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PRODUZIONE & 
COLTIVAZIONE

Di frutta e verdura per la
trasformazione.

TRASFORMAZIONE
Delle materie prime in 

composte dolci e salate, 
biscotti, snack salati e 

alcolici spiritosi.

Acquistando un mio prodotto 
non compri semplicemen-
te qualcosa da mangiare, 
compri esperimenti, prove 

e fallimenti. Compri giorni, 
di delusioni e di duro lavoro 
alternati a momenti di vera 
gioia. Compri un pezzo di 
cuore, ma soprattutto un 
momento della mia vita. 

Compri il tempo impiegato a 
fare quello che è la mia

passione... per il tuo piacere. 

Grazie per la fiducia!

SHOP ONLINE
Spedizione in tutta Italia

CONSEGNA A DOMICILIO
Per ordini superiori a 30 €

in zone limitrofe.
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COCCOLA
CD205

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di albicocche, fragole e 
vaniglia

ZENZERCOCCA
CD236

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di albicocche e zenzero.

DOLCE ESTATE
CD240

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di albicocche e pesche.

SOLARELLA
CD233

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di albicocche.
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PASSIONE
ARANCIONE

PASSIONE
SPEZIATA

CD223 CD246

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di cachi e arance. Composta di cachi, zenzero e 
cannella.

PETALI
AGRUMATI
CD228

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Marmellata di arance e petali di 
rosa.

ARANCETTA ZUCCHETTA
CD201 CD239

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Marmellata di arance, uvetta e noci. Composta di zucca e amaretti.

CENERENTOLA
CD204

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di zucca e agrumi.

NEW
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TUTTAROSSA
CD235

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di fragole, ciliegie e 
lamponi.

RUBINA A PEZZI

GOLOSA

CD230

CD242

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di ciliegie.

Composta di lamponi.

LAMPESCA
CD215

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di pesche e lamponi.

“I dolci
momenti
che rendono
bella la
vita”
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FRACOCCO

FRAGOROSA

FRABARBARO

CD211

CD212

CD245

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di fragole e cocco.

Composta di fragole e petali di rosa.

Composta di fragole e rabarbaro.

MIRTESCA
CD216

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di pesche e mirtilli.

MIRTILLA
CD217

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di mirtilli.

NEW
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DOLCE
PIEMONTE
CD207

CD241

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Confettura di pesche, cacao amaro 
e amaretti.

Composta di fragole e cioccolato 
fondente.

KIWI FONDENTE

PERE & CACAOFRACIOCCO

CD214

CD224

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di kiwi e cioccolato 
fondente.

Composta di pere e cacao amaro.
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DOLCEZZA
D’AUTUNNO
CD208

CD222

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di mele e infuso di fiori  
lavanda.

Composta di mele, nocciole tostate 
e cannella.

RUSTICA
MELROSE
CD232

CD225

CD210

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di mele e petali di rosa.

Composta di pere e limone.

Composta di fichi e noci.

NOCCIOLATA

PRUGNETTA
CD244

2,50 €  (150g)
3,50 €  (200g)

Composta di prugne

PERLÌ

FICHI & NOCI

NEW
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CUOR DI
LAVANDA
B100

B101

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di pastafrolla e fiori di 
lavanda essiccati.

Biscotti di pastafrolla e foglie salvia.

MENTCIOCCO
B103

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di pastafrolla, menta e 
cioccolato fondente.

GEOMETRICI
ALLA SALVIA

CLASSICI

CLASSICI

CLASSICI
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B107

B106

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

VAGABONDI
B115

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di farina di riso, grano 
saraceno, mais e cannella.

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di pastafrolla integrali e 
nocciole tostate.

Biscotti di crusca e cacao amaro.

B111

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di pastafrolla integrali, noci 
e miele.

CRUSCOTTI

NOCCIOLI

NOCINI AL MIELE

INTEGRALI

INTEGRALI

CRUSCA VEGANI

“I biscotti
sono fatti
di burro
e amore”

NEW
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B114

B110

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

B112

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di farina di riso,  gocce di 
cioccolato fondente e burro d’arachidi.

SORRISI GHIOTTI

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di farina “0” di grano tenero, 
farina di cocco e limone.

Biscotti di farina di mais, gocce di 
cioccolato e limone.

B109

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di farina di mais e limone.

MELIGOTTI 
GOLOSI

COCORITI

MELIGOTTI

SENZA ZUCCHERO

MAIS

MAIS

RISO

RISO

B113

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di farina di riso nero,  gocce di 
cioccolato bianco e vaniglia.

SORRISI NERI

NEW

NEW
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B116

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di farina di mais, cacao 
amaro e buccia d’arancia.

B108

2,00 €  (90g Xmas Edition)
3,50 €  (200g)

Biscotti di pastafrolla, buccia 
d’arancia e cannella.

MELIGOTTI 
ALLEGRI

MONELLI

MAIS

CLASSICI

CHRISTMAS EDITION
FESTEGGIA INSIEME A NOI

I 
N

A
TU

R
A

LI
C

o
lle

zi
o

n
e 

20
21

NEW

ErbeAllegre - Collezione 2021

20



SC605

SC608

SC607

SC609

3,50 €  (550g)

3,50 €  (550g)

3,50 €  (550g)

Nettare di mela.

Ideale a colazione in compagnia di 
una fetta di torta. Servire freddo.

Nettare di mela e frutto della passione.

Ideale a colazione in compagnia di 
una fetta di torta. Servire freddo.

Nettare di pera, carota e cannella.

Ideale a colazione in compagnia di 
una fetta di torta. Servire freddo.

TRANQUILLO

PASSIONALE

ENERGICO

GOLOSO
SC606
GIOIOSO

3,50 €  (550g)

Nettare di mela e banana.

Ideale a colazione in compagnia di 
una fetta di torta. Servire freddo.

4,50 €  (550g)

Nettare di mirtilli 100% naturali.

Ideale a colazione in compagnia di 
una fetta di torta. Servire freddo.

NEW

NEW NEW

NEW
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SC600

SC601

4,50 €  (360g)

4,50 €  (360g)

Sciroppo di menta con zucchero di canna, 
acqua e limone.

L’estate in barattolo.

Il più classico degli sciroppi, ma tutto 
naturale, anche nel colore.
Da utilizzare nell’acqua, nel latte o per 
insaporire una torta.

Sciroppo di fiori di sambuco con limone, 
zucchero di canna e aceto bianco di mele.

La primavera in barattolo.

Bianchi i fiori di sambuco tutti da bere, 
sia in acqua fredda che in quella calda.

MENTINO

SAMBUCHINO

SC602
4,50 €  (360g)

Sciroppo di succo d’uva e arance con 
zucchero di canna e miele.

L’autunno in barattolo.

L’abbraccio di due frutti di stagione, per 
una bevanda insolita.
Buono da bere in acqua calda o fredda.

VINACCINO
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SC604

MIRTILLI
AL NATURALE

3,00 €  (120g)
5,00 €  (300g)

Mirtilli e zucchero di canna.

Ottimi da mangiare da soli, sul gelato 
o come guarnizione di torte.

SC610

4,50 €  (300g)

Ciliegie e zucchero di canna.

Ottimi da mangiare da soli o sul gelato.

SC611

RUBINE

4,50 €  (300g)

Prugne e zucchero di canna.

Ottimi da mangiare da soli o sul gelato.
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TOPAZIE

NEW

NEW
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PD500

PD502

6,00 €  (570g)

4,50 €  (320g)

Preparato per salame al cioccolato con 
biscotti, zucchero di canna, cacao amaro 
e cocco.

Rendilo unico aggiungendo i tuoi 
ingredienti:
Burro e uova.

Preparato per torta sbrisolona con farina 
di mais, farina “0”, zucchero di canna e 
mandorle.

Rendilo unico aggiungendo i tuoi
ingredienti:
Burro e uova.

SALAME
AL CIOCCOLATO

TORTA
SBRISOLONA

PD501
6,00 €  (540g)

Preparato per torta all’arancia con farina 
“0”, zucchero di canna, mandorle, buccia 
d’arancia, lievito e sale.

Rendilo unico aggiungendo i tuoi 
ingredienti:
Yogurt, olio e uova.

TORTA
ALL’ARANCIA

PD507
6,00 €  (570g)

Preparato per strudel con mele speziate 
precotte e zucchero di canna.

Rendilo unico aggiungendo gli
ingredienti che preferisci !

PREPARATO
PER STRUDEL

NEW
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PD505
6,00 €  (650g)

Preparato per torta di riso tramonto con 
farina di riso Ermes rosso, zucchero bianco, 
gocce di cioccolato, lievito per dolci e sale.

Rendilo unico aggiungendo i tuoi
ingredienti:
Ricotta, olio di semi, uova e vanillina.

TORTA DI RISO
TRAMONTO

PD504
6,00 €  (650g)

Preparato per torta di riso alba con farina 
riso bianco, zucchero di canna, nocciole, 
lievito per dolci, cannella e sale.

Rendilo unico aggiungendo i tuoi 
ingredienti:
Burro, rum e uova.

TORTA DI RISO
ALBA

PD506
6,00 €  (600g)
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Preparato per torta di riso notte con farina 
riso Venere nera, zucchero di canna, coc-
co, lievito per dolci e sale.

Rendilo unico aggiungendo i tuoi ingre-
dienti:
Latte e uova.

TORTA DI RISO
NOTTE

ErbeAllegre - Collezione 2021
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PS405

PS413

3,50 €  (200g)

3,50 €  (200g)

Pesto di zucchine con olio di oliva, basilico, 
mandorle, sale e aglio.

Simile al pesto classico, ma con un sapore 
tutto suo!
Perfetto per condire la pasta o insaporire 
il risotto. 

Pesto zucca e anacardi, olio di oliva, sale e 
rosmarino.

Buono per condire la pasta o sui crostini. 

PESTO VERDE

PESTO
ARANCIONE

PS406

PS408

PS412

3,50 €  (200g)

3,50 €  (200g)

3,50 €  (200g)

Pesto di melanzane con olio di oliva, noci, 
sale e aglio.

Un’ unione di sapori delicati e particolari.
Ottimo per condire la pasta che preferisci 
dangogli un tocco di leggerezza.

Pesto di radicchio e porri, olio d’oliva, 
nocciole, sale e pepe.

Un sugo particolare, da poter usare nella 
pasta, nel risotto, sui crostini come anti-
pasto oppure sugli hamburger.

Pesto di peperoni gialli, fagioli Cannellini, 
olio d’oliva e sale.

Perfetto per condire la pasta.

PESTO BIANCO

PESTO ROSA

PESTO GIALLO
PS407

3,50 €  (200g)
Pesto di cipolle e pomodori con olio di oliva, 
basilico, salvia, peperoncino Habanero, sale 
e pepe.

Un pizzico di piccantezza per dare brio al 
tuo primo!
Consigliato anche su una fetta di pane 
tostata.

PESTO ROSSO
NEW

NEW

NEW
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PS403

PS409

4,00 €  (300g)

2,50 €  (80g)

Zucchine e cipolle con olio di oliva e aceto 
di vino bianco (contiene solfiti).

Pronte da mangiare subito quando non si 
ha tempo di cucinare qualcosa o si hanno 
ospiti!

Preparazione salata con peperoncino 
Habanero, olio di oliva e sale.

Ideale da mangiare sul formaggio, nella 
pasta o semplicemente su una fetta di 
pane. 

ZUCCHINE
IN CARPIONE

BRUCIO PS411

PS410

PS400

4,00 €  (300g)

4,00 €  (300g)

2,50 €  (100g)
3,50 €  (200g)

Cipolle dorate, olio di oliva, acqua, aceto 
di vino bianco (contiene solfiti), zucchero 
di canna e sale.

Cipolle dai 1000 usi!!
Si possono mangiare: così come antipasto 
o con l’aggiunta di tonno, su un’ottima 
focaccia bianca, in un hamburger o come 
sugo per una pasta con l’aggiunta di 
prosciutto cotto e salvia.

Topinambur, acqua, aceto di vino bianco 
(contiene solfiti) e sale.

Si possono mangiare così o con una 
sciacquata, per togliere un po’ l’aceto. 
Buonissimi mangiati in insalata, saltati in 
padella o in un tortino.

Preparazione salata Carote, cipolle, 
sedano, prezzemolo, basilico, aglio e sale 
grosso.

Ottima come base per i tuoi arrosti e 
verdure.

SOFFRITTO

PS401
DADO VEGETALE

2,50 €  (100g)
3,50 €  (200g)

NEW

NEW

NEW

Preparazione salata Sale grosso, sedano, 
carote, cipolle, pomodori, zucchine, zucca, 
aglio, prezzemolo, basilico, rosmarino, 
salvia e olio.

Ottima come base per i tuoi risotti e 
minestre.

CIPOLLE
IN AGRODOLCE

TOPINAMBUR
AL NATURALE
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CF300

CF301

CF302

2,50 €  (100g)

2,50 €  (100g)

2,50 €  (100g)

Composta di cipolle rosse, zucchero di 
canna, vino bianco (contiene solfiti), 
brandy e alloro.

Una composta agrodolce buonissima 
su tutti i tipi di formaggi!

Composta di peperoni dolci, zucchero 
di canna, acqua e aceto di vino bianco 
(contiene solfiti).

Ottima su tutti i formaggi !

Composta di arance, radicchio e 
zucchero di canna.

Composta buonissima da mangiare 
con i formaggi di capra.

CIPPY

PEPPY

ARRICCHIO

ErbeAllegre - Collezione 2021
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CF303

2,50 €  (100g)

Composta di mele, cipolle dorate, 
pomodori, zucchero di canna, succo 
d’arancia, aceto di vino bianco (con-
tiene solfiti), vino bianco (contiene 
solfiti), zenzero, aglio e peperoncino.

Ottimo per ogni tipo di formaggio.

DECINO
CF309

CF307

CF308

2,50 €  (100g)

2,50 €  (100g)

2,50 €  (100g)

Composta di zucca, zucchero di canna, 
brandy, limone e cannella.

Ottima con i formaggi.

Composta di sedano, zucchero di 
canna, acqua, grappa e limone.

Un gusto particolare da abbinare ad 
ogni formaggio.

Composta di pere, zucchero di can-
na, limone e peperoncino Habanero.

Ottimo su tutti i tipi di formaggio.

CENERELLA

SEDY

PERINO

CF304

2,50 €  (100g)

Composta di kiwi, mele, limone e 
zucchero di canna.

Un gusto dolce e delicato, ottimo per 
i formaggi freschi.

KIWINO

CF305

2,50 €  (100g)

Composta di pomodori verdi, zuc-
chero di canna, limone e vaniglia.

Una composta dolce da poter utiliz-
zare su tutti i formaggi.

POMO GREEN
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SN706

3,00 €  (200g)

Farina “0” di grano tenero, acqua, mag-
giorana essiccata e sale.

Ottimi per uno snack.

CRACKERS ALLA 
MAGGIORANA

SN707

3,00 €  (200g)

Farina “0” di grano tenero, acqua, 
spezie (paprika, curry, peperoncino e 
curcuma) e sale.

Ottimi per uno snack.

CRACKERS
ALLE SPEZIE

SN700

3,50 €  (250g)

Farina “0” di grano tenero, olio di 
oliva, acqua, vino bianco (contiene 
solfiti), sale.
Agente lievitante: lievito di birra.

Ottimi per l’aperitivo o per accompa-
gnare il pasto.

TARALLI 
CLASSICI

NEW

NEW

NEW
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SN703

2,00 €  (150g)

Farina “0” di grano tenero, olio di oliva, 
acqua, vino bianco (contiene solfiti), 
sale e peperoncino.
Agente lievitante: lievito di birra.

Ottimo snack per l’aperitivo.

TARALLI AL 
PEPERONCINO

SN704

2,00 €  (150g)

Farina “0” di grano tenero, olio di oliva, 
acqua, vino bianco (contiene solfiti), 
paprika, semi di papavero e sale.
Agente lievitante: lievito di birra.

Ottimi per uno snack.

TARALLI PAPRIKA 
E SEMI PAPAVERO

SN705

2,00 €  (150g)

Farina “0” di grano tenero, olio di oliva, 
acqua, vino bianco (contiene solfiti), 
zucchero di canna e cacao amaro.
Agente lievitante: lievito di birra.

Ottimi per l’aperitivo o per accompa-
gnare il pasto.

TARALLI 
AL CACAO

SN701

2,00 €  (150g)

Farina “0” di grano tenero, olio di oliva, 
acqua, vino bianco (contiene solfiti), 
cipolla essiccata e sale.
Agente lievitante: lievito di birra.

Ottimi per uno snack.

TARALLI
ALLA CIPOLLA

SN702

2,00 €  (150g)

Farina “0” di grano tenero, olio di oliva, 
acqua, vino bianco (contiene solfiti), 
rosmarino fresco e sale.
Agente lievitante: lievito di birra.

Ottimi per uno spuntino veloce o un 
aperitivo.

TARALLI
AL ROSMARINO

SN708

2,00 €  (150g)

Farina “0” di grano tenero, olio di oliva, 
acqua, vino bianco (contiene solfiti), 
semi di sesamo e sale.
Agente lievitante: lievito di birra.

Ottimi per uno spuntino veloce o un 
aperitivo.

TARALLI AI
SEMI DI SESAMO NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
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ZUCCHERINI SPIRITOSI

ALCOLICI SPIRITOSI

NEW NEW NEW NEW

Salvia e rosmarino

GRAPPA
Miele e confetti

LIQUORE
Limone

LIQUORE
Autunno

LIQUORE
Piccantino

LIQUORE
Persichino

LIQUORE
Salvia

LIQUORE
Fragolino

8,00 €

13,00 € 13,00 € 13,00 € 13,00 €

13,00 €13,00 €13,00 €

8,00 € 8,00 € 8,00 €

Arancia e cannellaLiquirizia Limone

Cacao, peperoncino e 
vaniglia.

Noccioli di pesche.Salvia.Fragoline di bosco.

Fichi, mele e uva 
fragola.

Limone.Miele e Confetti.

NEW NEW NEW

NEW

NEW

NEW NEW

ErbeAllegre - Collezione 2021

45



Scegli la nostra selezione di prodotti per
la tua cerimonia !

Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Anniversari e molto altro. 

Le nostre confezioni si possono realizzare su ordinazione
con una personalizzazione completa.  

Avrai tra le mani un prodotto realizzato completamente a mano, con la massima 
cura nei dettagli.

PROGETTALA INSIEME A NOI !
Il prezzo varia in base al prodotto e alla composizione scelta.

A partire da 3 €

Contattaci per saperne di più
345 9906657 - erbeallegre@gmail.com

www.erbeallegre.com
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LA TUA BOMBONIERA
FATTA SU MISURA !



Piccola da 2,00 €
(Il prezzo varia in base al 

contenuto)

Rettangolo da 2,00 €
(Il prezzo varia in base al 

contenuto)

Media da 2,00 €
(Il prezzo varia in base al 

contenuto)

Quadrato piccolo
da 2,00 €

(Il prezzo varia in base al 
contenuto)

Quadrato grande
da 2,00 €

(Il prezzo varia in base al 
contenuto)

Cassetta piccola
da 2,00 €

(Il prezzo varia in base al 
contenuto)

Grande da 2,00 €
(Il prezzo varia in base al 

contenuto)

Triplo piccolo
da 2,00 €

(Il prezzo varia in 
base al contenuto)

Singolo
da 2,00 €

(Il prezzo varia in 
base al contenuto)

Triplo grande
da 2,00 €

(Il prezzo varia in 
base al contenuto)

Disponibile anche il formato singolo da 1,00 €
(Il prezzo varia in base al contenuto)

Triplo
da 2,00 €

(Il prezzo varia in 
base al contenuto)

Doppio piccolo
da 2,00 €

(Il prezzo varia in 
base al contenuto)

Doppio
da 2,00 €

(Il prezzo varia in 
base al contenuto)

Doppio grande
da 2,00 €

(Il prezzo varia in 
base al contenuto)

A

A

A

A

BAGS BOX PORTAVASETTI JUTA

PORTAVASETTI CARTONE CESTI CARTONE

B

B

C

B

B

C

C

D

C

C
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Piccola da 2,00 €
(Il prezzo varia in base al 

contenuto)

Piccolo da 1,50 €
(Il prezzo varia in base al 

contenuto)

Dischetto in legno
sottobicchiere

8,00 €

Il prezzo comprende:
1 composta da 150g

1 pacchetto di biscotti da 90g
1 tisana di natale da 50g

(GUSTI ASSORTITI)

Dischetto in legno
sottobicchiere

10,00 €

Il prezzo comprende:
1 preparato per dolci da 6,00€

(a scelta)
1 tisana di natale da 50g

Media da 2,00 €
(Il prezzo varia in base al 

contenuto)

Grande da 2,50 €
(Il prezzo varia in base al 

contenuto)

Grande da 1,50 €
(Il prezzo varia in base al 

contenuto)

A

A

A

BORSE JUTA STELLINE

B

B

SACCHETTI STOFFA DISCHETTO IN LEGNO

NEW

NEW NEW
NEW

TAGLIERI IN LEGNO

Tagliere piccolo personalizzato
da 2,50 €

(Il prezzo varia in base al contenuto)

Tagliere grande personalizzato
da 3,50 €

(Il prezzo varia in base al contenuto)

A B

C

B
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BISCOTTI
ALLA MELA

PRODOTTO 100% ARTIGIANALE

2,00 €  (100g)

Senza additivi, coloranti, 
conservanti e zucchero.

BISCOTTI PER CANI

NEW



CATALOGO 2020/21

La natura in tavola
Azienda Agricola di Casetti Federica

erbeallegre@gmail.com  -  Cell. 345 9906657

www.erbeallegre.com


