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Listino Caseificio
I prezzi sono comprensivi di IVA

MUCCA
Spress

€ 15,00/kg

Spress stagionato

€ 18,00/kg

Yogurt

€ 1,40 cad

Mascarpa

€ 12,00/kg

Burro

€ 14,00/kg

Latte

€ 1,70/lt

Nostrano d'alpe, a latte intero
Stagionato circa 1 anno

Vasetto in vetro da 156 ml – Yogurt denso e cremoso, preparato solo con il
nostro latte senza l'aggiunta di altro

Ricotta leggermente salata e fatta asciugare in teli di lino.
La “testa” che se ne ricava presenta una leggera crosticina edibile e sfiziosa
e un interno compatto
Panetti da 500 gr.
Bottiglie da litro

MISTO (mucca + capra)
Maiess

€ 16,00/kg

Tometta

€ 13,00/kg

Toma a latte crudo, dalla consistenza semidura e dal sapore delicato ma
particolare nata dal connubio di latte di capra e mucca
Formaggella fresca a latte intero, dalla consistenza morbida
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CAPRA
Buscion
Buscion ai semi di finocchio
Buscion ai mirtilli
Buscion al miele e noci

€ 14,00/kg
€ 14,00/kg
€ 18,00/kg
€ 18,00/kg

Tometta

€ 14,00/kg

Marmì

€ 20,00/kg

Ricotta

€ 11,50/kg

Cremosino

€ 11,50/kg

Yogurt di capra

€ 1,50 cad

Latte di capra

€ 2,10/lt

Classico formaggio caprino lattico spalmabile che può essere mangiato sia
da solo che arricchito con olio e spezie.
Formaggella a brevissima stagionatura a latte intero dalla consistenza
morbida da circa 200-300 gr

Tome di piccola pezzatura a latte crudo e pasta semidura dal sapore delicato
Cestini da circa gr 200

Formaggio delicato, fresco e morbido, a latte intero. Cestini da circa 200 gr
Vasetto in vetro da 156 ml – Yogurt privo di acidità, preparato solo con il
nostro latte senza l'aggiunta di altro
Bottiglie da litro

Listino Capra
I prezzi sono comprensivi di IVA

Carne di capretto

Comodi pacchetti sottovuoto da circa 1 kg

€ 14,00/kg
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Listino altri prodotti
I prezzi sono comprensivi di IVA

BIRRE AGRICOLE ARTIGIANALI
DEL BIRRIFICIO CLATERNA

Agricole (orzo coltivato direttamente in azienda), non filtrate, non
pastorizzate, senza conservanti, senza coloranti, prodotte solo con
ingredienti naturali e di ottima qualità, non rifermentate in bottiglia con
l'aggiunta di zuccheri, curate in ogni fase della produzione, dalla semina
dell'orzo fino all'etichettatura.

Nonno Gualtiero

Questa birra sprigiona un cocktail di diversi aromi, erbaceo, floreale e
speziato, dovuti al luppolo nobile Saaz, che insieme conferiscono una
sensazione rinfrescante e rigenerante. Alla bocca questa birra sprigiona una
leggera ondata dolce, con fragranze del malto d’orzo, lasciando rapidamente
spazio al luppolo e al suo amaro persistente che ripulisce le papille gustative
e le prepara ad un altro sorso, lasciandole ansiose di ripetere l’esperienza.

Bottiglia da 33 cl

Emilia

€ 4,00

Birra tipica della tradizione belga, prodotta con malto d’orzo, frumento ed un
pizzico di avena, dal tipico colore chiaro e dall’aspetto opaco. Leggera e
dissetante. Il suo gusto dolce e maltato è arricchito da note agrumate e
leggermente speziate di coriandolo. Questa birra bianca è particolarmente
rinfrescante e di facile bevuta, ma sa mostrare il suo carattere.

Bottiglia da 33 cl

€ 4,00
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VINI CANTINA DI TAPPIA

Una perla del territorio ossolano, una piccola azienda agricola che con
passione, amore e tanta professionalità, produce vini intensi ottimi compagni
di pasti e merende.

Barbarossa

€ 15,00

Il tratto distintivo di questo rosso è una nota di colore tipica, tendente al
granato. Nel suo profumo vinoso e intenso c’è tutta la genuinità delle uve
cresciute sulle pendici ossolane. Il sapore, asciutto e armonico, lo rende un
ottimo compagno durante un pasto o una degustazione.

PRODOTTI BIOLOGICI AZIENDA AGRICOLA L'OSTALL
SUCCHI DI FRUTTA bottiglie da 200 cl
€ 2,50

Vere e proprie spremute di frutta prodotte dall'azienda agricola L'Ostal col
metodo della pressatura a per essere successivamente filtrati, imbottigliati e
pastorizzati, senza aggiunta di zucchero, né alcun altro additivo o ingrediente:
solo tanta frutta!
GUSTI DISPONIBILI: mela, pera, mela e lampone

SIDRO bottiglie da 33 ml

€ 4,00

Grazie alla conoscenza delle antiche varietà di mele si scopre che da frutti
piccoli e meno attraenti alla vista, sapientemente miscelati, nasce una
bevanda lievemente alcolica, frizzante e dal sapore dimenticato.
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