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Cari clienti,
un anno come il 2020 non si era mai visto. 
Abbiamo imparato cosa vuol dire essere tutti sulla stessa barca.

Abbiamo capito che la famiglia, gli amici e il lavoro sono nostre 
necessità e abbiamo bisogno di condividere qualcosa con loro.

Pensiamo che anche voi, nella ricorrenza del Natale, abbiate 
desiderio di regalare qualcosa a chi fa parte del vostro mondo, a 
chi vi è stato vicino nella difficoltà, a chi amate.

Qui troverete alcune idee per i vostri omaggi natalizi, italiane e 
locali soprattutto, ma con qualche apertura anche sulle eccellenze 
estere.

Comune denominatore di tutte le pagine di questo libricino 
saranno la qualità, la bontà, la ricercatezza e la particolarità di ogni 
singola proposta.

Buone feste,

COME ORGANIZZARE AL MEGLIO I REGALI

Vieni in negozio con una lista di nomi e con il budget: sceglierai  
i prodotti e comporrai i tuoi cesti natalizi o scatole regalo (se fisserai un 
appuntamento allo 0332 229292 sarai seguito da una persona esperta.)

Scegli dal catalogo e invia l’ordine a info@lagastronomiadiavigno.com, 
indicando nell’oggetto Nome Cognome Regali Natale – es. Mario Rossi 
Regali Natale

I regali verranno confezionati e preparati con i nomi dei destinatari 
indicati all’esterno. Sarà tutto molto semplice.

Potrai ritirare tutto in una data concordata o possiamo pensare noi alle 
consegne al tuo domicilio o direttamente ai destinatari singoli.

Nel caso di consegne ai destinatari singoli avremo bisogno di indirizzo, 
telefono e sarà applicato un costo in base al chilometraggio effettuato.

Per consegne o spedizioni è necessario muoversi con anticipo per 
rispettare i tempi dei corrieri e gli eventuali imprevisti. Le spedizioni 
verranno prese in carico max entro il giorno 17.12.2020.

Effettueremo le consegne “locali” solo fino a martedì 22 dicembre con 
nostro personale interno di fiducia per evitare smarrimenti o rotture. 
(costi comunicati al momento)

Per altre informazioni
info@lagastronomiadiavigno.com 

347 6083962 • 0332 229292

Lo staff
della Gastronomia  

di Avigno



Natale è alle porte: le luminarie cominciano a riempire le 
città, le visualizzazioni di All I Want For Christmas Is You di 
Mariah Carey cominciano a risalire. Come ogni anno però si 
apre questo insuperabile dilemma nelle menti di tutti noi: 
panettone o pandoro? Perché a seconda della preferenza 
si può inferire molto scientificamente la personalità di due 
tipologie di persone antitetiche tra loro.

#1.  Chi mangia panettone è vecchio dentro,  
chi mangia pandoro è bambino per sempre.

#2.  Chi mangia il panettone ama i film d’azione,  
chi mangia il pandoro i film romantici. 

#3.  Chi mangia il panettone è freddo e sicuro di sé,  
chi mangia il pandoro è sensibile e ha l’ansia.

#4.  Chi mangia il panettone beve vino,  
chi mangia il pandoro beve Fanta.

#5.  Chi mangia il panettone ha le coliche,  
chi mangia il pandoro il diabete.

#6.  Chi mangia panettone compra i mobili nel negozio di fiducia,  
chi mangia pandoro li compra all’Ikea.

#7.  Chi mangia panettone ama il sesso,  
chi mangia pandoro ama le coccole.

#8.  Chi mangia panettone ama il contenuto,  
chi mangia il pandoro ama la forma.

#9.  Chi mangia il panettone si iscrive a facoltà scientifiche,  
chi mangia il pandoro a quelle umanistiche.

#10.  Chi mangia panettone non mangerà mai pandoro,  
chi mangia pandoro può mangiare panettone ma toglie uvette e canditi.

PANETTONE O PANDORO?

NOI ACCONTENTIAMO TUTTI!

Classici
Panettone classico 1kg - Scatola rossa e oro (Pasticceria Scarpato) ................
Pandoro classico 1kg - Scatola rossa e oro (Pasticceria Scarpato)....................
Panettone Super Avoriè Classico 1kg - confezione regalo (Pasticceria Filippi) ....

Farciti e particolari 
PASTICCERIA SCARPATO
Panettone con cranberries farcito con cioccolato Ruby – 1kg..........................
Panettone mousse al cioccolato e lamponi dei monti Cimini  – 1kg ................
Panettone con pezzi di pera e gocce di cioccolato fondente belga – 1kg ........
Panettone “Opera” con pera Williams  – 1kg .......................................................
Panettone farcito con crema ai marron glacé e pezzi  – 1kg ..............................
Panettone farcito con crema al cioccolato belga – 1kg ......................................
Panettone al gusto di limone farcito con crema al limone – 500gr ..................
Panettone con uvetta, senza canditi, ricoperto di glassa di amaretto – 1kg ..
Panettone con polpa di pesche bianche farcito con crema di pesca e prosecco – 1kg .....
Panettone in latta elegante farcito con crema alla grappa di amarone – 1kg ........
Panettone farcito con crema al pistacchio – 1kg .................................................
Panettone farcito con crema alla nocciola – 1kg .................................................
Panettone farcito con crema alla cheesecake – 1kg ............................................
Panettone farcito con crema al tiramisu – 1kg ....................................................
Pandoro con pezzi di pera e gocce di cioccolato fondente belga – 1kg ............
Veneziana con scorze d’arancia di Sicilia e glassa di amaretto – 1kg ..............
Panleggero senza zucchero, dolcificato con maltitolo – 750gr .........................
Dolce Natale Vegano – 750gr ..................................................................................

PASTICCERIA FILIPPI 
Panettone con fragoline di bosco e cioccolato al latte - 1kg .............................
Panettone al caramello salato - 1 kg  .....................................................................
Panettone Gran Speziale, anice stellato, pepe, cannella, zenzero, uvetta  - 1kg ......
Panettone Cioc Goloso con delizia spalmabile al cioccolato  - 1kg .................

€ 21,00

€ 24,90

€ 23,90

€ 22,90

€ 24,90

€ 15,90

€ 17,90

€ 29,00

€ 17,90

€ 45,00

€ 29,00

€ 23,90

€ 24,90

€ 22,90

€ 24,90

€ 29,00

€ 21,90

€ 22,00

€ 24,90

€ 26,90

€ 24,90

€ 24,90

€ 29,00

€ 23,90
€ 23,90

REGALARE UN PANETTONE O UN PANDORO...
In un’epoca di costanti incertezze, il panettone e il pandoro sono  
e rimarranno sempre il simbolo del Natale in famiglia. Regalarli 
significherà augurare un ritorno alle tradizioni e al vero Natale.



Ecco un bellissimo cofanetto contenente il tuo 
cocktail preferito, artigianale in monoporzione, da 
versare in un bicchiere colmo di ghiaccio, per vivere 
un’esperienza di gusto perfetta come al bar, a casa,  
in montagna in barca...

Regala un’esperienza di degustazione per una serata invernale a 
casa. Per completare la cena nel migliore dei modi, con quel tocco di 
dolcezza che non può mai mancare. 
1832 Majani Cocktail Experience, 2 bicchieri colmi di ghiacchio: agita 
la confezione, strappa, versa. 
Accompagna il tutto con la barretta Scorza Grezza Majani 90% e la 
semplice serata a casa si trasforma in una serata speciale.

5 COCKTAILS
SEMPRE IN TASCA

DEGUSTAZIONE DI CLASSE 
COCKTAIL + CIOCCOLATO

Cofanetto 5 cocktails
Cofanetto con 5 diversi cocktails monoporzione

Cosmopolitan: Si presenta color rosa selvatica, femminile, elegante e raffinato. Al 
gusto si riscontra un’ottima acidità caratterizzata dal cranberries americano e un 
tocco fresco dato dagli agrumi, il profumo è delicato.
Daiquiri: Chiaro, e lucente, trasmette freschezza. Appartenente alla famiglia dei 
sour, troviamo note dolci e fresche date dallo zucchero e dal lime, in bocca regala 
una buona acidità che richiama un gusto pieno e morbido e nel finale un leggero 
sentore floreale dovuta al rum bianco con taglio 12 anni.
Margarita: Alla vista chiaro, fresco e quasi trasparente. Appartenente alla famiglia 
dei sour, regala note di freschezza date dal lime, e note calde date dallo zucchero. 
Caratteristico il finale pungente, con note floreali quasi resinose dovute al gusto 
inconfondibile della tequila 100% agave.
Moscow Mule: Bianco caldo tendente all’avorio e impreziosito da riflessi color 
zenzero. Il gusto è speziato e pungente grazie allo stesso zenzero lasciato in 
infusione a caldo per 10 giorni. Il tocco di lime regala al palato una sesazione di 
fresco e pulito.
Negroni: Il colore è rosso rubino tendente all’arancio intenso. Pungente, deciso, 
dolce e avvolgente, dal gusto pieno. Sul finale la presenza del gin accompagna le 
note calde del vermouth. Un gioco di speziato e di amaro dato dalle erbe usate nel 
bitter. 

Cofanetto degustazione per due
Nio cocktail 1832 + Scorza grezza Majano 90%

Texture sorprendente e gusto unico per il più antico cioccolato in forma solida 
prodotto in Italia, ancor oggi inimitato abbinato in una bellissima confezione a 
1832, un cocktail a base di Clément Rhum Canne Bleu e Bols Cacao White, capace 
di esaltare in modo equilibrato ogni morso.

€ 39,00

€ 29,00

REGALARE UN COCKTAIL...
Una scelta raffinata e di gusto. Un regalo non convenzionale  
e di classe, che permetterà al fortunato che lo riceverà di vivere  
un’esperienza unica e sorprendente, quando e dove vuole.



Alla fine dell’ottocento nasceva l’esigenza di  di conservare, 
trasportare e spedire i prodotti anche verso mercati esteri.Serviva 
un imballo solido ma allo stesso tempo leggero, che non alterasse  
i sapori e mantenesse la fragranza del contenuto. Le scatole di latta 
si rivelarono ben presto l’ideale, avevano in oltre il grande pregio 
di poter essere personalizzate a piacere con la stampa 
litografica.
Oggi le latte sono ancora molto amate e collezionate, 
difficilmente si ha il coraggio di buttare via una latta ed 
i prodotti restano conservati molto più a lungo. 
Ecco perché ci piace proporvi le nostre delizie in latta.

IL FASCINO DI UNA 
SCATOLA DI LATTA

REGALARE UNA SCATOLA DI LATTA...
Oltre al goloso contenuto, rimane la scatola di latta: un complemento 
d’arredo senza tempo, per conservare, per decorare, per dare 
all’ambiente un delizioso tocco vintage. 

Latta storica amaretti virginia 160 anni gr 300
Dolci tradizionali liguri 

Furgoncino VolksWagen Hawaii-Hippies gr 200
Contiene biscotti galettes di Normandia

Cilindro amaretti soffici monogusto gr 140
Gusti disponibili: lampone, mirtillo, fragola, pesca, 
limone, arancio, chinotto.

Latta Polar Bear  gr 250
Contiene biscottini butter scotch toffee 

Cilindro “cuor di pistacchio” gr 160
Morbidi amaretti ripieni di crema al pistacchio

Latta Villaggio di Natale gr. 100
Contiene biscotti danesi al burro

Latta tradizionale  
biscotti di Natale Grand Sablé gr 264
Contiene biscotti inglesi al fior di sale

Maxi Tubo Renna o Pupazzo di Neve gr. 200
Contiene biscotti con gocce di cioccolato (renna) 
e biscotti all’avena (pupazzo di neve)

Collezione latte Marabissi Toscana gr. 200
Da Chianciano Terme biscotti artigianali di finissima pasticceria.
Gusti: cioccolato e sale, cioccolato arancia e cannella e caramello salato

Latta Royal Dansk gr. 250
Classici biscotti danesi al burro.
Gusti: zenzero e limone o cioccolato bianco e lampone

Latta La Mère Poularde  gr. 200
Deliziose galettes pur beurre tradizionali provenienti 
da Mont St. Michel (Francia)

Latta finissimi Waferini Babbi gr. 80
Prelibati waferini fragranti e golosi 
ripieni di crema alla vaniglia e nocciola

€ 23,00

€ 11,00

€ 14,90

€ 15,90

€ 13,90

€ 13,90

€ 8,00

€ 8,90

€ 9,90

€ 7,50

€ 11,90

€ 3,50



È sempre l’ora del tè, e negli intervalli 
non abbiamo il tempo di lavare le tazze.
(Lewis Carroll - da Alice nel paese delle meraviglie)

Per gli amanti di questo rituale una selezione dei migliori infusi 
da accompagnare a biscotteria di qualità e deliziose torte.
Tutti i prodotti sono stati rigorosamente selezionati dai migliori 
produttori italiani ed europei.

È SEMPRE 
L’ORA DEL TÉ

REGALARE UN TÈ O UNA TISANA...
Un momento di pausa è uno dei piccoli piaceri che migliora notevolmente 
la qualità della giornata. Preparsi un infuso è una coccola che ci si può 
concedere al mattino, al pomeriggio o prima di dormire.

Samarcanda - busta con dedica personalizzabile gr 40 
Tre diversi infusi: amore, gioia, sogni.

Heath & Heather Infusions - 20 filtri
Una vasta gamma di infusi di frutta e di erbe biologici con 
i migliori ingredienti naturali. Gusti: English breakfast, 
Darjeling, Mela e canella, Camomilla, Finocchio, Zenzero e 
limone, Camomilla.

Pasticceria Efren
Una vasta selezione di biscottini da tè prodotti ad Asolo 
(canestrelli, sfogliatine, bomboloni ripieni, zaleti, krumiri e 
molti altri secondo la disponibilità.)

Biscotti inglesi e francesi
Finissimi biscotti al limone, alla fragola, al cioccolato, 
gingerbread, a forma di alberello e stellina, palet, sable, al 
burro e al caramello. 

Zollette di zucchero fatte a mano
Una preziosa scatolina per servire il tè con un tocco  
di originalità e finezza.

Zucchero a bastoncino bianco o bruno
Da usare al posto del cucchiaino.

Pasticcini Vegani
ai mirtilli e semi di chia.The Brew Bag

Permette agli amanti del buon tè e del buon caffè di godersi 
un’esperienza sensoriale in qualsiasi luogo e situazione. Grazie 
alla selezione delle migliori miscele e ad un sistema di filtraggio 
brevettato. Senza bisogno di macchinari, complicazioni, cose da 
pulire o preoccupazioni. Basta solo aggiungere acqua. Un’idea 
strepitosa, per due persone.
(Gusti: caffè colombia, tè earl grey, infuso lamponi e frutta, frutti di 
bosco,  zenzero e limone, frutti di bosco e spezie, spezie e curcuma)

Le torte
Pur essendo torte confezionate, sono specialità fragranti 
e deliziose come appena fatte.
• La “fugassa” veneta € 7,00
• Le crostate di Efren€ 6,50
• La “bisciola” valtellinese € 9,90
• La torta gianduia, nocciola e cacao senza farina € 9,90
• La torta alla nocciola senza farina € 9,90
•  La torta in lattina senza lattosio e glutine € 13,90 

(gusti: mandorle, arance bio, mandorle e cioccolato)
• La torta fruit cake alle ciliegie € 4,50
• La torta al cioccolato marbré € 5,90

Esprit Provence - Lattine in stile provenzale
Pregiate tisane in bustina ai gusti:  
Lavanda, Tiglio, Verbena, Camomilla, Finocchio

English Tea Shop - confezione Natale
Confezione contenente 12 piramidi Tè di Natale

€ 4,00

€ 2,50 cad

€ 5,90

€ 7,90

€ 4,90

€ 5,00

€ 10,00

€ 0,60 cad

€ 7,50

da € 2,50

BIO



L’ORO DEI FIORI
IL MIELE

LA FRUTTA IN VASO
CONFETTURE & CO. 

REGALARE UNA CONFETTURA...
Per ritornare alle merende di quando si era bambini, per ritrovare  
i profumi e i sapori della casa dei nonni, per gustare fuori stagione  
i frutti preferiti maturati al sole dell’estate. 

REGALARE UN MIELE...
Scegliendo il giusto miele, mandiamo un messaggio d’amore a chi lo 
riceverà. Un regalo su misura pensato per il cuore, l’umore, la salute. 

Miele di acacia varesino
Vasetto 250 gr. € 5,90 | Vasetto 500 gr. € 9,90 | Vaso grande 1 kg € 15,90

Miele apicoltura Brezzo (Piemonte) gr 500

Acacia: Il miele del sorriso, regala vitalità. Profuma di fiori e vaniglia.

Arancio: Il miele dell’amore e della gioia, guida i gesti del cuore alla felicità.

Cardo: Il miele della purificazione, rigenera e fortifica. Aroma di cannella e curry.

Castagno: Il miele della costanza, infonde coraggio nei cambiamenti.

Ciliegio:  Il miele della sincerità e dell’equità, rafforza lo spirito.

Corbezzolo: Il miele della forza, che serve nelle decisioni difficili.

Limone:  Il miele della concentrazione e della memoria.

Lavanda: Il miele della calma, aiuta a ritrovare l’equilibrio.

Millefiori: Il miele dell’unità, aiuta ad aprire la mente e stimola a viaggiare.

Cassetta sbiancata con due confetture
A scelta tra: Albicocche, Chinotto, Fragole, Fichi, Limoni, 
Mirtillo, Melograno, Pesche, Pere, Prugne, 4 frutti, Crema di castagne.

Cofanetto regalo “Colazione con gusto”
Contiene Tè English Breakfast, Miele d’arancio, 
composta di pesche e succo di albicocca.

Cofanetto regalo “Momenti di dolcezza”
Contiene Biscotti al mais, Miele d’arancio, 
composta di arance amare, tisana Roiboos.

Specialità al miele
Acacia e zenzero | Acacia e curcuma | Miele al tartufo | Miele allo zafferano | Miele e limone

da € 3,90

€ 12,00

€ 15,00

€ 19,90

€ 19,90

€ 19,90

Confezioniamo il miele da te scelto 
in un sacchetto di carta kraft con 
decoro natalizio ed etichetta 
con le caratteristiche del miele
e della personalità.

Confezioniamo i 
vasetti da te scelti  
in mini cassette di 
legno sbiancate.

Confezione Esagono 6 composte BIO gr40 cad € 12,90

Cofanetto regalo “Energia e gusto”
Contiene Tè verde, miele di melata di bosco, 
succo di melograno, nocciole tostate in miele di acacia.



NON LA SOLITA
BOTTIGLIA DI VINO

DISTILLATI 
COMPAGNI DI SERATE

REGALARE UN DISTILLATO...
Un dono importante e di buon gusto. Chi lo riceverà trascorrerà degli 
attimi di notevole profondità espressiva.

REGALARE UNA BOTTIGLIA DI VINO...
Significa creare un’opportunità di convivialità, unione e puro piacere. 
Degustandolo si sprigionano emozioni, sapori e riaffiorano attimi di vita.

La nostra selezione
Abbiamo una enorme varietà di etichette, di differenti prezzi, 
regioni, tipologie. Di seguito le cantine che abbiamo scelto per 
voi. Vi aspettiamo in negozio per scegliere insieme. 
Confezioneremo i vini in sacchetti singoli personalizzati, o in 
scatole da due, tre, quattro o sei bottiglie.

Dal Trentino, Tenuta Cantina Convento Muri Gries

Dal Piemonte, Langhe, Cantina Broccardo

Dal Franciacorta, azienda agricola Corte Aura

Dal Lago di Garda, azienda agricola Monte Cicogna

Dalle colline Vicentine, Cantina Breganze

Dalla Toscana, azienda agricola Poliziano 
e Azienda agricola Poggiomandorlo

Dalle Marche, Fano, Azienda agraria Claudio Morelli

Dall’Umbria, Orvieto, Tenuta Decugnano dei Barbi

Dalla Sardegna, Tenuta Pedra Niedda

Dalla Sicilia, Azienda Vitivinicola Vivera

La grappa, distillato di vinacce 
Berta distillerie, Mazzetti d’Altavilla (Italia)

L’acquavite di vino, distillato di mosto d’uva 
Mazzetti d’Altavilla “Zero Anni” (Italia)

Il cognac e  l’armagnac distillati di vino
Cognac Pierre Ferrand, Armagnac Cerbois (Francia)

Rhum, distillato di zucchero di canna
Kanichè (isole Barbados), Matusalem (Repubblica Dominicana)

La vodka, distillato di segale 
Belvedere (Polonia)

Whisky, distillato di puro malto 
Ileach (Scozia)

Calvados, distillato di sidro di mele e pere
Le Père Jules (Francia) invecchiato 3/10/20 anni

Il Gin, tripla distillazione di erbe botaniche
Gin N°0 (Spagna), Hendriks (Scozia)

a partire da € 12,00 da € 20,00

€ 25,90

da € 49,00

 da € 29,90

€ 49,00

€ 49,50

da € 45,90

€ 33,00

Potrebbe sembrare un regalo banale, ma con questa 
confezione personalizzata stupirete e riempirete di piacere 
il destinatario perché avete pensato proprio a lui. Rosso, 
bianco o bollicina...Sai già a chi regalarlo?

Il mondo dei distillati è ampio e complesso e genera 
una vera e propria passione in chi ama concedersi 
un dopocena meditativo, con un bicchiere di questi 
incredibili compagni di serate. 
Scopri le bottiglie che abbiamo scelto per i tuoi regali.

Giovanni

Il nome lo scrivi tu!



DAL VARESOTTO
CON AMORE

REGALARE UN PRODOTTO DI VARESE...
Potevi immaginare che nella nostra provincia avessimo tutte queste 
eccellenze? Quest’anno regala i prodotti del nostro territorio per 
supportare le storiche realtà locali.

Una selezione di prodotti d’eccellenza per valorizzare le nostre tradizioni e tramandare 
l’amore per il territorio del Varesotto. Scegli tu se regalare la singola specialità o riunire 
ciò che ti piace in una confezione su misura.

I Perzic de Munà gr 880
le originali D.E.C.O. della famiglia Bina da tre generazioni 
Travedona Monate. Pesca Gialla o Bianca.
A disposizione ”limited edition” pere, ciliegie, prugne.

Brutti e Buoni
della pasticceria Milano di Gavirate - dal 1963
Sacchetto gr 200 € 7,00 | Valigetta rigida gr 250 € 11,00

Apollo 11
L’aperitivo di Varese dal 1969 
Bottiglia 20 cl. € 12,00 | Bottiglia 50 cl. € 23,00 | Bottiglia 1l. € 26,00

Farina per polenta macinata a Sasso kg 1
dal mulino di Malnate

Formaggella del luinese DOP gr 300
Prodotta con latte caprino dalle valli

Miele di acacia
apicoltura Gamberoni di Comerio - dal 1996
Vasetto 250 gr. € 5,90 | Vasetto 500 gr. € 9,90 | Vaso grande 1 kg € 15,90

Vini made in Varese 
Cantina Torrerossa di Gazzada Schianno
Limes | Miles | Campo al Lago | Campo al castello

Legù - snack di legumi italiani gr 40
Prodotti ad Albizzate (VA)
Gusti: rosmarino, pizzaiola, cucruma e pepe, miglio,  
5 legumi, pomodoro e lenticchie rosse, sorgo e fagioli neri.

Legù - tagliatelle tricolore senza glutine gr 120
Prodotte ad Albizzate (VA)
Ingredienti: mais bianco, pisello verde, miglio, spirulina, 
ceci, lenticchia rossa, mais giallo, pomodoro, paprika.

Elixir Borducan
L’infuso al gusto d’arancia del Sacromonte dal 1870
Fiaschetta  20 cl. € 14,90 | Bottiglia “profumo” 20 cl. € 15,90
Bottiglia “originale” 70 cl. € 24,90 |    Bottiglia “Elegante” 100 cl. € 35,90

Caffè Donna Felice - Felmoka gr 250
Da Malnate la miscela appositamente dedicata al rituale della moka.
Caffè proveniente da piantagioni tutelate dall’Internatonal  
Women Coffee Alliance. Un insieme di sentori ed aromi dolci  
ed avvolgenti.

Selezione “Homo Faber” 
Progetto ”ricominciamo dalla terra”
Tutto coltivato, raccolto, trasformato e confezionato dalla Coop.  
Homo Faber negli Orti di Bregazzana.
Composte di frutta, composta di cipolle di Tropea, polenta bramata,  
passata di pomodoro, tisana del sorriso, funghi porcini secchi,  
miele di millefiori, succhi di mirtillo, nocciole sotto miele.
I prezzi saranno determinati dalle composizioni in base ai prodotti scelti. 
Acquistando questi prodotti a Km 0, significa permettere a chi  
si è rimesso in gioco di capire che è veramente possibile ricominciare.

€ 12,00

€ 2,90

€  3,90

€  8,90

€  3,00

mezza forma circa € 10,00

Senza 
glutine

Senza 
glutine

da € 13,90



   prezzi su richiesta in base al peso 
• Puzzone di Moena
• Fassano
• Castelmagno
• Casera
• Bitto
• Blu di capra
• Italico nelle foglie di tabacco
• Pecorino Cugusi gran riserva
• Pecorino allo zafferano
• Bettelmat  
• Ampia scelta di confetture per formaggi

   prezzi su richiesta in base al peso 
• Trancio Lardo di Colonnata 
•  Salami (Felino, Strolghino, Cremonese,  

Soppressa veneta, Salame d’oca cotto)
• Tranci di mortadella
• Mezze coppe
• Bresaoline 
• Mezzo culatello pelato
• Salumi di selvaggina cacciati
• Ampia scelta di specialità sott’olio e sott’aceto

   prezzi su richiesta in base al peso 
• Zampone artigianale
• Stinco di maiale
• Bondiola
• Cotechino Mantovano
• Cotechino Vaniglia 
• Ampia scelta di mostarde monogusto o miste
• Diverse tipologie di lenticchie

DALL’ITALIA
CON ORGOGLIO

REGALARE UN PRODOTTO ITALIANO...
Significa valorizzare le specialità, fatte con amore dai nostri artigiani, 
dai piccoli produttori attenti alla qualità e alle materie prime, 
confezionati in perfetto stile italiano.

La nostra meravigliosa nazione è una produttrice 
di eccellenze fantastiche da nord a sud. Riportiamo 
una piccola selezione di prodotti e produttori, 
ma in negozio troverete una vastissima scelta. 
Venendo a trovarci potrete scegliere la confezione 
che preferite e il suo contenuto.

Su richiesta confezioniamo i 
formaggi e i salumi adagiati nella 
paglia in cassette di castagno o su 
taglieri di legno o di ardesia.

• Le giardiniere di Morgan,
• Cotechini e zamponi Medaglia d’oro Levoni
• Le lenticchie di Castelluccio di Norcia
• L’olio Toscano Il Poderino
• I cioccolati di Majani e Caffarel
• I salmoni Coam
• I funghi porcini Inaudi
• Le paste Felicetti, Carrù, Gragnano
• Le passate Pera d’Abruzzo
• L’aceto Balsamico Leonardi
• La mostarda di Voghera
• Il salame di Felino
• Il riso Acquerello
• Le conserve di Nonna Tina
• Le specialità di mare di Armatore
• I waferini di Babbi
• La pasticceria di Efren e di Virginia
• I Baci di Borrillo
• I grissini di Mario Fongo
...e tanto altro!

I freschi dal banco formaggi

I freschi dal banco salumi

Le nostre specialità da cuocere

Le specialità della bottega



DALLA SPAGNA
CON ALLEGRIA

DALLA FRANCIA
CON CLASSE

REGALARE UN PRODOTTO FRANCESE...
Una selezione di prodotti gourmet per intenditori amanti della 
raffinatezza del gusto e dell’eleganza.

REGALARE UN PRODOTTO SPAGNOLO...
Significherà portare in una casa i sapori delle tapas, i colori e l’allegria 
di una fantastica vacanza in Spagna. E quel calore che solo questa 
nazione sa trasmettere.

Questa confezione regalo di prodotti spagnoli è 
tanto buona quanto allegra. La voglia di viaggiare 
non è mai stata così prepotente quindi chi 
riceverà questa confezione immaginerà di essere 
in vacanza sulla Rambla o sul lungomare di una 
delle tante località turistiche iberiche!

La Francia e le sue prelibatezze, i formaggi ed i vini, il foie 
gras e lo Champagne, la Provenza ed i suoi paesaggi. In 
questa confezione un pout pourri di prodotti che evocano 
la nazione dell’amore per eccellenza.

Le specialità spagnole
•  Mini Jamon serrano  

(trancio 1 kilo in confezione regalo) € 29,00
• Formaggio Manchego (trancio sottovuoto gr 300) € 12,00
• Chorizo (salamino piccante) € 5,00
• Cabrales (formaggio tipico delle Asturie ai tre latti) € 9,90
• Peperoni del Piquillo € 6,90
• Acciughe del Mar Cantabrico € 9,90
• Torta de Aceite Andres Gavino € 3,90
•  Patatas frittas Torres al pata negra,  

alla paprika o al sale € 4,90
• Olive gordal di Lodosa € 5,90
•  Pimiento tostado  

(peperoni grigliati gustosissimi) € 5,90
• Gazpacho pronto € 4,90
• Cebolla (salsa dolce per i formaggi) € 5,90
• Mini chapata (crostini per tapas) € 3,90
•  Lolea  

(mini bottigliette di Sangria pronta) € 2,90

Le specialità francesi
• Formaggio Comté, Roquefort, Bethmal de Chevre € 12,00
• Camembert (confezione in legno) € 10,00
• Gelatine per formaggi allo champagne e al sauterne € 4,90
• Bloc de Foie Gras d’oie gr. 75 € 39,00
• Cake au cerises de Provence, Normandie € 4,50
• Gateau marbrè aux pepites de chocolat € 5,90
• Gateau aux amandes, amandes e chocolat, amandes e orange € 13,90
• Macarons de Pauline € 11,90
• Biscotti al burro, Paletes e Sablè di Mont Saint Michel € 3,90
• Confettura di frutta Dalfour € 5,90
•  Tisane di provenza  

lavanda, camomilla, tiglio , verbena, finocchio € 5,90

I vini
• Minuty, Rosè di Provenza € 21,90
• Beaujolais Village  € 11,90
• Close Marion 2001  € 55,00
• Chablis € 21,90
• Chateaunneuf-du-Pape € 32,90
• Champagne Pol Roger € 59,00
• Champagne Duval-Leroy € 59,00



CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA 2020

OPZIONI
La Gastronomia di Avigno si riserva (d’intesa con il committente) di sostituire i prodotti 
eventualmente non più disponibili, con altri simili, di pari qualità e valore.

CONFEZIONI
Le nostre confezioni sono fatte a mano, diverse quindi una dall’altra e per questo uniche 
nel loro genere.

PREZZI
Si intendono comprensivi di Iva e franco partenza.

CONSEGNA E TRASPORTO
La Gastronomia di Avigno consegna gratuitamente all’azienda che ha emesso l’ordine 
nel raggio di 30 km da Varese per ordini di almeno € 500,00.
Oltre i 30 km verrà applicata la tariffa del corriere concordato al momento. Per le 
consegne ai piani presso Sedi o Filiali è previsto un contributo spese di € 30,00 
indipendentemente dal numero dei colli e dal valore dell’ordine.

SERVIZIO CONSEGNE A SINGOLI DESTINATARI
Effettuiamo singole consegne con destinazione diversa dalla Sede aziendale in provincia 
di Varese e su tutto il territorio nazionale.
Il costo sarà addebitato a parte, al prezzo del corriere. Solo per la città di Varese, si 
consegna a domicilio con supplemento di € 10,00 + iva compresa a confezione (condizioni 
particolari su quantità elevate). Per il resto della provincia tariffario su richiesta in base 
ai km e al numero delle consegne. L’azienda committente dovrà fornire l’elenco dei 
destinatari diviso per città, con indirizzo e numero civico preciso, orari per la consegna, 
numero di telefono aggiornato. Non si garantiscono consegne tramite corriere per ordini 
pervenuti dopo il 15 dicembre.

IMBALLAGGI
Per i controimballi si addebiterà un ulteriore costo a seconda della dimensione.

SCONTI
Per ordini superiori a € 1.000,00 sconto 8%. Pagamento alla consegna sconto 2%. 
(Gli sconti sono cumulabili).

PAGAMENTI
Nuovi clienti: primo ordine: bonifico anticipato 30% - Saldo alla consegna - Sconto 2%. 
I pagamenti dovranno avvenire contestualmente al ricevimento della fattura di vendita 
che sarà accompagnatoria della merce o emessa al 31.12.2020. La massima dilazione 
di pagamento (se accordata da La Gastronomia di Avigno) sarà entro il 31.01.2021. La 
Gastronomia di Avigno si riserva in casi particolari e/o a fronte di nuova clientela di 
concordare forme di pagamento diverse. Non si riconoscono reclami se non fatti entro 
8 giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia il foro competente è 
quello di Varese. 

Salmone all’aneto Salmone Balik

Caviale Tartufo

Ostriche Foie gras

Patanegra

 Acciughe
del Cantabrico gr. 50

Blue Shropshire al Porto e 
uvetta di Corinto

Lingotto
di Caviale

LE ECCELLENZE
DELLE FESTE
Prodotti super freschi disponibili pochissimi giorni prima di Natale. Effettuiamo anche 
consegne in confezioni refrigerate (Varese e limitrofi). Prezzi su richiesta.

Culatello di zibello

Salmone Red King



Via A. Saffi 121 • 21100 Varese (VA) •  Tel. 0332 229292 • Cell. 347 6083962
info@lagastronomiadiavigno.com • www.lagastronomiadiavigno.com

Le idee regalo della Gastronomia di Avigno


