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Azienda Agricola Cà Versa 
Listino prezzi Anno 2016/2017 - INCLUSA IVA 10% 

 

 Nettare di Frutta       200ml 
UNICO PRODOTTO CON INCLUSA IVA 22% 

(Succhi di frutta concentrati, 100% Naturali, senza conservanti 

Ideali per la colazione o a merenda, ottimi per comporre cockatail originali e genuini) 

 
Nettare di Ribes Rossi e Uva spina bianca        3,00  euro 

Nettare di Amarene           3,50  euro 

Nettare di Azzeruolo        3,50 euro  

Nettare di Marasche (Amarene nere)      3,50  euro 

Nettare di Pere            3,00  euro 

Nettare di Melone, ribes e zenzero      3,00   euro 

Nettare di More di rovo        3,00 euro 

Nettare di Ribes rossi        3,50 euro 

Nettare di Pesche, pere e zenzero      3,00   euro  

Nettare di Uva spina bianca       3,00   euro 

Nettare di Albicocche e carote      3,00   euro 

Nettare di Frutti di bosco                 3,50   euro  

Nettare di Ciliegie         3,50   euro 

Nettare di Prugne Fratina       3,00   euro 

Nettare di Pere e Cannella       3,00   euro 

Nettare di Uva spina e zenzero      3,00  euro   

 

 Confetture extra di Frutta     314g 
(ideali per la prima colazione o per crostate d’altri tempi) 

      

Confettura di Pere e Cannella              5,50  euro 

Confettura di Pere e Nocciole              6,00  euro 

Confettura di Pere e limone       5,50   euro 

Confettura di Ciliegie Duroni       6,00  euro 

Confettura di Pere gialle Williams      5,50  euro 

Confettura di Mele allo Strudel (mele, pinoli, uvetta, cannella) 6,00  euro 

Confettura di Frutti di bosco       6,00  euro 

Confettura di Pomella Genovese e alloro     5,50  euro 

Confettura di Mele e Cannella      5,50  euro 

Confettura di Uva spina rossa e zenzero     5,50  euro 

Confettura di Uva spina bianca       5,50  euro   

Confettura di Albicocche       5,50  euro 

Confettura di More        5,50  euro 

Confettura di Fichi Fioroni       5,50  euro 

Confettura di Fichi e Caramello      5,50  euro 

Confettura di Prugne Mirabelle (prugne selvatiche)   5,50  euro 

Confettura di Prugne selvatiche rosse     5,50  euro 

Confettura di Prugne sangue di drago e more    5,50  euro 

Confettura di Prugne sangue di drago e fragole    5,50  euro 
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 La CioccoFrutta       314g 
(Cioccolato/Cacao amaro e Frutta  spalmabile)  
 
Confettura al Cioccofico       7,00  euro 

Confettura al Cioccouva       7,00  euro 

Confettura al Cioccomela       7,00  euro  

Confettura al Cioccopera       7,00  euro  

Confettura al Cioccofragola       7,00  euro 

Confettura al Cioccopesca       7,00  euro 

Confettura al Cioccociliegia       7,00  euro 

Confettura al Cioccouvaspina      7,00  euro 

Confettura al Cioccofruttidibosco      7,00  euro 

Confettura al Cioccomelone       7,00  euro 

Confettura al Cioccomora       7,00  euro 

 

 Le Particolari       212g  

(abbianamenti particolari o varietà di frutta pregiata/antica) 

 

Confettura di Marasche (amarene nere piccole)         5,50  euro  

Confettura di Fichi, more e gelsi      5,00  euro 

Confettura di Fichi e vaniglia       5,00  euro 

Confettura di More e ribes ( senza semi)     5,00  euro 

Confettura di Mele allo Strudel (mele, pinoli, uvetta, cannella) 5,50  euro 

Confettura di Uva spina e zenzero      5,00  euro 

Confettura di Ribes rossi         5,50  euro 

Confettura di Frutti di bosco       5,50  euro 

Confettura di Abicocche e melissa      5,00  euro 

Confettura di Frutta d’agosto (pere, prugne, mele, pesche, albicocche)  5,00  euro 

Confettura di Prugne Fratina        5,00  euro 

Confettura di Albicocche       5,00  euro 

Confettura di Pesche e Amaretti      5,50  euro 

Confettura di Uva americana e pizzuttella     5,00  euro  

Confettura di Fichi, lime e amaretti      5,50  euro   

 

 Confetture con Frutti Preziosi     314g/110g 
(Ideali per colazioni in giornate di festa, per un presente inaspettato,da abbinare a formaggi 

stagionati d’alpeggio o semplicemente per assaporare i veri sapori di una volta – Frutta 

selvatica o coltivata presso la ns Azienda) 

 

Confettura di Amarene Visciole      7,00 euro 

Confettura di Rabarbaro 110g       3,50 euro 

Confettura di Azzeruolo        7,00 euro 

Confettura di Sambuco Selvatico      7,00 euro 

Confettura di Rosa Canina 110g      3,50 euro 

Confettura di Ribes Rossi        7,00 euro 
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 Salse da bruschetta o per carne e pesce 212g/110g 
(Ideali da spalmare sul pane tostato come bruschetta o da accompagnare arrosti, lessi, 

carne e pesce alla griglia) 
 

Salsa verde  110g         4,00  euro 

Salsa della Zia Giò (a base di giardiniera, tonno e pomodoro) 6,00  euro 

Salsa senapata alle zucchine e rosmarino     6,00  euro 

Salsa per bruschette ai peperoni friggitelli     6,00  euro 

Salsa per per bruschette alla rucola e peperoni da 180gr  5,00  euro 

Salsa al cavolo nero, rucola e peperoncino     6,00  euro 

Salsa della nonna Mira (a base di cavolo rosso)    6,00  euro 

Composta di cipolle rosse lombarde      6,00  euro 

Confettura di cipolle bionde al Timo      6,00  euro 

Pesto di basilico in olio EVO       6,00  euro  

Pesto di rucola in olio EVO       6,00  euro  

Delizia di porri e aglio sbiancato      6,00  euro 

Babaganoush - Salsina a base di melanzane    6,00  euro 

Bagnetto rosso (a base di zucchine, rucola, pomodoro e menta)    6,00  euro 

Crema di carciofi e timo        6,00  euro 

 

 Salse Chutney per Formaggi    110g 
(giusto accompagnamento a formaggi stagionati, erborinati o freschi  in base alla tipologia) 
      
Salsa Chutney di pere e zenzero da 180gr     5,00  euro 

Salsa Chutney di pomodori verdi      4,50  euro 

Salsa Chutney di fichi, uva e pepe rosa     4,50  euro 

Salsa chutney di mele pomella dolce     4,50  euro 

Salsa chutney di mele pomella piccante     4,50  euro 

Delizia extra di melone, zenzero e vino Pinot    4,50  euro 

Confettura di rapa rossa, lime e vaniglia     4,50  euro 

Composta di zucca, mandorle e vaniglia     4,50  euro 

Gelatina extra di fichi        4,50  euro 

Salsa chutney di fichi, uva spina e paprika     4,50  euro 

Salsa chutney di fichi, uva spina e paprika  180gr    5,00  euro 

 

 Gelatine di Vino per Formaggi    110g 

 
Delizia di vino Bonarda DOC       4,00  euro  

Delizia di vino Barbera DOC       4,00  euro 

Delizia di vino Pinot nero vinificato bianco DOC    4,00  euro 

Delizia di vino Moscato DOC       4,00  euro 

Delizia di vino Spumante di Pinot nero vinficato bianco DOC  4,50  euro  

   

 Frutta sciroppata       

Fichi brogiotti sciroppati da 212gr         7,00  euro 
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 Conserve di Verdura       314g/214g 

(Le verdurine dell’ orto in agrodolce, aceto balsamico e in olio extra vergine d’ oliva per un 

antipasto “apri e gusta”, in abbinamento a salumi o come contorno a carni, arrosti, lessi) 
 

 

SOTT’OLIO EXTRA VERGINE: 

Porri e peperoni in olio EVO       7,00  euro  

Julienne di melanzane con pinoli e uvetta sott’olio EVO 214g  5,00  euro 

Melanzane piccantine in olio EVO 214g     5,00  euro 

Zucchine julienne al timo in olio EVO      7,00  euro 

Zucchine alla mentuccia e pepe nero in olio EVO   7,00  euro 

Zucchine piccantine in olio EVO      7,00  euro 

Pomodori verdi sott’olio EVO       7,00  euro  

Pomodori ciliegini al forno sott’olio EVO     8,00  euro 

Zucchine grigliate piccantine in olio EVO     8,00  euro 

  

 

SOTT’ACETO O IN AGRODOLCE: 

Verze e uvetta in salsa balsamica      6,50  euro 

Peperoncini caramellati  214g       4,50  euro 

Giardiniera invernale in agrodolce      6,00  euro  

Zucchine in salsa balsamica e rosmarimo     6,00  euro 

Zucchine julienne in agrodolce al curry     6,00  euro 

Zucchine allo zenzero in agrodolce      6,00  euro 

Zucchine in agrodolce alla paprika      6,00  euro 

Cavolo rosso al pepe rosa in agrodolce     6,00  euro 

Cipolle rosse lombarde caramellate     6,50  euro  

Cetriolini caramellati       6,00  euro 

Cetriolini alle spezie 214g     4,50  euro 

 

 Sughetti pronti della Cà     300g 
 

Sughetto “Arrabbiato” con Peperoncino Piccante   6,00  euro 

Sughetto “Affumicato” con Pancetta Affumicata   6,00  euro 

 

 

 
 

Nota bene: Nel listino sono presenti tutte le tipologie prodotte stagionalmente.  

Essendo una produzione artigianale alcuni articoli sono ad esaurimento.  

Si consiglia di richiedere la disponibilità all’atto dell’ordine. 
 

 

------------------------ 

 
Az. Agr. Cà Versa di Pasetto Patrizia località Cà Versa - strada per Donelasco-  
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