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I nostri prodotti

Il commercio elettronico, è l'incontro virtuale tra i produttori e i consumatori che si 

concretizza attraverso l'acquisto, la consegna e l'assaggio. Vi presentiamo alcuni 

prodotti caratteristici del nostro Territorio, augurandoci di stimolare il Vostro 

interesse e soprattutto la curiosità del vostro palato. I prodotti, selezionati con cura e 

come diciamo sempre noi, “con l'Anima e il Cuore”, fanno parte della Tradizione 

alimentare dei luoghi che ci circondano e si incontrano nella Terra di Mezzo, a 

Sant'Andrea di Conza (AV). Nel catalogo proposto, oltre alla presentazione dei 

prodotti, troverete anche le indicazioni della nostra location food per deliziarvi con la 

nostra cucina. Ogni prodotto risponde ai principi di etichettatura e a quelli generali 

relativi al commercio degli alimenti.

Trovate il piacere, il piacere di mangiare sano e buono! 



Prodotti di trasformazione

delle Graminacee

I biscotti (panis biscotus‐ pane cotto due volte), 

sono presenti in tutte le tavole dei Popoli che hanno vissuto la migrazione, 

non hanno una classificazione ben definita. 

La base è costituita da i famosi ingredienti: farina, latte, zucchero, uova, burro (olio) 

e lievito, a cui ognuno aggiunge aromi vari. 

La caratterizzazione dipende dalla forma, dal tipo di farina, 

dall'impiego delle spezie e degli aromi vari nonché 

dalla decorazione appropriata per la festività.
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biscottoni integrali
farina integrale, farina di grano tenero
latte, zucchero, uova, olio di oliva, margarina,
bicarbonato di ammonio, aromi naturali

� 11.00
prezzo al Kg

biscotti da latte
farina 00, zucchero, latte, uova, limone, olio, sale,
bicarbonato di ammonio, lievito

� 8.00
prezzo al Kg

calzoncelli

� 22.00
prezzo al Kg

farina 00, zucchero, uova, mandorle, noci,
margarina vegetale, cioccolato fondente, 
aromi naturali, vino bianco

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



cantucci al cacao
farina 00, uova, latte, cacao, zucchero, 
ammoniaca per dolci, oliva di oliva, mandorle, 
cannella, liquore strega

� 12.00
prezzo al Kg

ciambelle integrali
farina di grano tenero, farina di mais,
farina integrale, sale, lievito madre, lievito di birra
acqua

� 6.00
prezzo al Kg

ciambellini nasprati

� 11.00
prezzo al Kg

farina 00, uova, lievito di birra, olio di oliva, 
aromi naturali
COPERTURA zucchero di canna fondente e anice

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



dolcetti al vino
farina 0, olio di oliva, olio vegetale,
vino rosso aglianico del vulture, arachidi,
sale, lievito, zucchero.

� 14.00

gocce di cioccolato

� 14.00

fette integrali

� 6.00
prezzo al Kg

farina integrale, farina di grano duro, sale,
lievito madre, lievito di birra, acqua.

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

farina 0, zucchero, uova, olio di oliva, margarina,
sale, bicarbonato di ammonio, gocce di cioccolato.

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa

prezzo al Kg

prezzo al Kg



pane biscottato �Friselle�
farina  di grano tipo 00, acqua, sale, lievito di birra.

� 3.50
prezzo al Kg

quaresimali
farina di grano tenero, zucchero, uova,
mandorle, noci, margarina, marsala, ammoniaca.

� 13.00
prezzo al Kg

scaldatelli integrali

� 11.00
prezzo al Kg

farina integrale, farina tipo 00, sale, bicarbonato,
olio extravergine di oliva

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



scaldatelli al �nocchio
farina tipo 00, olio di oliva, �nocchio, sale

� 8.00
prezzo al Kg

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

scaldatelli 
zenzero e curcuma
farina tipo 00, olio di oliva, zenzero, curcuma, sale

� 8.00
prezzo al Kg

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



farina grano tenero
varietà risciola

� 3.80
prezzo al Kg

confezioni da 1000 gr 2000 gr 5000 gr

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa

grano duro
Senatore Cappelli

� 3.80
prezzo al Kg

confezioni da 1000 gr 2000 gr 5000 gr



Spezie e Legumi

Il territorio italiano è ricco di erbe spontanee, 

ogni habitat esprime le sue specie ed i suoi aromi.

Sulle nostre colline crescono spontaneamente

erbe che caratterizzano le pietanze di ogni Comunità. 

Gli aromi sono intensi e ci riportano con il gusto alle Origini.    

Spezie e Legumi



semi di �nocchietto selvatico
�nocchietto selvatico, 
coltivato in modo naturale

origano di montagna

� 3.50
cf da 45 gr

� 9.50
cf da 135 gr

origano di montagna, 
coltivato in modo naturale

� 4.50
cf da 11 gr

� 12.50
cf da 40 gr

confezioni da 45 gr 135 gr

confezioni da 11 gr 40 gr

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa

camomilla della nonna
camomilla selvatica, 
raccolta a mano

� 2.00
confezione 4 pz

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr



peperoncino 
piccante - scaglie

paprica - tritato

peperoncino
piccante - tritato

� 3.00
cf da 30 gr

� 9.00
cf da 105 gr

� 3.50
cf da 44 gr

� 8.50
cf da 126 gr

� 3.50
cf da 44 gr

� 8.50
cf da 126 gr

confezioni da 44 gr 126 gr

confezioni da 44 gr 126 gr

confezioni da 30 gr 105 gr

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



Fagiolo Baf�no (o del carabiniere)

raccolti da coltivazioni biologiche
comune di Caposele (Av)

� 14.00
prezzo al Kg

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

Zafferano
raccolti da coltivazioni biologiche
comune di Muro Lucano (Pz)

confezioni da 0.25 gr 1 gr

� 7.00
cf da 0.25 gr

� 25.00
cf da 1 gr

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



Prodotti della 

lavorazione del latte
Il latte nei nostri areali viene prodotto dalle vacche allo stato brado e alla stalla, 

in misura minore si ha la produzione di latte da pecora e da capra (prodotto molto prelibato e richiesto). 

Dalla lavorazione del latte si ottengono prodotti freschi (da consumare entro 2‐3 giorni) 

e prodotti stagionati ovvero da stagionare.  Ogni azienda ha la sua specialità 

che si differenzia con i suoi prodotti in base alla razza che produce il latte, 

alla lavorazione e alla forma dei prodotti, al tempo di stagionatura.

Tra i prodotti della nostra tradizione ci sono: 

i latticini (bocconcini e treccia, burro e ricotta), 

i formaggi da stagionare (il classico caciocavallo, la ricotta salata e il cacioricotta di capra). 

I formaggi condiscono le nostre pietanze di pasta fatta a mano



caciocavallo stagionato
latte, sale, caglio

� 14.00
prezzo al Kg

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

ricotta stagionata di capra
latte di capra, sale, caglio

� 12.00
prezzo al Kg

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezione sottovuoto
prodotto a S. Andrea di Conza - (Av)

confezione sottovuoto
prodotto a S. Andrea di Conza - (Av)

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



ricotta secca
latte, sale, caglio

� 11.00
prezzo al kg

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

scamorza
latte, sale, caglio

� 11.00
prezzo al Kg

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezione sottovuoto
prodotto a S. Andrea di Conza - (Av)

confezione sottovuoto
prodotto a S. Andrea di Conza - (Av)

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



Il nettare delle Api

Le api sono animali fantastici che con il loro prodotto ci aiutano nelle cura 

dei malanni stagionali, inoltre rappresentano uno dei tanti indicatori naturali 

per la qualità dell'ambiente. Le varietà del mieli dipendono dalle varietà dei fiori, 

si distinguono per origine, colore e sapore.  



miele mille�ori

� 4.00
prezzo 

miele di castagno

� 5.00
prezzo 

miele di sulla

� 5.00
prezzo 

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

Azienda di apicoltura biologica operante tra l'Alta Irpinia e la Lucania, 
tra la provincia di Avellino e quella di Potenza.
Si può così passare da mieli mille�ori più chiari e delicati, 
meno intensi e �oreali come quelli primaverili, a mieli più scuri, 
più corposi e dolci, con retrogusto più o meno amarognolo, decisi, fruttati, 
speziati ed aromatici, come quelli estivi

Azienda di apicoltura biologica operante tra l'Alta Irpinia e la Lucania, 
tra la provincia di Avellino e quella di Potenza.

Miele con un odore molto intenso, aromatico, pungente, 
vegetale/erbaceo, con sentori di legno

Azienda di apicoltura biologica operante tra l'Alta Irpinia e la Lucania, 
tra la provincia di Avellino e quella di Potenza.
Al gusto si presenta normalmente dolce, poco persistente, 
tendente all'acido, a volte con componenti fruttate, 
di torrone e di mandorla, legumi o noci fresche, con note di burro.

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



I Salami

La salsiccia è uno dei prodotti tipici 

degli ambienti rurali in Italia, 

si caratterizza in ogni luogo per la razza del maiale, 

per le spezie utilizzate, per la forma e per le carni impiegate. 



soppressata
carni provenienti da allevamenti irpini

� 9.50
prezzo 250 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

confezioni da 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

salsiccia
carni provenienti da allevamenti irpini

prodotto a Torella dei Lombardi - (Av)

prodotto a Torella dei Lombardi - (Av)

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa

� 7.50
prezzo 250 gr



I vini
Nella nostra Terra di Mezzo si incontrano l'aglianico del Vulture,

 l'aglianico dell'Irpinia e quello del Taburno (tutti con il marchio D.O.C.G.). 

L'aglianico prende il nome dall'omonimo vitigno a bacca rossa, 

spesso viene definito come il Barolo del Sud in quanto ha i tannini, 

l'acidità e gli aromi che somigliano al vino piemontese. 

Noi concordiamo con gli addetti ai lavori che l'Aglianico 

ha una sua ben definita identità che si esprime nelle annate di raccolta 

e successivamente di invecchiamento. 

Oltre ai vini a bacca rossa ci sono quelli a bacca bianca Coda di Volpe, 

Falanghina, Fiano e Greco. 

Alcuni con il marchio D.O.C.G. altri con le D.O.C: 

ogni zona è riuscita a farne il suo fiore all'occhiello



� 45.00prezzo per bottiglia

CAPRI d.o.c.
prodotto da Cantine Perillo, Castelfranci, AV

IRPINIA
aglianico d.o.c.

� 18.00

� 25.00

IRPINIA
campi taurasini d.o.c.

 

BIANCOLELLA FALANGHINA GRECO

coloregiallo paglierino intenso e brillante,

bouquet intenso, caratteristico, 

con note di fiori bianchi ed agrumi

gusto equilibrato, persistente 

con un retrogusto intenso

Perfetto come vino da aperitivo

 
 
 

Aglianico

colore rosso rubino intenso

bouquet intenso, caratteristico, 

con note di profumi terziari, gusto equilibrato, 

persistente con un tannino elegante proprio dell'uvaggio 

e dei legni a cui si e' affinato

Carni rosse.

 
 
 

 
 

Aglianico 100%

colore rosso rubino intenso

bouquet complesso, intenso, caratteristico, 

con note di frutti rossi. Gusto equilibrato, 

persistente con un tannino elegante proprio dell'uvaggio

E’ il classico vino da arrosti di carni bianche,

primi piatti saporiti e formaggi speziati.

prodotto da Cantine Perillo, Castelfranci, AV

prodotto da Cantine Perillo, Castelfranci, AV

prezzo per bottiglia

prezzo per bottiglia

75 Cl

75 Cl

75 Cl

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



� 18.00

d.o.c.

� 13.50

IRPINIA
coda di volpe

Il Preliminare
Basilicata I.G.T. BIANCO SECCO

L�Autentica
Basilicata I.G.T. BIANCO DOLCE

� 28.50

prodotto da Cantine Perillo, Castelfranci, AV

 

CODA DI VOLPE

colore paglierino carico

bouquet intenso, caratteristico, 

con note sulfuree

gusto equilibrato, persistente  

Perfetto come vino da aperitivo

Aglianico del Vulture (vinificato in bianco), 

Malvasia, Moscato e Chardonnay

 

Colore giallo paglierino, cristallino. Al naso

si presenta con accattivanti profumi di

mandorla e frutta esotica fresche: ananas

e mango. Al gusto si contraddistingue per

la spiccata sapidità e la gradevole freschezza

accompagnate da un tappeto di lievi note

fruttate e verdi. 

prodotto da Cantine del Notaio, Rionero in Vulture, Pz

prodotto da Cantine del Notaio, Rionero in Vulture, Pz

Moscato del Vulture e Malvasia del Vulture

Giallo dorato, con luminosi riflessi ambrati.

Al naso si caratterizza per un ampio ventaglio di profumi mielosi, 

di fiori bianchi appassiti e frutta secca. Al gusto, le note dolci e i

rimandi d'arancia candita e marmellata di albicocche trovano 

il giusto contrappunto in una piacevole acidità che ripulisce 

il palato e affianca la lunga persistenza. 

prezzo per bottiglia

prezzo per bottiglia

prezzo per bottiglia

75 Cl

75 Cl

50 Cl

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



� 13.50

L�Atto
Basilicata I.G.T. rosso

� 14.50

Il Rogito
Basilicata I.G.T. rosato

� 13.00

Il Passaggio
Vino Spumante Brut � Metodo Charmat

prodotto da Cantine del Notaio, Rionero in Vulture, Pz

prezzo per bottiglia

prezzo per bottiglia

prezzo per bottiglia

100% Aglianico del Vulture.

Rosso rubino. Al naso presenta sentori di marasca

e prugna mature con accenni speziati.

Al gusto le note di frutta, i tannini levigati e una piacevole freschezza 

ne fanno un vino pieno e persistente. 

Ottimo con bolliti e zuppe, primi piatti conditi

con sughi di carne e formaggi di media stagionatura.

E' estremamente versatile negli abbinamenti 

sia con la carne che con il pesce. 

Richiede preparazioni di media struttura, 

dagli antipasti ai formaggi.

100% Aglianico del Vulture.

prodotto da Cantine del Notaio, Rionero in Vulture, Pz

prodotto da Cantine del Notaio, Rionero in Vulture, Pz

Aglianico del Vulture e altri vitigni a bacca bianca

Eccellente come aperitivo ma anche per il tutto pasto.

 
 
 

75 Cl

75 Cl

75 Cl

prezzi riportati sono da intendersi iva inclusa



VIA C. Battisti, 21
,

83053 SANT ANDREA DI CONZA (AV) 

Responsabile commerciale 

GIOVANNI MARAFFINO

cell. 379 2051 520

Commerciale: shop@anemaecoresrl.com

Segreteria:info@anemaecoresrl.com 

 www.anemaecoresrl.com

nel nostro pub potrai gustare tutti i prodotti presenti nel catalogo

nema e Core
 
A
 

Srl

Food  

 

Love  
Happiness

and  


