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Prodotti de I Giardini del Lago

Pane di segale tipo pancassetta— 6,50 euro al kg
 
Miele Millefiori 500g – 7,00 euro / 1 kg – 13,00 euro
 
Confetture extra di frutta 330g — scadenza estate 2022 – OFFERTA 6,00 EURO 
fragole; fragole & mele; fragole & more; fragole & pesche; pesche; pesche & prugne; 
albicocca & ribes bianco; uva spina & ribes; ribes. 

Confettura extra di frutta 330g – nuova produzione scadenza estate 2023 – 7,00 
euro
Albicocche & ribes bianco; Ciliegie; Fragole; Fragole & more; More; Ribes rosso; Tutti 
frutti; Uva spina & ciliegie. 

Confetture extra di frutta speciali 200g – 5,00 euro 
Confettura di mele & uvetta con cannella
Confettura di mele speziate con coriandolo e chiodi di garofano
Confettura di mele & cannella 
Confettura di pesche con Moscato
Confettura di albicocca & cioccolato 

Pesche sciroppate 550ml peso sgocciolato – 12,00 euro

Conserve dell’orto
Cetrioli in agrodolce 270g – 7,00 euro
Cetrioli tipo alla tedesca 270g – 7,00 euro
Cetrioli sottaceto 270g – 7,00 euro

Confettura di zucchine 200g – 5,00 euro   

Peperoni friggitelli in agrodolce 500g – 10,00 euro



Salsa di pomodoro pronta 270g - 4,00 euro

Zucchine sottolio 270g – 7,00 euro
Zucchine sottolio con menta 290g - 7,00 euro
Zucchine e cipolle sottolio 290g – 7,00 euro

Dalle fattorie del varesotto
Formaggio di capra — 28,00 euro al kg
Formaggio di vacca – 25,00 euro al kg

Uova — 3,00 euro confezione da sei 

Salamino suino — 30,00 euro al kg 
Salamino di capra – 33,00 euro al kg
Salamino di cinghiale – 35,00 euro al kg 
Pancetta – 20,00 euro al kg

Per la dispensa (prodotti del Varesotto) :
LEGU’ - Prodotti SENZA GLUTINE, VEGANI, CON FARINE DI LEGUMI 100% 
Mix per 10 pancake alla cannella da aggiungere solo succo di mela e olio– 4,90 euro
Lievito istantaneo naturale per dolci e salati 20g – 2,90 euro  
Snack di legumi al naturale o zenzero&curry 15g - 2,00 euro 

Riso Carnaroli 1kg – 4,00 euro
Farina di riso bianco 1kg – 2,80 euro
Farina di riso rosso 1 kg – 3,50 euro 

Asparagi di Cantello
In agrodolce 200g peso sgocciolato — 10,00 euro
Al naturale 450g peso sgocciolato — 15,50 euro
Marmellata 150g - 8,00 euro 

Birra agricola 33cl bionda; rossa; weiss — 4,50 euro cad.



Vini di Angera
Verboso bianco     uve chardonnay, bussanello, altre non aromatiche – 10,00 euro 
Verboso rosso uve nebbiolo, uva rara, merlot – 10,00 euro
Sebuino rosso     uve croatina, merlot, barbera e vespolina – 12,50 euro 
San Quirico   bianco   uve chardonnay, trebbiano toscano, bussanello – 12,50 euro 
Primenebbie rosso uve nebbiolo – 25,00 euro 

Altri prodotti agricoli:
 

Succo di mela 100% alla spina dalla Valtellina 5 litri – 12,00 euro / 3 litri – 8,00 euro  

Azienda Agricola Antico Mulino Riboli (BG)
Tagliolini integrali 250g – 3,00 euro
Tagliatelle di farro 270g – 3,00 euro
Farina di mais nobile (fioretto) 500g – 2,00 euro
Farina di orzo 500g – 2,50 euro
Farina di miglio 500g – 2,50 euro   
Farina di avena nuda 500g – 2,50 euro 
Farina di farro 500g – 2,50 euro 
Farina di grano tipo 1 e 0 da 1kg – 3,00 euro
Farina di grano duro Bonnet 500g – 2,50 euro
Dixi (snack tipo patatine di mais) 60g – 2,80 euro 
Orzo perlato 500g – 2,00 euro
Farro perlato 500g -  2,00 euro

Lenticchie BIO dalla toscana 500g – euro 4,00 

Tisane Valverbe bio 20 filtri — 3,00 euro 
Gusti: infuso del mattino, malva, infuso della sera, limone e zenzero, tè verde, semi di
finocchio, infuso dopopasto, curcuma liquirizia e zenzero, laxativa, lineasnella con 
ortica, zero stress.

Pinot grigio da Treviso, biologico, vegano – 9,00 euro.
Spumante extra dry Paolo Ferri (NO) – 18,00 euro ottimo anche per aperitivi
Prosecco brut (TV) – 11,00 euro 
Moscato d’Asti (AT) – 11,00 euro


