
	
	

LE DELIZIE DEL CONTADINO € 23:

	

n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 
500 gr 

n.1 Barattolo di Salsa Tartufata 80 gr 
n.1 Salame di maiale (280 gr circa) 

n.1 Caciottina di Norcia (280 gr circa) 



 
BONTA' DI CASTELLUCCIO € 30: 

 

 
	

n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 
500 gr 

n.1 Barattolo di Salsa tartufata 80 gr 
n.1 Salame di maiale (280 gr circa) 

n.1 Caciottina di Norcia (280 gr circa) 
n.1 Confezione di Zuppa di legumi o cereali 500 gr 

n.1 Confezione di spezie per condire antipasti o 
primi piatti 100 gr 

 
 
 



VEGETARIANO € 30 
 

	
	

n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 
500 gr 

n.1 Confezione di Roveja (pisello selvatico) 500 gr 
n.1 Caciottina Norcia (280 gr circa) 

n.1 Confettura locale per formaggi 200 gr 
n.1 Bottiglia di vino umbro o marchigiano (0,75 l) 

 
 
 
 
 



SAPORI AL TARTUFO € 40:  
	

	

 
n.1 Salame al Tartufo (280 gr circa) 

n.1 Salsa Tartufata 130 gr 	
n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 

500 gr 	
n.1 Confezione di Polenta locale con Tartufo 350 

gr 	
n.1 Caciottina al Tartufo di Norcia (280 gr circa) 

n.1 Ampolla di liquore al Tartufo (200 ml) 	
n.1 Confezione di spezie per condire antipasti o 

primi piatti 100 gr 
 



NORCINO IN TAVOLA € 40:  

 
 

n.1 Salame Campagnolo (300 gr circa) 	
n.1 Coglione di mulo (280 gr circa) 	

n.1 Caciottina di Norcia (280 gr circa) 	
n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 

500 gr 	
n.1 Confezione di spezie per condire antipasti o 

primi piatti 100 gr 	
n.1 Confezione di salsiccette secche con cinghiale 

300 gr 
 

 
 



VEGANO € 40 
 

 
n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 

500 gr 	
n.1 Confezione di Zuppa di legumi o cereali 500 gr 	

n.1 Confezione di Farro 500 gr 	
n.1 Confezione di Roveja (pisello selvatico) 500gr 	

n.1 Confezione di Ceci 500 gr 	
n.1 Bottiglia di vino biologico vegan (0,75 l) 	

n.1 Confezione di spezie per condire antipasti o 
primi piatti 100 gr 	

n.1 Confezione di Polenta locale 500 gr 
 



GLUTEN FREE € 45:  
 

 
n.1 Salame con Cacciagione (280 gr circa) 	

n.1 Salame di Maiale (280 gr circa) 	
n.1 Barattolo di salsa Tartufata 80 gr 	

n.1 Barattolo di Miele millefiori 500 gr 	
n.1 Confettura locale per Formaggi 200 gr 	

n.1 Caciottina di Norcia (280 gr circa) 	
n.1 Bottiglia di vino umbro o marchigiano (0,75 l) 

 
 
 
 



LA VOSTRA CANTINA € 50: 

 
n.1 Salame con Cacciagione (280 gr circa) 	

n.1 Confezione di salsiccette di Maiale (500 gr 
circa) 	

n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 
500 gr 	

n.1 Confezione di Polenta locale aromatizzata 350 
gr 	

n.1 Confettura locale per Formaggi 200 gr 	
n.1 Barattolo di salsa tartufata 80 gr 	

n.1 Caciottina di Norcia (280 gr circa) 	
n.1 Ampolla di liquore locale (200 ml) 

 



LA VALNERINA € 60: 

 
n.1 Salame magro di maiale di Norcia (350 gr 

circa) 	
n.1 Confezione di salsiccette secche con cinghiale 

(500 gr circa) 	
n.1 Caciottina di Norcia (280 gr circa) 	
n.1 Confezione di Farro Perlato 500 gr 	

n.1 Confezione di Lenticchia IGP di Castelluccio 
500 gr 	

n.1 Confezione di Fagioli 500 gr 	
n.1 Confezione di Ceci 500 gr 	

n.1 Barattolo di Miele Millefiori 500 gr 	
n.1 Confezione di pasta locale artigianale 500 gr 	

n.1 Barattolo di salsa tartufata 130 gr 



PRIMIZIE CONTADINE € 80: 

 
n.1 Miele Millefiori 500 gr  

n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 
500 gr 

n.1 Caciottina Norcia (280 gr circa) 
n.1 Confezione di Zuppa di legumi o cereali 500 gr 
n.1 Confezione di Roveja (pisello selvatico) 500 gr 

n.1 Coglione di Mulo (280 gr circa) 
n.1 Confezione di spezie per condire antipasti o 

primi piattii 100 gr 
n.1 Confezione di Polenta locale aromatizzata 500 

gr 
n.1 Confezione di pasta locale artigianale 500 gr 

n.1 Ampolla di liquore al Tartufo (200 ml) 
n.1 Salame con cacciagione (280 gr circa) 

n.1 Trancio di Guanciale stagionato 600 gr circa 
n.1 Confettura locale per formaggi 200 gr 

n.1 Souvenir Castelluccio Omaggio 



LE DELIZIE NURSINE € 100: 

 
 

 
               n.1 Barattolo di Miele Millefiori 500 gr 

n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 
500 gr 

n.1 Trancio di Pecorino Semi-stagionato (1 kg circa) 
n.1 Confezione di Zuppa di legumi o cereali 500 gr 

n.1 Salame spalmabile (500 gr circa) 
n.1 Confezione di pasta artigianale locale 500 gr 

n.1 Barattolo di Ragù umbro con Selvaggina 200 gr 
n.1 Ampolla di liquore al Tartufo (200 ml) 

n.1 Trancio di Guanciale Stagionato 600 gr circa 
n.1 Confezione di salsiccette secche con cinghiale 

(300 gr circa) 
n.1 Corallina (400 gr circa) 

n.1 Confettura locale per formaggi 200 gr 
n.1 Souvenir Castelluccio Omaggio 



PRELIBATEZZE SIBILLINE € 150: 

 
 

n.1 Confezione di Lenticchie IGP di Castelluccio 
500 gr 

n.1 Confezione di spezie per condire antipasti o 
primi piatti 100 gr 

n.1 Confezione di pasta artigianale locale 500 gr 
n.1 Confezione di Roveja (pisello selvatico) 500 gr 

n.1 Trancio di Lonza (700 gr circa) 
n.1 Confezione di Zafferano in Pistilli 0.3 gr 
n.1 Barattolo di Tartufi Interi (45 gr circa in 

Barattolo) 
n.1 Trancio di Prosciutto (2 kg circa) 

n.1 Trancio di Pecorino semi-stagionato 500 gr 



circa 
n.1 Trancio di Pecorino stagionato 500 gr circa 

n.1 Confettura locale per formaggi 200 gr 
n.1 Corallina (400 gr circa) 

n.1 Salame Campagnolo (350 gr circa) 
n.1 Souvenir Castelluccio Omaggio 

 
NB: 
I PREZZI SONO TUTTI COMPRENSIVI DI IVA, 
MENTRE SONO ESCLUSE LE SPESE DI 
SPEDIZIONE 
 
Per qualunque informazione, contattare Alessandra 

331-8250761 
 

 
	


