
 

 

LA BOTTEGA DI NOCETUM 
 
Una cascina ai confini di Milano dove solidarietà e natura si incontrano. Una cooperativa sociale 
per accogliere e dare lavoro dal campo alla tavola. Una bottega con prodotti sani, genuini,  etici. 
 

CONFETTURE                   EURO                                    
Confettura extra di MORE, 250 g.……………….…………………………………………..5            
(more, zucchero limone) 
Confettura extra di UVA SPINA, 200 g.…………………………………………………...7  
(uva spina, zucchero)                                                                                                 
Confettura extra al 100% di FICHI, 200 g.…….………………………………………....5.50  
(fichi, zucchero, limone)        
Confettura di FRAGOLE E CIOCCOLATO BIANCO, 200 g..............................5.50 
(fragole, zucchero, cioccolato bianco, limone) 
Confettura extra al 90% di MORE E FRAGOLE, 230 g......................................5 
(more, fragole, zucchero, limone) 
Confettura extra al 80% di MORE E LAMPONI, 200 g.....................................5 
(more, lampone, zucchero, limone) 
Confettura extra al 100% di LAMPONI, 200 g.....................................................5 
(lamponi, zucchero, limone) 
Confettura extra al 100% di GELSO, 230 g............................................................7 
(gelso, zucchero, limone) 
Marmellata di ARANCE E CIOCCOLATO FONDENTE, 320 g.........................8.60 
(arance, zucchero, cioccolato fondente, limone) 
 

COMPOSTE 
Salsa di CIPOLLE, 150 g.……………………..……………………………………………….….....6         
(cipolle, aceto di mele*, vino bianco*, zucchero, alloro, ginepro, chiodi di garofano, pepe nero in grani, sale)  
Salsa di ALBICOCCHE CON ROSMARINO, 200 g.……………………………….......5.50   
(albicocche, zucchero di canna, limone, rosmarino)                 
Chutney di MELONE, 200 g.…………………………………………………………………......7.20        
(melone, zucchero, aceto di mele*, cipolle, peperoncino, cumino, senape* in grani, zenzero, limone, sale, olio EVO) 
 

PRODOTTI DELL’ALVEARE 
Miele MILLEFIORI, 250 g..…………………………………………………….……………..…....5.50     
(miele)  
Miele MILLEFIORI, 500 g..…………………………………………………….……………..…....10.50                
(miele)  
Miele MILLEFIORI, 1 Kg.....…………………………………………………….……………..…....21               
(miele)  
PROPOLI soluzione idroalcolica al 70%, 30 g.......................................................10  
(alcool, propoli, acqua) 
CIOCCOMIEL, 220 g......................................................................................................6.50 
(miele, cacao amaro) 
   
 

                      
CONSERVE VEGETALI                                                                                                                                         
GIARDINIERA, 340 g.…………………………………………………………............................6.20                    
(peperoni, cavolo, sedano*, carota, cipolla, aceto di mele*, vino bianco*, sale, pepe in grani, alloro)   
POMODORI VERDI speziati, 330 g.……………………………………………………….....7                 
(pomodori, peperoncino, aglio, cipolla, aceto di mele*, zucchero, sale, coriandolo, alloro) 
PEPERONI in agrodolce, 350 g.……………………………………………………………......7 
(peperoni, aceto di mele*, zucchero, sale, alloro, aglio, pepe nero in grani, maggiorana, olio EVO ) 
CAPPUCCIO VIOLA in agrodolce, 330 g...............................................................8 



 

 

(Cavolo cappuccio viola, mele, aceto di mele*, aceto di vino bianco*, olio EVO, sale pepe, senape*, aglio, ginepro, zucchero) 
CIPOLLE rosse caramellate, 180 g...........................................................................6.50 
(cipolle rosse, zucchero, zucchero di canna, miele, aceto di mele*, olio evo) 
CETRIOLINI sott’aceto, 400 g...................................................................................4                
(cetriolini, aceto di mele*, sale, pepe) 
VERDURE AROMATICHE in agrodolce, 330 g.....................................................7                
(zucchine, carote, sedano*,peperoni, cipolle, aceto di vino bianco*, aceto di mele*, zucchero, sale, alloro, chiodi di garofano) 
 

LIQUORI 
Grappa alle NOCI, 200 ml ........................................................................................10 
 
 
[allergeni segnalati con *] 
Listino aggiornato al 14.12.2021  Le produzioni sono stagionali, le disponibilità possono variare.   
 
 
 

VUOTI A RENDERE: 
Per ridurre i rifiuti e promuovere l’economia circolare  NON BUTTATE VIA I VASETTI. 
Portali da noi li riutilizzeremo! (raccogliamo vasetti da 50ml a 1 kg) 
 
 

 
PUOI ORDINARE 
scrivendo a:  agroalimentare@nocetum.it 
oppure telefonando allo 0255230575  (martedì, giovedì, venerdì ore 10.00 – 14.30) 
Pagamento con bonifico bancario o in contanti alla consegna 
IBAN IT14 F030 6909 6061 0000 0011 507 
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