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Terre di Loppiano è sinonimo di “vivere bene 
e sentire sociale” dettato da un’autentica 
passione per il biologico verso una visione 
di impegno comune per la salute dell’uomo 
e la vita della terra. Terre di Loppiano mette 
in rete tra loro produttori, distributori, nego-
zi e consumatori con un obiettivo comune: 
un mondo e un futuro migliore.

Nello spazio espositivo di oltre 150 mq si-
tuato all’interno del Polo Lionello Bonfanti 
a Incisa Valdarno (Firenze), Terre di Lop-
piano promuove e commercializza un pa-
niere di oltre 200 prodotti, qualificati, cer-
tificati, con tracciabilità, garantiti e testati.
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“Non giudicare 
ciascun giorno in base 

al raccolto che hai ottenuto 
ma dai semi che hai 

piantato”
R. L. Stevenson



RISPETTIAMO 
LA NATURA

1
4

2 i nostri prodotti
sono DI QUALITà

6 abbiamo chiari
i valori importanti

3 FILIERA CORTA

tanti prodotti BIO 
nel nostro paniere

5 nel nostro 
cafè degusta 
e acquista

...La Terra non l’abbiamo 
in eredità dai nostri genitori, 
ma presa in prestito dai nostri 
figli... 
Noi ci sentiamo responsabili.

Aderiamo al progetto 
“Economia di Comunione”: 
un nuovo modo di intendere 
l’economia che unisce le esigenze 
di efficienza e redditività, con 
l’obiettivo di fare dell’attività 
economica un luogo di incontro, 
partecipazione, crescita.

confetture olio
vino pasta miele
aceto balsamico
biscotti cioccolata
miele birra grappa

SINCERO
AL100%

GARAN
TITO

I nostri prodotti 
sono genuini, naturali 
e biologici. Sono fatti 
con amore da persone che 
aderiscono a valori etici 
dove il benessere 
dell’individuo è al centro 
del loro agire.

colazioni

snack

PRANZI 
E CENE

acquista 
anche online

I nostri produttori 
sono vicini alla nostra 
azienda, la nostra filosofia 
è di avere prodotti a km 0.

     w
ww.terrediloppiano.com

SINCEROAL100%

GARANTITO
I prodotti di Terre di Loppiano non 
sono solo autentici, genuini, naturali, di 
alta qualità e biologici, ma sono prodotti 
veri, spontanei, frutto di una coltivazione 
rispettosa della terra e dell’ambiente.
Sono fatti con amore da persone che aderiscono 
a valori etici dove il benessere della persona è 
al centro del loro agire. 

Terre di Loppiano products are not only 
authentic, genuine, natural, 
high quality and organic but 
also spontaneous, fruit of 
a farming which is very re-
spectful for earth and there-
fore environment. They have 

been made with love from people 
who adhere to ethical values where people 
wellbeing is a milestone in their (economic) 
behaviour. 



Rispetto per la natura Per noi il rispetto della natura è un valore fondante, 
quando ciò avviene, non solo come metodo di lavoro ma anche come formazione della persona, 
abbiamo la certezza di aver contribuito ad un mondo più sano. 

Biologico È una conseguenza della nostra filosofia aziendale, come dice un proverbio india-
no, “La Terra non l’abbiamo in eredità dai nostri genitori, ma presa in prestito dai nostri figli”, e noi ci 
sentiamo responsabili. 

Tracciabilità e filiera cor ta Diverse aziende che producono prodotti a 
nostro marchio si trovano nelle zone limitrofe alla nostra azienda. Lla nostra filosofia è di avere nel 
nostro paniere prodotti a km 0, o filiera corta. 

Etica Legalità e coerenza nelle pratiche fiscali, nella produzione e commercializzazione dei 
prodotti, ma soprattutto rispetto e attenzioneal benessere della persona.

Economia di Comunione È un nuovo modo di intendere l’economia che 
unisce le esigenze di efficienza e redditività, con l’obiettivo di fare dell’attività economica un luogo di 
incontro, partecipazione e crescita.

La carta dei valori

RESPECT FOR NATURE
To us respect for nature is a founding value, which stands for our contribu-
tion in making this world healthier. When this kind of respect takes place, 
it comprehends both working methodology as well as people education.
ORGANIC FARMING
This is a consequence of our company mission. We feel so responsible 
for our choices that we always like to quote an Indian proverb “We do not 
have inherited earth from our parents, but borrowed it from our children”
PRODUCT TRACEABILITY AND SHORT SUPPLY CHAIN
Many companies that produce for ours are located in the nearby territo-
ries. Our philosophy is having in the basket either 0 km or short supply 
chain products.
ETHICS
Legality and coherence in administration and in the sales department, but 
above all respect for the human being and attention at its wellbeing
ECONOMY OF COMMUNION
It is a new way of looking at economy, which unites the needs of company 
efficiency and profitability, with the aim of making economy activity as a 
meeting, participation and growing-up place.
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ECCELSO CHIANTI RISERVA D.O.C.G. 
BIOLOGICO

150 cl

TERRAIO - ROSSO TOSCANO I.G.T
BIOLOGICO

75 cl

75 cl

Vino ottenuto da vitigni di Sangiovese con una piccola percentuale di Colorino. Di colore rosso rubino brillante, con 
profumo dal vinoso al fruttato, fragrante, fresco e delicato al sapore. Vivace e armonico, si accompagna con sughi di 
carne e formaggi freschi.

VINO MILLESIMATO. Un pregiato Chianti ottenuto dalla vinificazione delle uve di San Giovese, Merlot e Cabernet col-
tivate nella Tenuta biologica della Fattoria Loppiano. La vendemmia manuale, l’affinamento in barrique di rovere per 9 
mesi e altri 7 in bottiglia nelle cantine sotterranee, rendono questo prodotto un capolavoro di delizia e raffinatezza. Di 
colore rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento ha un profumo ampio, persistente con note fruttate dal 
sapore asciutto e rotondo.

CHIANTI RISERVA D.O.C.G. BIOLOGICO 75 cl
Selezionando la migliore produzione di Chianti si ottiene dopo un periodo di 9 mesi in barrique ed 
un affinamento di 7 mesi in bottiglia, questo particolare prodotto. Ottenuto da uvaggi di Sangiovese, 
Canaiolo ed una piccola percentuale di Merlot e Cabernet, dal colore rosso rubino tendente con l’in-
vecchiamento al granato, questo vino rende all’olfatto un profumo ampio, completo e persistente, con 
note fruttate. Si consiglia di stapparlo un’ora prima del pasto e servirlo a temperatura ambiente, ottimo 
con arrosti, grigliate, cacciagione e formaggi stagionati. 

NEKTAR 75 cl
Vino rosato frizzante dal profumo fruttato, ottenuto da uvaggio di Merlot vinificato in rosato. Al gusto si presenta fresco 
e delicato, ben si abbina a piatti di pesce e carni bianche. 
Titolo alcolometrico: 11,50%.

Vi
ni

LIKO - ROSSO FRIZZANTE AMABILE 

Ottenuto dalla rifermentazione di uva Marzemino, questo vino rosso rubino, frizzante e amabile dal profumo delicato e 
fruttato si abbina a primi piatti, salumi e formaggi. 
Titolo alcolometrico: 9%. 

MAGNIFICAT - VINO BIANCO
BIOLOGICO

75 cl

Vino millesimato, ottenuto da uve Chardonnay in purezza della Fattoria Loppiano, affinato per sei mesi in barrique di 
rovere. Questo particolare vino in produzione limitata, dal sapore elegante e armonioso nel palato e con i suoi profumi 
delicati e fruttati, si abbina con una grande varietà di cibi: crostacei, molluschi, pesce, carni bianche e primi piatti in 
genere.

CHIANTI D.O.C.G. BIOLOGICO 75 cl
OTTENUTO DA UVE DI SANGIOVESE, MALVASIA E CANAIOLO NERO, DAL Colore rosso rubino 
con un profumo intensamente vinoso e dal sapore armonico, leggermente tannico che si affina 
col tempo e diviene morbido e vellutato.  Ottimo per primi sul sugo di carne, arrosti, bistecche e 
selvaggina. 

Bevande
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ELETTO - BIANCO TOSCANO I.G.T.
BIOLOGICO

75 cl

Prodotto ottenuto da vitigni di Müller Thurgau e Chardonnay nei terreni della Fattoria di Loppiano, di colore giallo 
paglierino intenso, ha profumo di bouquet fine e caratteristico. Vino da tutto pasto da abbinare particolarmente a 
piatti di pesce, antipasti di minestre e carni bianche. 

SILENE - BIANCO FRIZZANTE 75 cl
Vino bianco frizzante ottenuto da uvaggi di Glera e Garganega, di colore giallo paglierino dal profumo delicato e gra-
devole ha sapore fresco e brioso. Ottimo come aperitivo e da tutto pasto si accompagna egregiamente con antipasti 
e piatti di pesce, da servirsi fresco.

BAG IN BOX - ROSSO DA TAVOLA
BIOLOGICO

5 L

Vino Rosso da tavola  in contenitori da 5 litri 

BAG IN BOX - BIANCO DA TAVOLA
BIOLOGICO

5 L

Vino Bianco da tavola  in contenitori da 5 litri. 

VINSANTO D.O.C. 50 cl
VINO DA DESSERT particolarmente apprezzato con torte e pasticceria secca ha colore dal giallo dorato all’am-
brato, ha profumo etereo, intenso e caratteristico e sapore caldo vellutato e rotondo. Viene ottenuto da uva 
appassita su graticci da settembre a gennaio invecchiata in caratelli di legno per circa 3 anni.
Vitigni: Malvasia del Chianti e Trebbiano Toscano.
Servire a 14,5°C
Titolo alcolometrico: 15%

GRAPPA DI VINACCIA DEL CHIANTI

LIMONCELLO

50 cl

50 cl

Questa pura e preziosa Grappa Biologica, della Fattoria Loppiano, è ottenuta dalla distillazione delle vinacce del 
Chianti. Proviene dai colli toscani ricchi di storia e cultura. Da gustare lentamente.
Titolo alcolometrico: 40%

Ottenuto da limoni selezionati con cura provenienti dalla Sicilia. 
A rendere questo prodotto pregiato e’ la buccia ricca di oli essenziali dal gusto deciso.
Titolo alcolometrico: 30%

liq
uo

ri

VIVAM - SPUMANTE DOLCE 75 cl

Sp
um
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ti

IN CARTONI DA 6 BOTTIGLIE. Ottenuto dalla spumantizzazione di uve di  Moscato attraverso il metodo Charmat 
di boccato amabile, adatto per dessert.
Titolo alcolometrico: 7%

B E V A N D E
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B E V A N D E

BIRRA AL FARRO 33 cl
QUESTA BIRRA AL FARRO BIOLOGICO racchiude l’essenza del nostro territorio: il farro biologico della Fattoria 
Loppiano, il frumento, il malto d’orzo, le spezie e le erbe tipiche toscane che le danno un aroma unico e rinfre-
scante. Non filtrata né pastorizzata, si consiglia di consumare a 8-10° C.
Ingredienti: acqua, malto d’orzo, farro biologico, scorza d’arancia amara, coriandolo, lievito, zucchero di canna.
Volume alcolico 4.7% 

BIRRA SPECIALE BIONDA 33 cl
BIRRA BIONDA A FERMENTAZIONE  ALTA, non pastorizzata con schiuma compatta, dal gusto vivace e una roton-
da corposità. Il malto e il luppolo si bilanciano creando una birra beverina e dissetante, si abbina con aperitivi, 
antipasti leggeri e di pesce, primi piatti delicati, pesci e carni bollite. Servire a 8° C. 
Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito, zucchero di canna.
Volume alcolico 5.2%  

BIRRA SPECIALE ROSSA

MAGNETICA

INTENSA

33 cl

33 cl

33 cl

BIRRA ROSSA A FERMENTAZIONE ALTA, non pastorizzata con schiuma compatta, raggiunge il palato con una 
forte persistenza. La luppolatura le conferisce un amaro deciso come le birre di questo stile. Si abbina con carne 
rossa e formaggio. Servire a 10° C. 
Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito, zucchero di canna.
Volume alcolico 5%

BIRRA DOPPIO MALTO. Si contraddistingue un pronunciato aroma di luppolo, mai invasivo, ma penetrante 
grazie all’aggiunta a freddo di fiori di luppolo. In bocca si notano sentori di agrumi e spezie, mentre sul finale 
emerge una leggera nota erbacea. Ottima con formaggi stagionati e salumi, si accompagna bene anche con 
piatti saporiti come carni in umido. Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, fiori di arancio, lievito.
Volume alcolico 6,8% 

BIRRA DOPPIO MALTO. Birra brassata con aggiunta di peperoncino jalapeño decisa e suadente, schiuma color 
nocciola. Al naso si percepiscono note di cioccolatoe caffè con sfumature di tabacco: In bocca è morbida ma 
decisamente scorrevole. Sul finale la nota piccante, ma mai invasiva, invita al sorso successivo. Birra da me-
ditazione, ideale con pietanze affumicate, dessert al cioccolato, dolci secchi. Ingredienti: acqua, malto d’orzo, 
luppolo, peperoncino Jalapeño, lievito. Volume alcolico 8,3% 

BIRRA DOPPIO MALTO MAGNUM 3 L
PERSONALIZZA LA TUA BIRRA! NELLO SPAZIO AL CENTRO DELL’ETICHETTA, DISEGNA, SCRIVI, FAI UNA DEDICA 
A CHI VUOI TU. Birra bionda a fermentazione alta, non pastorizzata con schiuma compatta, dal gusto vivace e una 
rotonda corposità. il malto e il luppolo si bilanciano creando una birra beverina e dissetante. Si abbina con aperitivi, 
antipasti leggeri e di pesce, primi piatti delicati, pesci e carni bollite. Servire a 8°c. 
Ingredienti: acqua, malto, orzo, luppolo, lievito. 
Volume alcolico 5,2%
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UBUNTU - COLA 200 ml
Questa bibita ha ottenuto il marchio Fair Trade nel 2007, questo significa che ogni volta che bevi la Ubuntu 
Cola stai prendendo direttamente parte al movimento Fair Trade contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle 
comunità africane. Ubuntu Cola é prodotta con estratti vegetali e di frutta, con zucchero di canna equo-solidale 
proveniente dal Malawi e dallo Zambia. Il gusto é tipico di una cola zuccherata con note di buccia di agrumi.
Ingredienti: acqua gassata, zucchero di canna equo-solidale. Coloranti: solfito di ammonio, caramello. Acidifi-
cante: acido fosforico. Aromi: caffeina, aromi naturali.

La
tti

ne
GAUDIÒ - SPUMANTE EXTRA DRY 75 cl
IN CARTONI DA 6 BOTTIGLIE. Ottenuto dalla spumantizzazione di uve di Glera, attraverso il metodo Charmat, va 
gustato fresco e  sia ccompagna a crostacei e piatti di pesce e dessert.
Titolo alcolometrico: 11%
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SUCCO DI FRUTTA DI PERA 80% 200 ml
SUCCO DI FRUTTA DI PERA EXTRA BIO. Succo e polpa di frutta di pere. 
Ingredienti: 80% di pere, zucchero di canna da agricoltura biologica, acqua. 

SUCCO DI FRUTTA DI MIRTILLO 80% 200 ml
SUCCO DI FRUTTA DI MIRTILLO EXTRA BIO. Succo e polpa di Frutta di Mirtilli. 
Ingredienti: 80% di mirtilli, zucchero di canna da agricoltura biologica, acqua. 

SUCCO DI FRUTTA DI MELA 80% 200 ml
SUCCO DI FRUTTA DI MELA EXTRA BIO. Succo e polpa di frutta di mele. 
Ingredienti: 80% di mele, zucchero di canna da agricoltura biologica, acqua. 

SUCCO DI FRUTTA DI ALBICOCCA 80% 200 ml
SUCCO DI FRUTTA DI ALBICOCCA EXTRA BIO. Succo e polpa di frutta di albicocche. 
Ingredienti: 80% di albicocche e zucchero di canna da agricoltura biologica, acqua. 

SUCCO D’UVA 100% 250 ml
IL SUCCO D’UVA BIOLOGICO, è una bevanda analcolica, valida difesa per il nostro sistema cardiovascolare 
grazie alla sua azione benefica sui vasi sanguigni, come antiossidante e alla capacità di aumentare i livelli dell’ 
HDL,  il cosiddetto colesterolo “buono”.   
Ingredienti: uva biologica 100%

SUCCO DI FRUTTA DI ARANCIA 100% 200 ml
SUCCO DI FRUTTA DI ARANCIA EXTRA BIO. Succo e polpa di frutta di arance. 
Ingredienti: 100% di arance, zucchero di canna da agricoltura biologica, acqua. 

CAFFÈ  TERRE DI LOPPIANO 250 g
Caffè  70% arabica - 30% robusta.  Crema color nocciola, tessitura fine, elevata complessita’ aromatica al re-
trogusto con vena di cioccolato note di cacao e cereali.

Ca
ffè
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ORZO SOLUBILE 300 g
Preparato per bevanda a base di Orzo Tostato. 

B E V A N D E

SUCCO DI FRUTTA PESCA 80% 200 ml
SUCCO DI FRUTTA PESCA EXTRA BIO. Succo e polpa di frutta di pesca. 
Ingredienti: 80% di pesche, zucchero di canna da agricoltura biologica, acqua. 

Su
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Dispensa
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA TOSCANO 50 cl
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 100% TOSCANO BIOLOGICO. Prodotto nei terreni della Fattoria Loppiano parti-
colarmente vocato alla olivicoltura di qualità grazie alla tipologia di terreno e al clima . Limpido e di colore inten-
so, spiccatamente fruttato, presenta all’olfatto un intenso di olio verde, con profumi freschi di erba, di carciofi. Al 
gusto si rivela complesso e potente, con sensazioni di mandorla, piccante e leggermente amaro, con elegante 
equilibrio di chiusura. Ottenuto dalle varietà locali di Frantoio, Leccino e Moraiolo. Ottimo per insalate ricche di 
campo, carpaccio di carne, funghi e grigliate. Acidità massima di 0,22%. 

OLIO AROMATIZZATO ALLA SALVIA 25 cl
OLIO DI OLIVA DI CATEGORIA SUPERIORE ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedi-
menti meccanici. Estrazione a freddo. Da agricoltura biologica.
Ingredienti: olio extra vergine di oliva bio, salvia bio.

OLIO AROMATIZZATO ALL’ALLORO 25 cl
OLIO DI OLIVA DI CATEGORIA SUPERIORE ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedi-
menti meccanici. Estrazione a freddo. Da agricoltura biologica.
Ingredienti: olio extra vergine di oliva bio, alloro bio.

OLIO AROMATIZZATO AL ROSMARINO 25 cl
OLIO DI OLIVA DI CATEGORIA SUPERIORE ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedi-
menti meccanici. Estrazione a freddo. Da agricoltura biologica.
Ingredienti: olio extra vergine di oliva bio, rosmarino bio.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA LIGURE 1 L
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO. Olio dal sapore delicato, dal gradevole e intenso profumo di 
erba appena tagliata e oliva, grazie alla qualità delle olive utilizzate e trasformate entro 24 ore. Acidita’ minore di 
0,3%. Filtrato per garantire una lunga conservabilità.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA TOSCANO 3 L
Olio di oliva categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti mecca-
nici. Estrazione a freddo. Da agricoltura biologica.

Ol
io 
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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA TOSCANO 10 cl
Olio di oliva categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti mecca-
nici. Raccolta delle olive a mano. Lavorazione entro 12 ore. Sistema di estrazione a ciclo continuo. 
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OLIVE NERE IN SALAMOIA 280 g
Le olive sono un ingrediente prezioso per la nostra cucina mediterranea e la loro particolarità è che non con-
tengono conservanti ne coloranti, infatti quelle che vi proponiamo sono tutte di colore diverso, con sfumature 
e grandezze diverse come natura ci propone. Ottimi per aperitivi e stuzzichini di metà pomeriggio, possono 
arricchire una varietà di piatti conferendo quel tipico sapore mediterraneo. Ingredienti: olive, sale e aromi na-
turali. Peso snocciolato: 190 g. Una volta aperto conservare in frigo per un massimo di 7 giorni mantenendo il 
contenuto sotto salamoia.

OLIVE NERE SNOCCIOLATE 270 g

Olive nere snocciolate in olio extra vergine di oliva. Protagonista di questa specialità sott’olio sono le pregiatissime 
olive di qualità, scelte accuratamente, private di nocciolo e conservate in ottimo olio extra vergine di oliva. Il 
piacevole sapore amarognolo, le rende ideali per arricchire contorni, insalate di ogni genere, ideale stuzzichinio 
per brindisi, antipasti o per piacevoli aperitivi. Ingredienti: olive, olio extra vergine di oliva, aromi naturali. Una 
volta aperto conservarlo in frigo per un massimo di 7 giorni, mantenendo il contenuto sott’olio.

OLIVE VERDI 340 g
Le olive verdi biologiche in salamoia sono ideali come stuzzichinio, per brindisi, antipasti o per piacevoli aperitivi.
Ingredienti: olive 58%, acqua e sale marino.

CREMA DI ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P. 25 cl
Ingredienti: “Aceto Balsamico di Modena I.G.P.” 60% (aceto di vino, mosto cotto concentrato, colorante E150d), 
mosto d’uva concentrato, sciroppo di glucosio, amido modificato, maltodestrina, destrosio. Addensante: gom-
ma di xantano. Antiossidante: anidride solforosa.
Può essere utilizzata per insaporire, farcire e decorare formaggi, carni rosse e dolci. La sua composizione densa 
le permette di rimanere sui cibi senza scivolare nel piatto, conferendo alla portata tutte le pregiate caratteristiche 
qualitative e aromatiche.

ACETO BALSAMICO DI MODENA 25 cl
Ottenuto dalla acetificazione di mosto d’uva concentrato a fuoco lento, raggiunge la perfezione con l’invecchia-
mento in piccole botti di legno pregiati, diversi fra loro che gli donano il proprio caratteristico profumo creando 
l’aroma finale. Oltre che condimento per insalate è ottimo anche su carni, pesce, bolliti, formaggi e frutta (in 
particolare su fragole, pesche e frutti tropicali) indicato anche su risotti e sui crostacei in particolare le ostriche. 
Ingredienti: aceto di vino, mosto d’uva concentrato, caramello. Riserva 5 anni. Acidità 6.
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COMPOSTA DI CIPOLLE 220 g
Composta di cipolle all’aceto balsamico. Straordinaria salsa da abbinare a carni rosse, selvaggina e bolliti. Frutta 
utilizzata 210 g per 100 g di prodotto finito, zuccheri totali: 45%. 
Ingredienti: cipolle bio, Aceto Balsamico di Modena bio 18%, zucchero di canna bio. 
Non esporre alle fonti di calore, una volta aperto conservare in frigo.

COMPOSTA DI PERA 220 g
Composta di pera all’aceto balsamico. Ottimo l’abbinamento a carni bianche e delicate oppure su formaggi a 
bassa stagionatura. Frutta utilizzata 210 g per 100 g di prodotto finito, zuccheri totali: 45%. 
Ingredienti: pera bio, Aceto Balsamico di Modena bio 11%, zucchero di canna bio. 
Non esporre alle fonti di calore, una volta aperto conservare in frigo.
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D I S P E N S A

COMPOSTA DI FRAGOLE 220 g
Composta di fragole all’aceto balsamico. Pronta per stupire a tavola, ottima sui formaggi stagionati come Par-
migiano Reggiano o Pecorino, sul gelato e nelle creme pasticcere. 
Frutta utilizzata 210 g per 100 g di prodotto finito. Zuccheri totali: 45%. 
Ingredienti: fragole bio, Aceto Balsamico di Modena bio 15%, zucchero di canna bio. 
Non esperre alle fonti di calore, una volta aperto conservare in frigo. 
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D I S P E N S A

COMPOSTA DI FICHI 220 g
Composta di fichi all’aceto balsamico. Ottima su formaggi stagionati come i canestrati e il pecorino, buona an-
che per il Parmigiano Reggiano, abbinabile anche ai formaggi morbidi e cremosi come lo stracchino. 
Frutta utilizzata 210 g per 100 g di prodotto finito. Zuccheri totali: 45%. 
Ingredienti: fichi bio, Aceto Balsamico di Modena bio 12%, zucchero di canna bio. 
Non esporre alle fonti di calore, una volta aperto conservare in frigo. 

AROMI PER ARROSTI 180 g
Aromi per arrosto biologici. 
Ingredienti: sale marino, aglio, salvia, rosmarino, pepe.

GELATINA AL CHIANTI 210 g
Ottima per esaltare i sapori delle pietanze fredde, formaggi e dessert. 
Ingredienti: Vino Chianti bio, succo di limone bio, uva spina bio, zucchero di canna bio. 
Zuccheri totali: 60 g per 100 g di prodotto finito. 
Tasso alcolico: 2,7%. Non esporre alle fonti di calore, una volta aperto conservare in frigo. 

BRUSCHETTA 340 g
Ottima salsa a base di pomodoro, da splamare su pane tostato per gustosi antipasti o come condimento per  
primi piatti.
Ingredienti: polpa di pomodoro e basilico.
Conservare in frigo dopo l’apertura per un massimo di 7 giorni.

PASSATA DI POMODORO DATTERINO 500 g
Ottima passata di pomodoro datterino dal gusto dolce perfetta per arricchire i vostri sughi.
Ingredienti: succo di pomodoro 99%, basilico, sale marino.

GELATINA AL VINSANTO 210 g
Esclusiva gelatina adatta per esaltare i sapori dei vostri piatti, ottima per essere abbinata a formaggi e desserts. 
Ingredienti: Vinsanto biologico, succo di limone bio, uva spina bio, zucchero di canna bio. 
Zuccheri totali: 60 g per 100 g di prodotto finito. 
Tasso alcolico: 2,4%. Non esporre alle fonti di calore, una volta aperto conservare in frigo. 

DADO VEGETALE 230 g
Dado vegetale per arricchire il gusto di zuppe, minestroni e minestre. 
Non contiene glutammato e può essere utilizzato anche in stufati, spezzatini e piatti di carne in genere. 
Ingredienti: cipolle, sale, sedano, carote, prezzemolo, basilico.
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PASSATA DI POMDORO 690 g
Passata di pomodoro naturale biologico.
Ingredienti: sugo di pomodoro, sale marino, basilico.
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PESTO ALLA GENOVESE 180 g
Pesto alla Genovese prodotto secondo le tradizioni Liguri, fine al palato ed ottimo come condimento. 
Ingredienti: basilico, olio di oliva, formaggio, noci, pinoli, sale marino, aglio, aceto, aromi. 
Una volta aperto conservare in frigo per un massimo di 7 giorni, mantenendo il contenuto sott’olio.

PESTO MEDITERRANEO 180 g
Questo prodotto 100% biologico e italiano, è ideale come condimento per pasta e bruschette.
Ingredienti: pomodori secchi, olio extra vergine di oliva, basilico, mandorle, peperoncino, aglio e sale marino.

PESTO ROSSO 180 g
Questo prodotto italiano è ideale come condimento per pasta e bruschette.
Ingredienti: olio di oliva 45%, pomodori secchi 25%, basilico 9%, noci 5%, anacardi 5%, farina di riso 5%, sale 
marino 2%, amidi di mais 1,5%, aceto di vino 1%, aglio 0,5%, origano 0,5%, formaggio 0,5%, aromi. 
Una volta aperto conservare in frigo per un massimo di 7 giorni mantenendo il contenuto sott’olio.

RUSTICHELLA - SALSA DI POMODORO 340 g
Rustichella, salsa di pomodoro biologica, è ideale come condimento per pasta e bruschette.
Ingredienti: pomodoro, cipolla, carota, sedano, sale marino, basilico. 
Conservare il prodotto dopo l’apertura in frigo per un massimo di 7 giorni.

SALSA DI MELANZANE 340 g
La Salsa di Melanzane biologica è ideale come condimento per pasta e bruschette.
Ingredienti: pomodoro, melanzana, olio extra vergine di oliva, cipolla, carota, sedano, sale marino, basilico. 
Conservare il prodotto dopo l’apertura in frigo per un massimo di 7 giorni.

SALSA DI POMODORO AL BASILICO 340 g
La Salsa di pomodoro al basilico biologica, è ideale come condimento per pasta e bruschette.
Ingredienti: succo di polpa di pomodoro, basilico, sale marino.
Conservare dopo l’apertura in frigo per un massimo di 7 giorni.

SALSA DI POMODORO ALLE OLIVE 340 g
Salsa di pomodoro alle olive: un prodotto 100% italiano e biologico, ideale come condimento per pasta e bruschette.
Ingredienti: pomodoro, olive (10%), olio extravergine di oliva, cipolla, sedano, carota, sale marino, basilico e 
peperoncino. 
Conservare dopo l’apertura in frigo per un massimo di 7 giorni.

SALSA ISOLANA 190 g
Un sugo pronto che può essere usato come condimento per primi piatti e riso oppure spalmato sul pane arro-
stito come antipasto. Ingredienti: passata di pomodoro, pomodori secchi, olio extra vergine di oliva, olive nere, 
cipolle, sedano, carote, capperi, erbe aromatiche, aglio, sale, pepe. Conservare dopo l’apertura in frigo per un 
massimo di 7 giorni.

D I S P E N S A
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SALSA POMO E PESTO 340 g
Salsa Pomo e Pesto biologica. Ingredienti: succo di polpa di pomodoro, formaggio parmigiano reggiano, olio 
extra vergine di oliva, basilico, sale marino, pinoli, aglio. Conservare dopo l’apertura in frigo per un massimo di 
7 giorni.

SUGO ALLA LIGURE 180 g
Ingredienti: pomodori 80%, cipolle, olio extravergine di oliva 5%, zucchero, sale marino, basilico 2%, aglio. Una 
volta aperto conservare in frigo per un massimo di 7 giorni mantenendo il prodotto sott’olio.

SUGO TOSCANO 350 g
Buonissimo per condire primi piatti, già pronto per aggiungere alle lasagne. Può essere anche utilizzato come 
base per molti tipi di sughi. Ingredienti: polpa di pomodoro, 190 g su 100 g di pomodoro finito, verdure 30% 
(cipolle, carote, sedano, basilico) olio extra vergine di oliva, sale, pepe.

FILETTI DI POMODORO 340 g
Filetti di pomodoro biologici. 
Ingredienti: pomodoro, acqua, sale marino e basilico.

RIBOLLITA 350 g
Ribollita: un prodotto biologico italiano, un gustoso primo piatto tipico toscano. 
Ingredienti: cavolo nero, verza, fagioli, patate, pomodori, bietola, carote, cipolle, sedano in proporzioni variabili, 
olio extra vergine di oliva, sale, erbe aromatiche, spezie.

PATÈ DI OLIVE NERE 180 g
Spesso il paté non è tanto gradito per la sua consistenza stucchevole e il sapore forte: quello che vi proponiamo 
ha un sapore delicato e una consistenza cremosa che vi consigliamo di provare su crostini, tartine, bruschette e 
nell’insalata di riso. Ingredienti: olive nere snocciolate, olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche. 
Una volta aperto conservare in frigo per un massimo di 7 giorni, mantenendo il contenuto sott’olio.

CREMA DI OLIVE NERE 180 g
Crema a base di olive biologica: un prodotto biologico italiano, ideale come condimento per una bruschetta. 
Ingredienti: olive 80%, olio extra vergine di oliva, sale marino.
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CONFETTURA EXTRA DI ARANCIA 
E CARDAMOMO

350 g

Ottima da spalmare sul pane, per farcire torte e crostate, perfetta sul gelato.
Ingredienti: arancia, zucchero di canna, limone, cardamomo. Frutta utilizzata g 70 per 100 g di prodotto. 
Zuccheri totali: 60 g per 100 g di prodotto.

CONFETTURA DI PESCA E VANIGLIA 350 g
Ottima da spalmare sul pane, per farcire torte e crostate, perfetta sul gelato.
Ingredienti: pesche, vaniglia, zucchero di canna, succo di limone. Frutta utilizzata g 70 per 100 g di prodotto
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CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE 350 g
Ottima da spalmare sul pane, per farcire torte e crostate, perfetta sul gelato.
Ingredienti: polpa di albicocche. Frutta utilizzata g 70 per 100 g di prodotto. Senza pectina aggiunta. 
Senza aggiunta di zuccheri.

CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE E 
CANNELLA

350 g

Ottima da spalmare sul pane, per farcire torte e crostate, perfetta sul gelato.
Ingredienti: fragole, cannella, zucchero di canna, succo di limone.

CONFETTURA EXTRA DI MELA SPEZIATA 350 g
Ottima da spalmare sul pane, per farcire torte e crostate, perfetta sul gelato.
Ingredienti: mela, zucchero di canna, succo di limone, cannella. 
Frutta utilizzata g 70 per 100 g di prodotto. 
Zuccheri totali: 60 g per 100 g di prodotto.

CONFETTURA EXTRA DI MORE 350 g
Ottima da spalmare sul pane, per farcire torte e crostate, perfetta sul gelato.
Ingredienti: more intere, zucchero di canna, succo di limone. 
Frutta utilizzata g 70 per 100 g di prodotto. 
Zuccheri totali: 60 g per 100 g di prodotto.

CONFETTURA EXTRA DI FICHI E PINOLI 350 g
Ottima da spalmare sul pane, per farcire torte e crostate, perfetta sul gelato.
Ingredienti: fichi, zucchero, pinoli, succo di limone. 
Frutta utilizzata g 70 per 100 g di prodotto. 
Zuccheri totali: 60 g per 100 g di prodotto.

CONFETTURA EXTRA DI FRUTTI DI BOSCO 350 g
Ottima da spalmare sul pane, per farcire torte e crostate, perfetta sul gelato.
Ingredienti: mora, lampone, ribes nero, uva spina, fragola, zucchero di canna, succo di limone. 
Frutta utilizzata g 70 per 100 g di prodotto. 
Zuccheri totali: 60 g per 100 g di prodotto.

D I S P E N S A
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CREMA DI MARRONI 200 g
Le creme di marroni, oltre che poter essere usate come le confetture spalmate sul pane o su fette biscottate, 
possono essere usate per farcire dolci, crostate e biscotti. Aggiungendo latte o panna liquida, si possono otte-
nere ottimi sciroppi per guarnire gelati, panne cotte o bavaresi, magari con l’aggiunta di gocce di cioccolata e pi-
noli e noci tritate o mandorle e nocciole sempre tritate, o scorzette di arancia, a seconda del tipo di crema usato.
Ingredienti: marroni, zucchero di canna, vaniglia.
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CREMA DI CASTAGNE, MIELE, MANDORLE E NOCCIOLE 220 g
Crema di castagne con miele, mandorle e nocciole
Ottima per gustose crostate, dolci sandwiches e farcire torte.
Ingredienti: castagne 70%, zucchero integrale di canna, miele 19%, mandorle 4%, nocciole 4%, rum.

CANNELLINI PRIMAVERA 350 g
Ottimi come contorno già pronto allungato con brodo, con l’aggiunta di salsicce è un’ottima base per i famosi 
“fagioli all’uccelletto toscani”.
Ingredienti: fagioli cannellini 53%, pomodori, sedano, carote, cipolle, olio extra vergine di oliva, sale, pepe.
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FANTASIA DI FARRO 350 g
Minestra pronta: scaldare aggiungendo due tazze di brodo o acqua, e servire con un giro di olio extra vergine 
di oliva.
Ingredienti: verza, bietole, patate, pomodori, farro 8%, carote, fagioli, cannellini, cipolle, sedano, fagioli borlotti, 
olio extra vergine di oliva, sale, pepe.

MIELE DELLA SPIAGGIA 250 g
Data la particolarità e il pregio di questa varietà di miele si consiglia di gustarlo crudo spalmato sul pane o fette 
biscottate oppure servito con formaggi freschi o stagionati a secondo del gusto.
Ingredienti: miele millefiori prodotto “unicamente” lungo il litorale marino del parco naturale di Migliarino-San 
Rossore-Massaciuccoli, dove si trovano macchie gialle di elicriso che grazie ai suoi oli essenziali conferisce a 
questo miele il suo inconfondibile aroma.
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MIELE DI ACACIA 400 g
Per il suo gusto delicato, oltre che spalmato sul pane è indicato per dolcificare senza alterare aroma e gusto. 
Non intorbidisce le tisane ed è ideale per i bambini.
Ingredienti: miele di acacia di colore trasparente talvolta con riflessi gialli o verdi; odore non persistente ricorda 
quello del fiore, sapore leggero e delicato, si avvicina a quello dolce della frutta matura.

MIELE DI MILLEFIORI 400 g
Si consiglia di consumarlo crudo spalmato sul pane o su fette biscottate oppure servito con formaggi freschi o 
stagionati. Ottimo come rimedio per il mal di gola sciolto in un bicchiere di latte caldo prima di andare a letto.
Ingredienti: miele che deriva da nettare di varie fioriture caratteristiche della flora spontanea della macchia me-
diterranea all’interno del parco delle colline livornesi, di colore generalmente scuro ha sapore forte e gradevole.

MIELE DI CASTAGNO 400 g
Miele “di carattere” adatto a chi ama i sapori forti, decisi ed intensi. Gli estimatori amano esaltarne il gusto in ab-
binamenti che accentuino il contrasto tra sapori forti e delicati ad esempio come dessert servito su un biscotto 
secco ricoperto di ricotta e una foglia di menta piperita.
Ingredienti: miele di castagno generalmente di colore scuro, può presentare più gradazioni dall’ambra al mar-
rone scuro. Di odore molto aromatico, forte e pungente ha sapore persistente con caratteristico retro gusto 
amarognolo più o meno accentuato.

D I S P E N S A
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MINESTRONE 350 g
Minestra pronta con prodotti biologici, vi si può aggiungere paste o riso per ottenere una gustosa zuppa calda.
Ingredienti: bietola, acqua, patate, pomodoro, verza, zucca gialla 6%, carote, cipolle, fagiolini, cannellini, piselli, 
sedano, olio extra vergine di oliva.

RIBOLLITA 350 g
Minestra pronta: scaldare aggiungendo due tazze di brodo o acqua, quando bolle aggiungere qualche fetta di 
pane tipo “Toscano”, coprire, togliere dal fuoco e lasciar riposare qualche minuto. Servire con un giro di olio 
extra vergine di oliva.
Ingredienti: cavolo nero e verza, fagioli, patate, pomodori, bietola, carote,cipolle, sedano in porzioni variabili, olio 
extra vergine di oliva, sale, erbe aromatiche, spezie.

FETTE BISCOTTATE DI FARRO 200 g
Con pasta madre acida, ossia lievito naturale, impasto di farina e acqua acidificato da un complesso di lieviti e 
batteri lattici che sono in grado di avviare la fermentazione. A differenza del cosiddetto lievito di birra, il lievito na-
turale comprende, diverse specie di batteri lattici eterofermentanti ed omofermentanti del genere Lactobacillus. 
La fermentazione dei batteri lattici produce acidi organici e consente inoltre una maggiore crescita del prodotto 
e una maggiore digeribilità e conservabilità. Ingredienti: farina di kamut “0” (55%), acqua, pasta madre, sciroppo 
di riso, olio extravergine di oliva, sale marino integrale di Cervia.  

GRISSOTTI DI FARRO E LINO 200 g
Snack di farina di farro integrale arricchito con semi oleosi. Ideale per aperitivi oppure come antipasto, se arro-
tolati con prosciutto crudo salato. Sostituendo l’olio di palma con l’extra vergine di oliva 100% italiano,  si riduce 
la quantità complessiva di grassi del 40%, riuscendo ad ottenere un prodotto migliore dal punto di vista orga-
nolettico e consente di ridurre anche l’impatto ambientale (così come la distanza tra produttore e utilizzatore). 
Ingredienti: farina di farro “0” (32%), farina di farro integrale (32%), acqua, olio extravergine di oliva, semi di lino 
(3%), lievito secco, sale marino integrale di Cervia.

PANE AZZIMO DI FARRO SENZA LIEVITO 150 g
Prodotto sano, gustoso, rispettoso dell’ambiente che utilizza esclusivamente alimenti provenienti da agricoltura 
biologica certificata. Ottimo come alternativa al pane, senza lievito. Non contiene grassi idrogenati, che allunga-
no i tempi di conservazione del prodotto ma sono tra i primi responsabili di malattie cardiovascolari. Ingredienti: 
farina di farro “0” (60%), acqua, olio extravergine di oliva, sale marino integrale di Cervia.  
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Cereali
GIGLI TOSCANI-PASTA DI SEMOLA 
DI GRANO DURO

500 g

Pasta di Semola di grano duro biologico, prodotta dalla Fattoria Loppiano, trafilata in bronzo ad essicazione 
lenta, cuoce in 9 minuti. Ingredienti: semola di grano duro e acqua.
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PAPPARDELLE DI GRANO DURO 500 g
Pappardelle di pasta di grano duro biologico, prodotta dalla Fattoria Loppiano, trafilata in bronzo ad essicazione 
lenta. Cuoce in 8 minuti. Ingredienti: semola di grano duro.

PENNE RIGATE DI GRANO DURO 500 g
Pasta di grano duro biologica prodotta dalla Fattoria Loppiano, ottima come pasta fredda si accompagna con il 
pesce e le verdure. Buonissime con tonno, pomodoro e pesto di rucola farina di farro macinata a pietra e acqua. 
Ingredienti: semola di grano duro.

PICI TOSCANI PASTA DI SEMOLA 
DI GRANO DURO

500 g

Pici Toscani di pasta di grano duro prodotti dalla Fattoria Loppiano, trafilati in bronzo ad essicazione lenta.
Tempi di cottura: 22 minuti. Ingredienti: semola di grano duro.

FUSILLI DI FARRO 500 g
I fusilli di farro con zafferano sembra che sia la ricetta preferita del principe Carlo d’Inghilterra ma sono buoni 
anche in insalata. Ingredienti: farina di farro macinata a pietra e acqua. 

Pa
sta

 e 
fa

rin
a d

i f
arr

o

BAVETTE AL FARRO 500 g
Con pecorino uvetta e pinoli viene esaltato il gusto della bavetta al farro, ma anche con pesce ed in insalata. 
Ingredienti: farina di farro macinata a pietra e acqua. 

CASARECCE DI FARRO 500 g
Le casarecce si sposano bene con cacio e pepe nero come nella tradizione dei pastori laziali. Ingredienti: farina 
di farro macinata a pietra e acqua. 
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PENNE DI FARRO 500 g
Ottima come pasta fredda si accompagna con il pesce e le verdure. 
Buonissime con tonno, pomodoro e pesto di rucola. 
Ingredienti: farina di farro macinata a pietra e acqua. 

GNOCCHI DI FARRO 500 g
Un primo veloce che si sposa felicemente con tante salse pronte, con pesto, ragù, con borlotti e salsicce, con 
broccoli e vongole e con provola affumicata e birra. 
Ingredienti: acqua, farina di farro, patate disidratate, fecola di patate, farina di riso, sale, acido lattico, potassio 
sorbato.

FARINA DI FARRO 500 g
Farina di Farro biologica ottima come base per pasta e dolci.

FARRO PERLATO 500 g
Farro perlato biologico della Fattoria Loppiano. Lessare il farro in acqua bollente salata per 15/20 minuti. Farlo 
freddare. È ottimo per le zuppe, con il minestrone in insalata, con pomodorini, cipolla fresca, olive nere snoccio-
late, capperi origano sale basilico e un filo di olio extra vergine di oliva. Si accompagna con il pesce (in partico-
lare con tonno, gamberetti e polipetti). 
Ingredienti: farro (triticum dicoccum).
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FARROTTO AI CARCIOFI 250g
Lo si può utilizzare come zuppa, mettendo tutti gli ingredienti e cucinandolo con il coperchio, oppure come piatto asciut-
to mettendo il contenuto della confezione in tre cucchiai di olio extra vergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, por-
tando a cottura mettendo un po’ per volta 1 litro di brodo vegetale. Può essere utilizzato anche come base per insalate. 
Ingredienti: farro perlato, carciofi disidratati, brodo vegetale (sale, fecola di patate, estratto di lievito, cipolla, carota, olio 
di girasole, basilico, prezzemolo, rosmarino, zenzero, noce moscata disidratati) prezzemolo e aglio disidratato.

FARROTTO AI FUNGHI PORCINI 250 g
Lo si può utilizzare come zuppa, mettendo tutti gli ingredienti e cucinandolo con il coperchio, oppure come piatto asciut-
to mettendo il contenuto della confezione in tre cucchiai di olio extra vergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, por-
tando a cottura mettendo un po’ per volta 1 litro di brodo vegetale. Può essere utilizzato anche come base per insalate. 
Ingredienti: farro perlato, funghi porcini disidratati (boletus edulis) brodo vegetale (sale, fecola di patatte, estratto di 
lievito, cipolla, carota, olio di girasole, basilico prezzemolo, rosmarino, zenzero, noce moscata disidratati) prezzemolo 
ed aglio disidratati.

FARROTTO AL RADICCHIO ROSSO 250 g
Lo si può utilizzare come zuppa, mettendo tutti gli ingredienti e cucinandolo con il coperchio, oppure come piatto asciut-
to mettendo il contenuto della confezione in tre cucchiai di olio extra vergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, por-
tando a cottura mettendo un po’ per volta 1 litro di brodo vegetale. Può essere utilizzato anche come base per insalate. 
Ingredienti: farro perlato, radicchio rosso disidratato brodo vegetale (sale, fecola di patatte, estratto di lievito, cipolla, ca-
rota, olio di girasole, basilico prezzemolo, rosmarino, zenzero, noce moscata disidratati) prezzemolo ed aglio disidratati.

FARROTTO ALL’ORTOLANA 250 g
Lo si può utilizzare come zuppa, mettendo tutti gli ingredienti e cucinandolo con il coperchio, come piatto asciutto 
mettendo il contenuto della confezione in tre cucchiai di olio extra vergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, e portare 
a cottura mettendo un po’ per volta 1 litro di brodo vegetale. Può essere utilizzato anche come base per insalate. In-
gredienti:farro perlato, minestrone di patate, carote, porro, sedano, piselli, fagioli, cavolo verdone, cavolo verza, cipolla, 
prezzemolo, zucchine, pomodoro disidratati, brodo vegetale (sale, fecola di patate, estratto di lievito, cipolla, carota, olio 
di girasole, basilico, prezzemolo, rosmarino, zenzero, noce moscata disidratati).

C E R E A L I



21

C E R E A L I

LENTICCHIE 500 g
Naturale e genuino, è coltivato nei terreni incontaminati di Montemonaco (AP). 
Terre di Loppiano commercializza questo prodotto anche per venire incontro alle difficoltá sostenute dalle azien-
de della zona di Ascoli Piceno.

FARROTTO ALLA ZUCCA GIALLA 250 g
Lo si può utilizzare come zuppa, mettendo tutti gli ingredienti e cucinandolo con il coperchio, come piatto asciutto met-
tendo il contenuto della confezione in tre cucchiai di olio extra vergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, e portare a 
cottura mettendo un po’ per volta 1 litro di brodo vegetale. Può essere utilizzato anche come base per insalate. 
Ingredienti: farro perlato, zucca gialla disidratata (boletus edulis) brodo vegetale (sale, fecola di patatte, estratto di lievito, 
cipolla, carota, olio di girasole, basilico prezzemolo, rosmarino, zenzero, noce moscata disidratati) prezzemolo ed aglio 
disidratati.

ORZO PERLATO 500 g
Naturale e genuino, è coltivato nei terreni incontaminati di Montemonaco (AP). 
Terre di Loppiano commercializza questo prodotto anche per venire incontro alle difficoltá sostenute dalle azien-
de della zona di Ascoli Piceno.
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FARINA DI CECI 500 g
Naturale e genuino, è coltivato nei terreni incontaminati di Montemonaco (AP). 
Terre di Loppiano commercializza questo prodotto anche per venire incontro alle difficoltá sostenute dalle azien-
de della zona di Ascoli Piceno.

CICERCHIA

CECI

500 g

500 g

Naturale e genuino, è coltivato nei terreni incontaminati di Montemonaco (AP). 
Terre di Loppiano commercializza questo prodotto anche per venire incontro alle difficoltá sostenute dalle azien-
de della zona di Ascoli Piceno.

Naturale e genuino, è coltivato nei terreni incontaminati di Montemonaco (AP). 
Terre di Loppiano commercializza questo prodotto anche per venire incontro alle difficoltá sostenute dalle azien-
de della zona di Ascoli Piceno.

* Terre di Loppiano, per aiutare le aziende colpite dal terremoto, vi propone i loro prodotti.
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FARRO SOFFIATO AL MIELE 200 g
Cotto a vapore sotto pressione con un processo che lo fa “scoppiare”. Può essere accompagnato a yogurt, 
latte, bevande di soia o di riso. È utile nella preparazione di barrette di cioccolato oppure per preparare torte o 
biscotti. 
Ingredienti: farro soffiato, zucchero di canna, miele 13%, stearina di palma. Allergene: farro. 
Può contenere tracce di frutta a guscio.

FARRO SOFFIATO AL CIOCCOLATO 200 g
Cotto a vapore sotto pressione con un processo che lo fa “scoppiare”. Può essere accompagnato a yogurt, 
latte, bevande di soia o di riso. È utile nella preparazione di barrette di cioccolato oppure per preparare torte o 
biscotti. 
Ingredienti: farro soffiato, zucchero di canna, cioccolato fondente 8%(lectina di soia, pasta di cacao), sciroppo 
di glucosio, cacao in polvere 10/12, stearina di palma. Allergene: farro. Pasta di cacao, burro di cacao, emulsio-
nante: lecitina di soia, estratto di vaniglia, può contenere tracce di frutta a guscio, lattosio e proteine del latte.   
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FARRO SOFFIATO NATURALE 200 g
Cotto a vapore sotto pressione con un processo che lo fa “scoppiare”. Può essere accompagnato a yogurt, 
latte, bevande di soia o di riso. È utile nella preparazione di barrette di cioccolato oppure per preparare torte o 
biscotti. 
Ingredienti: farro triticum dicoccum.   

GALLETTE DI FARRO 120 g
Ideali per la prima colazione si sposano bene con salumi formaggi e confetture.
Ingredienti: farro (triticum dicoccum) può contenere tracce di sesamo.
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Dolci
AMARETTI ALLA FRUTTA 300 g
Biscotti di pasta di mandorle morbidi, al sapore di frutta. Si possono usare come dessert per la merenda o come 
stuzzichino ogni volta che se ne sente il bisogno. 
Ingredienti: mandorle dolci, zucchero, mandorline di frutti, albume miele, zucchero invertito, purè di frutta a 
pezzi, vanillina, sorbato di potassio, bicarbonato di ammonio, lecitina, aromi naturali.

AMARETTI GHIOTTI 300 g
Biscotti di pasta di mandorle morbidi, al sapore di caffè, di cappuccino, di noce, con uva passa e con nocciole. 
Si possono usare come dessert per la merenda o come dolcetto da amare per il gusto delizioso. 
Ingredienti: zucchero, mandorle di albicocche, albume, miele, uva sultanina, noci, nocciole, gianduia bicarbo-
nato di ammonio, vanillina.

AMARETTI CLASSICI 300 g
Biscotti di pasta di mandorle morbidi, si possono usare come dessert per la merenda o come stuzzichino ogni 
volta che se ne sente il bisogno.
Ingredienti: zucchero, mandorle di albicocche, albume, miele, bicarbonato di ammonio, vanillina.

AMARETTI CHICCHE ASSORTITI 300 g
Meringhette ricoperte di cioccolato ideali come dessert, delle “chicche” deliziose da consumare in ogni occa-
sione. Ingredienti:  zucchero, oli vegetali, cacao magro in polvere, latte in polvere, lattosio, cialda d’uovo, pasta 
di torrone, ricoperto di puro cioccolato, pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, lecitina di soia, aromi.

CANTUCCI AL CIOCCOLATO 250 g
Squisiti catucci artigianali arricchiti da golose scaglie di cioccolato fondente. Ottimi da mangiare a fine pasto, 
abbinati al nostro pregiato Vinsanto. 
Ingredienti: farina di frumento, zucchero, burro, uova, margarina, cioccolato fondente 15% min, lievito, latte, 
sale, aromi.

CANTUCCI ALLA MANDORLA 250 g
Fragranti biscotti artigianali prodotti secondo un’antica ricetta toscana. Ottimi da mangiare a fine pasto, abbinati 
al nostro pregiato Vinsanto. 
Ingredienti: farina tipo “0”, zucchero, uova, mandorle max 18%, burro, latte, lievito, aromi.

FROLLINI ALLA MELAGRANA 250 g
Buoni e leggeri, i nostri frollini, grazie alle proprietà  antiossidanti della melagrana, arricchiscono di gusto e be-
nessere la tua colazione e i tuoi breack. 
Ingredienti: farina di mais, farina di Riso, zucchero, olio vegetale, aAmido di mais, uova, burro, latte, lievito.
Frutta. 
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PANETTONE TRADIZIONALE 500 g
Prodotto secondo un’antica ricetta tradizionale di un pasticcere toscano.
Ingredienti: farina, tuorlo, zucchero, burro, lievito, acqua, sale, cedro, arancio, uvetta. 
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CROCCANTINA 100 g
Croccantina, caramella bio al miele e sesamo. Lavorata artigianalmente secondo un’antica ricetta. 
Ingredienti: zucchero di canna, semi di sesamo 17%, sciroppo di glucosio da frumento, miele 5%.
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COLOMBA TRADIZIONALE 500 g
A Terre di Loppiano potete trovare anche il più tipico dei dolci italiani consumato in occasione della Pasqua, il 
cui gusto è reso unico dai canditi di arancio e cedro e dalla tradizionale glassa con mandorle, pinoli e zucchero. 
Ingredienti: farina, lievito naturale, glucosio, lievito di birra, zucchero, tuorno burro, arancio candito, cedro can-
dito, pinoli, mandorle, granella di zucchero, zucchero a velo. 
 

MIELOSA 100 g
Mielosa, caramella bio all’orzo, miele e propoli. Lavorata artigianalmente secondo un’antica ricetta. 
Ingredienti: zucchero di canna, sciroppo di glucosio da frumento, miele 7%, propoli pura 0,1%, estratto d’orzo 
0,1%. Può contenere tracce di semi di sesamo.

CUORI TERRE DI LOPPIANO 250 g
Sani e semplici biscotti artigianali di pastafrolla  e olio d’oliva, dal sapore delicato e equilibrato.
Ingredienti: farina di frumento, zucchero, burro, uova, lievito, latte. 

ORZETTA 100 g
Orzetta, caramella bio al miele e orzo. Lavorata artigianalmente secondo un’antica ricetta. 
Ingredienti: zucchero di canna, sciroppo di glucosio da frumento, miele 10%, estratto d’orzo 1%. Può contenere 
tracce di semi di sesamo. 

D O L C I
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D O L C I

CIOCCOLATO FONDENTE 64% DI CACAO 80 g
Ingredienti: pasta di cacao 64% (cacao, burro di cacao), zucchero, lecitina di soia,  estratto di vaniglia. Può 
contenere tracce di frutta secca a guscio, lattosio, proteine del latte. Senza glutine.

CIOCCOLATO AL LATTE 41% DI CACAO

CIOCCOLATO FONDENTE 99% DI CACAO

80 g

50 g

Ingredienti: pasta di cacao 41% (cacao, burro di cacao), zucchero, latte intero e scremato in polvere, lecitina di 
soia,  estratto di vaniglia. Può contenere tracce di frutta secca a guscio. 
Senza glutine.

99% di cacao non ammette compromessi, lo zucchero è praticamente inesistente, si avverte soltanto l’intenso 
e caratteristico sapore di cacao tostato. Da gustare lentamente, ottima da accompagnare a distillati di alta 
gradazione.
Ingredienti: cacao, burro di cacao, zucchero massimo 1%, estratto naturale di vaniglia, lecitina di soia. Può 
contenere tracce di frutta secca a guscio, lattosio, e proteine del latte. Senza glutine.

CIOCCOLATO AL LATTE CON GRANELLA
DI NOCCIOLE TOSTATE DEL PIEMONTE

CIOCCOLATO FONDENTE 79% DI CACAO

80 g

50 g

Ingredienti: pasta di cacao (burro di cacao, cacao), zucchero, granella di nocciole Piemonte tostate, latte intero 
e magro in polvere, lecitina di soia, estratto di vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta secca a  guscio. 
Senza glutine.

Un cioccolato insolito 79% di cacao, creato utilizzando anche un puro cacao 100% origine unica “Equador”, del 
caffè CRU origine “Santo Domingo” macinato grossolanamente e cristalli di zucchero integrale.
Ingredienti: pasta di cacao totale 79% (cacao, burro di cacao) in parte di origine unica “Equador”, zucchero,  
zucchero integrale di canna, caffè macinato Cru origine “Santo Domingo”, lecitina di soia, aromi, estratto di 
vaniglia. Può contenere tracce di frutta secca a guscio, lattosio e proteine del latte. Senza glutine.

CIOCCOLATO EXTRA BIANCO

CIOCCOLATO AL LATTE CROCCANTE 
DI PISTACCHI DI SICILIA

CIOCCOLATO FONDENTE 60% DI CACAO
ALL’ARANCIA

80 g

50 g

50 g

Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte intero e siero di latte in polvere, lecitina di soia, estratto di vaniglia. 
Può contenere tracce di frutta secca a guscio. Senza glutine.

Un cioccolato con il gusto del buon latte, perfetto per esaltare a pieno il gusto dei pistacchi della Sicilia, raccolte 
tradizionalmente a mano come un tempo nella località più nota al mondo per i pistacchi di qualità. 
Ingredienti: pasta di cacao 32% (cacao, burro di cacao), zucchero, croccante di pistacchi Sicilia (zucchero, 
pistacchi tostati), latte intero in polvere, latte scremato in polvere, lecitina di soia, estratto di vaniglia. Può con-
tenere tracce di altra frutta secca a guscio.  Senza glutine.

CACAO MINIMO 60%. Un cioccolato dal gusto morbido e ben equilibrato. Tenero e sensuale al morso . Perfetto 
per essere abbinato al profumo della frutta con l’olio essenziale d’arancia.
Ingredienti: pasta di cacao 60% (cacao, burro di cacao), zucchero, burro concentrato, olio essenziale di arance, 
lecitina di soia, estratto di vaniglia. Può contenere tracce di frutta secca a guscio, lattosio e proteine del latte. 
Senza glutine.
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CIOCCOLATO FONDENTE 60% DI CACAO
ALLA BANANA

CIOCCOLATO FONDENTE 60% DI CACAO
AL LAMPONE

CIOCCOLATO FONDENTE 70% DI CACAO
CON OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
DELLA FATTORIA LOPPIANO

50 g

50 g

50 g

CACAO MINIMO 60% Un cioccolato dal gusto morbido e ben equilibrato. Tenero e sensuale al morso . 
Perfetto per essere abbinato al profumo della frutta.
Ingredienti: pasta di cacao 60% (cacao, burro di cacao), zucchero, burro concentrato, lecitina di soia, aromi, 
estratto di vaniglia. Può contenere tracce di frutta secca a guscio, lattosio e proteine del latte. Senza glutine.

CACAO MINIMO 60% Un cioccolato dal  gusto morbido e ben equilibrato.
Tenero e sensuale al morso . Perfetto per essere abbinato al profumo della frutta.
Ingredienti: pasta di cacao 60% (cacao, burro di cacao), zucchero, burro concentrato, lecitina di soia, aromi, 
estratto di vaniglia. Può contenere tracce di frutta secca a guscio, lattosio e proteine del latte. Senza glutine.

CACAO MINIMO 70% Un cioccolato dal gusto morbido, perfetto per riuscire a percepire leggermente, il gusto 
dell’olio extra vergine di oliva biologico della Fattoria Loppiano.
Ingredienti: cacao, burro di cacao, zucchero, olio extravergine di oliva biologico (12%), estratto naturale di va-
niglia, lecitina di soia. Può contenere tracce di frutta secca a guscio, lattosio e proteine del latte. Senza glutine.

D O L C I
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Benessere

PROPOLIS 50 ml
Le proprietà disinfettanti e conservanti della propoli sono note fino dai tempi più remoti quando ne furono trovate 
tracce nelle piramidi dell’antico Egitto e nel legno dei violini Stradivari. È considerato uno dei migliori antibatterici 
naturali e svolge una valida azione su molti ceppi di virus tra cui quello dell’herpex simplex. Il suo utilizzo prin-
cipale è contro il mal di gola, le affezioni delle vie respiratorie e le affezioni del cavo orale. 20/30 gocce disciolte 
in acqua calda o in una tisana sono un vero toccasana. Può essere anche un efficace fungicida in particolare 
contro la candida estratto di propoli al 100%. Ingredienti: alcool, acqua, propoli.

SCIROPPO AL MIELE E PROPOLI 150 ml
Uno sciroppo alla propoli che unisce le qualità di questa sostanza con il miele il suo utilizzo è utile contro il mal di 
gola, le affezioni delle vie respiratorie, le affezioni del cavo orale. Per la prevenzione delle malattie da raffredda-
mento delle prime vie aeree. Grazie all’azione dei flavonoi di qui contenuti può svolgere un’azione di prevenzione 
della permeabilità e fragilità capillare miele, acqua, manna da frassino, propoli, aromi di eucalipto e pino.

CREMA ROSSA 100 ml
Un massaggio con questa crema ricca di canfora, menta piperita ed eucalipto dona una piacevole e benefica-
sensazione di calore alle articolazioni, alla schiena e alla muscolatura contratta.

REXPIRO OLIO BALSAMICO 10 ml
Olio balsamico a base di olio essenziale di Eucalipto. Versandone poche gocce nel fazzoletto decongestiona, 
sfiamma e calma l’irritazione delle mucose nasali. Se diffuso negli ambienti é un ottimo disinfettante e purificato-
re dell’aria Ingredienti: Eucalyptus globulus leaf oil, Mentha piperita oil, Limonene, Thymus vulgaris oil, Linalool. 

COLLUTTORIO RINFRESCANTE 250 ml
Collutorio fresco e balsamico, caratterizzato da una pregiata miscela di 31 olii essenziali naturali. Svolge un’a-
zione purificante dove filo interdentale e spazzolino arrivano con difficoltà. Privo di fluoro, é indicato per l’igiene 
orale quotidiana di tutta la famiglia. La presenza di essenze naturali quali menta e limone, contribuisce a man-
tenere l’alito fresco per molte ore.

OLIO 31 ERBE 100 ml
Olio per una salutare cura del corpo: contro i postumi della stanchezza. Prima, durante e dopo attività sportive 
per donare benessere ai piedi affaticati. Si può usare come balsamo rigenerante per massaggi e aromaterapia.
Ingredienti: Isopropyl myristate, Ethyl hexyl palmitate, Eucalyptus globulus oil, Melaleuca leucadendron extract, 
Limonene, Menthol, Eugenol, Thymus vulgaris oil, Mentha arvensis oil, Pinus sylvestris leaf oil, Linalool, Salvia 
lavandulaefolia leaf oil, Peucedanum graveolens extract, Gaultheria procumbens extract, Cupressus semper-
virens oil, Rosmarinus officinalis oil, Origanum vulgare oil, Citrus medica limonum oil, Juniperus virginiana oil, 
Pogostemon cablin oil, Melaleuca viridiflora leaf oil, Citrus aurantium bergamia oil, Origanum majorana oil.
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SCATOLA REGALO “LA SQUISITA”
Scatola regalo “Squisita” proposta in una scatola personalizzata comprendente i seguenti prodotti: 
Panettone Artigianale - Amaretti artigianali - Vasetto di Miele di Acacia  Bio - Vasetto di Confettura Extra Bio - Vasetto 
di Salsa al Basilico Bio - Vasetto di Composta all’aceto balsamico Bio - Vasetto di Gelatina al Vinsanto  Bio - “Pici” 
pasta di Grano duro Bio - Bavette al Farro Bio - Farrotto per zuppe Bio - Chianti d.o.c.g. Bio
Bottiglia di Spumante Dry o Dolce - Farro soffiato al naturale Bio - Biscotti “cuori al cioccolato” - Tavoletta di Cioc-
colato Artigianale da 80 gr. - Confezione di Orzo solubile artigianale

SCATOLA REGALO “LA GUSTOSA TOSCANA”
Scatola regalo “Gustosa” proposta in una scatola personalizzata molto elegante comprendente i seguenti pro-
dotti: Panettone Artigianale - Spumante Dry o Dolce - Chianti d.o.c.g. Bio - Vasetto di Gelatina  al Chianti Bio - Vaset-
to di Ribollita Bio - Vasetto di Salsa alla Bruschetta Bio - Farro Perlato  Bio - Farrotto per zuppe - Cantucci artigianali 
- “Fusilli al farro” Bio  - “Gigli Toscani” pasta di grano duro Bio - Caramelle “Mielosa” Bio - Olio aromatico Bio

Idee regalo
CONFEZIONE REGALO DA 2 E 3 BOTTIGLIE

BAULETTO REGALO “TUTTI A TAVOLA”

La confezione è composta da:
1 bottiglia da 0,75 cl. di Vino Chianti D.O.C.G. Biologico
1 bottiglia da 0,75 cl. di Vino Bianco Toscano I.G.T. Biologico

1 bottiglia di Vino 
1 confezione di Pasta bio
1 confezione di Biscotti artigianali
1 vasetto di Sugo bio
1 lattina mignon di Olio Extravergine di Oliva bio

SACCA REGALO “BUTTA LA PASTA”
1 sacco in tela misure 35 x 40 con lacci per chiusura, utilizzabile in varie occasioni
1 salsa al basilico bio
1 confezione di gnocchi al farro
1 confezione di penne al farro bio  
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SCATOLA REGALO “RIEMPILA TU”
Questa elegante scatola è la confezione ideale in cui inserire i tuoi regali biologici acquistati a Terre di Loppiano.

CESTO REGALO “IL DELICATO”
Cesto regalo “Delicato” confezionato con i seguenti prodotti:
Panettone Artigianale - Spumante Dry o Dolce - “Gigli Toscani” pasta di Grano duro Bio - Vasetto di Salsa alle 
Olive Bio - Tavoletta di Cioccolato Artigianale da 80 gr. - Farro soffiato al Cioccolato Bio
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CESTO REGALO “IL GHIOTTO”

SCATOLA REGALO “LA RUSTICA”

SCATOLA REGALO “IL SACCO SOAVE”

Cesto regalo “Ghiotto” confezionato con i seguenti prodotti: Panettone artigianale - Amaretti classici artigianali - Ge-
latina al Chianti Bio - “Gigli” pasta di Grano duro Bio - “Fusilli” pasta al Farro Bio - Vasetto di Salsa Pomo e Pesto 
Bio - Vasetto di Salsa alla Bruschetta Bio - Cantucci artigianali - Farro soffiato naturale Bio - Farrotto per zuppe - Olio 
Extra Vergine di Oliva Bio 50 cl. - Bottiglia di Chianti d.o.c.g. Bio - Vinsanto d.o.c. Bio - Spumante Dry o Dolce - Eletto 
vino bianco i.g.t. Bio - Caffè artigianale - Orzo solubile artigianale - Caramelle Croccantina Bio - Tavoletta di Cioc-
colato Artigianale da 80 gr. - Bottiglietta di succo di frutta Bio - Vasetto di Miele al castagno Bio - Aceto Balsamico 
- Gnocchi al Farro

Panettone Artigianale- Spumante Dry o Dolce - “Terraio”vino rosso i.g.t. Bio - Krumini al Farro artigianali
Vasetto di Confettura Extra Albicocca Bio - Penne di grano duro Bio - Vasetto di Salsa di Melanzane Bio- Farro 
Soffiato naturale Bio - Orzo Solubile 

Panettone Artigianale - Bottiglia di Spumante Dry o Dolce

GREMBIULE “DALLA TERRA...”

LO SHOPPER DEI VALORI

Un utilissimo e originale grembiule da cucina in tessuto. Indispensabile per la preparazione di ottimi piatti!

Un utilissima e originale borsa in tessuto con i manici lunghi per fare la spesa, da regalare, da tenere in casa 
come porta oggetti e altri mille usi, per non dimenticare i valori importanti!

TAPPO “SALVA VINO”
Per i nostri vini abbiamo introdotto un nuovo “tappo sottovuoto” che garantisce, togliendo l’aria, una ottima 
tenuta nel breve/medio periodo una volta aperta la bottiglia; la scelta di questa speciale tappatura ci consente 
di mantenere profumi e sapori più integri,  restituendo tutta la personalità e le caratteristiche organolettiche delle 
dei nostri vini.  
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GIFT CARD TERRE DI LOPPIANO 25 ¤
Regala a chi ama la salute la Gift Card Terre di Loppiano.
Offri l’opportunità di scegliere tra i prodotti del nostro catalogo.
Scegli tra la gift card da 25 euro
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ZAINETTO

Un originale zainetto in tessuto milleusi!
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I D E E  R E G A L O

GIFT CARD TERRE DI LOPPIANO 50 ¤

GIFT CARD TERRE DI LOPPIANO 80 ¤

Regala a chi ama la salute la Gift Card Terre di Loppiano.
Offri l’opportunità di scegliere tra i prodotti del nostro catalogo.
Scegli tra la gift card da 50 euro

Regala a chi ama la salute la Gift Card Terre di Loppiano.
Offri l’opportunità di scegliere tra i prodotti del nostro catalogo.
Scegli tra la gift card da 80 euro
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