentori di viola. Si abbina a tutti i tipi di pietanze. 

Sigillo: 15,00 euro/bottiglia 
Vino Spumante Brut dal colore rosso rubino scarico e dal perlage fine e 
persistente. Al naso, sentori di fragola e mora matura. Al palato, secco, 

fresco e lievemente tannico. Ottimo per le cruditè di pesce o carne. 

Rosae: 8,00 euro/bottiglia 
Interessante espressione del Lambrusco di Sorbara, dal colore rosa 

brillante e dal profumo intensamente fruttato. Un equilibrio armonico ed 
elegante. Si abbina ad antipasti di carne e pesce. 
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FATTORIA MORETTO 

La Fattoria Moretto, fondata nel 1971, è una piccola realtà a conduzione 
familiare, nella quale si produce Lambrusco Grasparossa di Castelvetro da tre 

generazioni. Sita nel cuore del territorio Grasparossa, si estende fino alla zona di 
Castelvetro, a circa 200 metri di altitudine, possiede un podere condotto a 

metodo biologico da ormai dieci anni. 

Tasso: 7,80 euro/bottiglia 
Vino rosso frizzante secco da uve Lambrusco Grasparossa 100%, raccolte 

manualmente. Dal colore rosso rubino con sentori di lampone e fragoline di bosco. 
Si accompagna bene ai piatti della cucina emiliana come tagliatelle al ragù ed arrosti 

di coniglio. 

Monovitigno: 9,00 euro/bottiglia 
Vino rosso frizzante secco da uve Lambrusco Grasparossa 100%, dallo sgargiante 

color cardinalizio ravvivato da una piacevole spuma. 
Offre un raffinato intreccio di frutti rossi, mora, peonia e rosa, con note di erbe 
aromatiche e mineralità. Al palato, saporito e fresco con un persistente finale 

fruttato. Si abbina a salumi misti ed arrosti di mailaino. 

Pignoletto: 7,80 euro/bottiglia 
Vino bianco frizzante finemente aromatico, dalla grande freschezza. Corposo, 

allegro, spumeggiante, versatile. Ideale per qualsiasi occasione. 

Canova: 9,00 euro/bottiglia 
Vino rosso frizzante secco da uve Lambrusco Grasparossa 100%, dalrosso intenso. 

Fresco e sapido, di grande vitalità. 
Ottimo abbinamento con salumi o carni bianche in umido.
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TENUTA PEDERZANA 

Tenuta Pederzana è una moderna azienda agricola che coltiva un clone di 
Grasparossa unico al mondo, dal quale nasce un Lambrusco Grasparossa DOC 

di Castelvetro. Negli ultimi due anni ha ricevuto importanti riconoscimenti 
internazionali tra cui: Opera Wine (le 100 migliori aziende migliori d’Italia) e 

Top Ten di Wine Spectator (10 migliori frizzanti/spumanti del Mondo). 

Gibe: 8,00 euro/bottiglia 
Vino rosso vivo con riflessi violacei, spuma persistente, 100% vitigno 

originale Grasparossa. Sapore vivace con moderata tannicità, che lascia il palato piace-
volmente disposto al sorso successivo. 

Ottimo aperitivo, buon compagno dei piatti emiliani, ma eccellente anche con 
vivande delicate, persino di pesce. 

Il Grasparossa della Tradizione: 8,50 euro/bottiglia 
Vino Rosso vivo intenso con riflessi violacei, spuma persistente, 100% vitigno 
originale Grasparossa. Sapore decisamente pieno per un Lambrusco, ma non 

aggressivo grazie alla fermentazione lenta ed accurata. Accompagna alla perfezione 
piatti emiliani di carne, eccellente sui salumi. Va bevuto fresco, ma non freddo! 

Cantolibero: 9,50 euro/bottiglia 
Vino speciale, prodotto senza solfiti, 100% Grasparossa di antico ceppo. Colore 

rosso rubino intenso, con riflessi violacei. Ideale con salumi e aperitivi, con 
minestre, lessi e formaggi non troppo stagionati, ma anche con piatti più succulenti.
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Liquori ai sapori di bosco
 

Liquori composti da soluzione idroalcolica, zucchero, 
succo del frutto o frutto intero. 

Per una leggera nota alcolica, possono guarnire il gelato. 

Bottiglietta da 700ml: 15,00 euro 

Mirtillino 
Gineprino 
Fragolina 

Lamponcino 
Maraschino 

Grappe di pura vinaccia 

Aromatizzate alle erbe od ai frutti 

Bottiglia da 500ml: 15,00 euro 
Bottiglia da 1000ml: 20,00 euro  

Grappa del Boscaiolo 
Grappa al Mirtillo 

Grappa al Lampone 
Grappa al Ginepro

 Grappa alla Liquirizia 
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Nocino
 

La terra del Nocino è Spilamberto, storico territorio della provincia di 
Modena, che ne custodisce gelosamente l’antica ricetta. 

Il nocino che abbiamo selezionato viene prodotto dall’ordine del 
Matraccio (Maestri Assaggiatori del Nocino) e viene imbottigliato in una originale 

bottiglia che ricorda la famosa Ghirlandina di Modena. 

Bottiglia da 500ml: 20,00 euro 
Bottiglia da 200ml: 14,00 euro 





Contatti:  
www.conoscimodena.com | conoscimodena@gmail.com | Barbara: 335 5330753 


