
COCOMERO 

MELONI : retato, tamaris, cantalupo 

PESCHE : pasta gialla pelo, bianca pelo, noci,

saturnine

ALBICOCCHE

CILIEGIE

BANANE : comuni e Chiquita

SUSINE

ARANCE : Navel provenienza Spagna 

UVA : nera, bianca e rosé senza semi

KIWI : nostrani, verdi e gialli dalla Nuova Zelanda 

MANGO via aerea

ANANAS : via terra o via aerea

FRUTTI DI BOSCO : ribes, more, mirtilli

MELE : Fuji, golden (gialla), Smith (verde), stark (rossa)

,pink lady, pinova, Royal gala 

PERE : abate, decana, William, coscia, Angelys, kaiser

FRAGOLE : in cestini provenienza Trentino 

LIMONI : classici, biologici, naturali di Sorrento con

foglia fresca

POMPELMO : giallo e rosa 

Ecco un elenco di ciò che vendiamo ... ovviamente
questa è la disponibilità attuale, la frutta e la verdura
seguono la loro stagionalità.



INSALATA: trocadero (tonda), romana (lunga),

gentilina, lollo, canasta, brasiliana, riccia, scarola,

Romanella, salanova liscia e riccia, valeriana,

misticanza

RUCOLA

RADICCHIO: rosso tondo, rosso lungo, trevigiano

originale, cicorino in mazzetti, caspetti di radicchi

misti

CAROTE : classiche e fresche con ciuffo

CIPOLLA : bianca, dorata, rossa, fresca bianca, fresca

di Tropea

PATATE : a pasta gialla, a pasta rossa, novelle,

americane

STRIDOLI

CAVOLFIORE

BROCCOLO

BIETOLE

CICORIA verde, gialla, rossa

VERZA RICCIA

CRAUTI (verza liscia)

AGLIO bianco, rosso, fresco

SCALOGNO

ASPARAGI, ASPARAGINA

SEDANO

MELANZANE : Tonde, lunghe, viola

ZUCCHINE : chiare, scure, con fiore

PEPERONI : gialli, rossi, italiani (irregolari) e olandesi

(squadrati, ideali per ripieno)

POMODORI : ovetto (mezzo colore), sammarzano

rosso, rosso tondo a grappolo, Vesuvio, pendolini,

datterini, camone, marinda, cuore di bue

TOPINAMBUR

ZENZERO : secco e fresco

PREZZEMOLO

ODORI : basilico, alloro, salvia, rosmarino,

maggiorana, timo, finocchio selvatico, aneto



NOCI

MADORLE DOLCI

FRUTTA SECCA : arachidi, pistacchi, sementine

semplici, sementine doppio sale, nocciole con guscio,

nocciole sgusciate

Disponiamo anche di qualche articolo di generi
alimentari vari :

LATTE PARMALAT

LATTICINI : mozzarella vaccina, bocconcini di

mozzarella, formaggini, sottilette, mascarpone,

ricotta, formaggio grattugiato, panna liquida, panna

uht, panna spray

MOZZARELLA DI BUFALA, BURRATA

PASTA ARTIGIANALE "GIOVANNI PERNA" : pappardelle,

tagliatelle, fettuccine, lasagnette, tagliolini,

maccheroni, spaghetti, fusilli, orecchiette, fusilli,

quadrettini da brodo in tre formati, maltagliati, riso

SCATOLAME "CONSERVE DELLA NONNA" : borlotti,

ceci, cannellini, piselli, corona

MAIS PER POP CORN

BISCOTTI ARTIGIANALI : grossi normali o integrali,

biscotti Lazzaroni

SUCCHI DI FRUTTA "tropicana" 100% NON DA

CONCENTRATO

ACQUA varie marche, 1.5 litri o 0.5 litri

VINO : Sangiovese, Trebbiano fermo, bianco frizzante,

rosé, bottiglie da 0.75 litri o bottiglioni da 5 litri

BIRRA

COCA COLA, FANTA, SPRITE, SCHWEPPES

FARINA

ZUCCHERO

OLIO nostrano di oliva e girasole

ACETO bianco, rosso, di mele, balsamico, glassa

balsamica



CONSERVE DI POMODORO : nostrana, "rusticoro" (da

cuocere), "lampomodoro" (da scaldare)

SALE fino e grosso

TARALLI, GRISSINI, FRISE

CAPPERI, UVETTA, PINOLI

TONNO IN VETRO "sapori di mare" : filetto in olio di

oliva, spezzettato in olio di oliva, al naturale

CONDIRISO

PESTO

UOVA Borgognoni sfuse o i pacchi da 6

PRUGNE SECCHE

OLIVE in salamoia : nere con nocciolo, nere senza

nocciolo, verdi
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