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Sin dal 1980 LaSelva, situata nella Maremma toscana,        
si dedica all’agricoltura biologica e alla trasformazione 
delle materie prime. Frutta e verdura vengono raccolte, 
lavorate e invasettate nell’arco di poche ore.  Ingredienti 
genuini e una lavorazione delicata donano ai nostri 
prodotti tutto il gusto della natura. Le nostre ricette non 
contengono conservanti o aromi aggiunti. Verdure fresche 
e pochi necessari ingredienti sono il segreto del nostro 
successo. 

La consapevolezza che solo una gestione responsabile 
delle nostre risorse sociali ed ecologiche assicurerà alle 
generazioni future le migliori possibilità di realizzazione,  
è alla base del nostro lavoro quotidiano.

Siamo un’azienda autentica e responsabile che, con 
convinzione e passione, si dedica alla coltivazione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti da 
agricoltura biologica. Nel fare questo diamo massimo 
valore alla trasparenza.

In un’ottica futura il nostro lavoro punta al miglioramento 
della qualità degli alimenti che consumiamo. Con 
ingredienti semplici, ricette italiane autentiche e 
tradizionali e metodi di lavorazione moderni, vogliamo 
preservare il sapore naturale delle nostre materie prime ed 
assicurare la soddisfazione dei nostri clienti, nell’ambito di 
un rapporto personale e collaborativo.

Il nostro modo di agire guarda alla dimensione ecologica 
e sociale come parte fondamentale dell’intera catena dei 
valori.

Vediamo nella conservazione e nel sostegno delle risorse 
naturali una componente essenziale della nostra attività. 
Allo stesso tempo, riteniamo che la stima e l’equità verso 
i nostri collaboratori siano indispensabili per il nostro 
successo. Puntiamo su rapporti di collaborazione a lungo 
termine, socialmente equi, con coltivatori e trasformatori 
per incrementare la valorizzazione del lavoro agricolo.

“Volevo stare all’aria aperta, vivere le stagioni e tornare a gustare 
cibi che meritano di essere chiamati tali, con lo stesso sapore dei miei 

ricordi d'infanzia: naturale, intenso e genuino". 

Karl Egger                                                               
Fondatore de LaSelva
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Polpa di pomodoro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110064 425 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 003649

12 15 105

Pomi d'oro - polpa di pomodori gialli

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110145 425g Pomodori gialli*

8 053323 643937

12 15 105

Polpa di pomodoro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110068 690g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 000020

12 12 60

Passata di pomodoro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110066 425 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 003786

12 15 105

Passata di pomodoro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110007 690 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 000013

12 12 60

Pomodoro cubettato

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110074 340 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 000570

6 28 252

Pomodoro cubettato

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110105 520 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 053323 641100

6 21 168

Pomodori pelati

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110072 550 g Pomodori* 100%
8 018759 000044

6 21 168

Pomodoro al naturale e salse 
Raccogliamo e selezioniamo i nostri pomodori al 
momento della loro perfetta maturazione e li lavoriamo 
nel più breve tempo possibile per mantenere intatti il 
sapore, il profumo e le proprietà nutrizionali del frutto 
fresco. Questo, e il metodo di preparazione secondo le 
ricette tradizionali, permettono di avere delle conserve 
dal gusto autentico e genuino.

POMODORO 100% TOSCANO
La nostra produzione agricola e la collaborazione con gli 
agricoltori e i coltivatori della regione sono
tratti distintivi de LaSelva. Per dare visibilità alla 
coltivazione e alla trasformazione di materie prime
della regione, abbiamo creato due sigilli regionali: 
“Pomodoro toscano – al 100%” e “Pomodoro fresco 
toscano – al 100%”

“Pomodoro toscano – al 100%”
I pomodori con questo bollino provengono dalle nostre 
coltivazioni e da quelle dei coltivatori con cui
collaboriamo in Toscana. I pomodori, dopo essere stati 
raccolti, entro 24 ore vengono trasformati in
polpa o concentrato di pomodoro, prodotti che in 
autunno e in inverno vengono utilizzati per la produzione  
di salse di pomodoro, ketchup o conserve.

“Pomodoro fresco toscano – al 100%”
I pomodori con questo bollino provengono dalle 
nostre coltivazioni e da quelle dei coltivatori con cui 
collaboriamo in Toscana. I pomodori, dopo essere stati 
raccolti, entro 24 ore vengono trasformati in prodotti di 
pomodoro puri o in salse di pomodoro in vasetti da 340 g.
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Polpa di pomodoro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110064 425 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 003649

12 15 105

Pomi d'oro - polpa di pomodori gialli

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110145 425g Pomodori gialli*

8 053323 643937

12 15 105

Polpa di pomodoro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110068 690g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 000020

12 12 60

Passata di pomodoro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110066 425 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 003786

12 15 105

Passata di pomodoro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110007 690 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 000013

12 12 60

Pomodoro cubettato

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110074 340 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 000570

6 28 252

Pomodoro cubettato

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110105 520 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 053323 641100

6 21 168

Pomodori pelati

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110072 550 g Pomodori* 100%
8 018759 000044

6 21 168

Pomodoro al naturale

NOVIT
À
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Ketchup

Ketchup classico

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100111 340g

Passata di pomodoro* 61%, doppio con-
centrato di pomodoro* 17%, cipolle*, 
mosto d'uva* concentrato 5,4%, mele*, 
aceto di mele*, Aceto balsamico di Mo-
dena IGP* 0,7% (aceto di vino*, mosto 
d'uva* concentrato 27%), sale marino, 
spezie* (contiene senape*), zenzero*, 
aglio*, peperoncino*

8 053323 644361
6 38 228

Grossi formati - pomodoro

Polpa di pomodoro 

N. art.  Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110055 2,55 kg Polpa di pomodoro*, succo di pomodoro* 6 5 55

Pomodori pelati

N. art.  Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110056 2,55 kg Pomodori pelati*, succo di pomodoro* 6 5 55

Passata di pomodoro

N. art.  Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110057 2,50 kg Pomodori* 100% 6 5 55

Pomodorini pelati interi

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez..

confez.
per piano

confez. 
pancale

110153 550 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 053323 644118

6 21 168

Succo di pomodoro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110043 330 ml Pomodori* 99%, sale marino
8 018759 000532

6 36 252

NOVIT
À

NOVIT
À
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Vellutate di pomodoro

Pomodoro al basilico 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110063 340 g Pomodori* 98,5%, basilico* 1,5%
8 018759 000198

6 28 252

Salse di pomodoro - Classiche

Vellutata di pomodoro 

N. art. Contenu Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110151 345 ml

Passata di pomodoro* 97%, olio extra-
vergine di oliva*, Aceto Balsamico* di 
Modena IGP (aceto di vino*, mosto d'uva 
concentrato*), mosto d'uva concentra-
to*, sale marino, peperoncino* 

8 053323 644156
6 36 252

Vellutata Pomi d'oro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110152 345 ml

Passata di pomodori gialli* 92%, olio 
extravergine di oliva*, Condimento bian-
co* (aceto di vino bianco*, mosto d'uva 
concentrato*), mosto d'uva concentra-
to*, sale marino, cipolla*, aglio*

8 053323 644163
6 36 252

Ketchup all'Aceto balsamico di Modena IGP

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100099 340 g

Doppio concentrato di pomodoro* 40%, 
mosto d'uva* concentrato 23%, acqua, 
Aceto balsamico di Modena IGP* 9,9% 
(aceto di vino*, mosto d'uva* concent-
rato 27%), aceto di vino*, sale marino  

8 053323 642329
6 38 228

Ketchup piccante

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100110 340 g

Doppio concentrato di pomodoro* 40%, 
mosto d'uva* concentrato 23%, acqua, 
Aceto balsamico di Modena IGP* 10% 
(aceto di vino*, mosto d'uva* concent-
rato 27%), aceto di vino*, sale marino, 
peperoncino* in polvere* 0,02%   

8 053323 644088
6 38 228

Ketchup speziato

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100112 340 g

Doppio concentrato di pomodoro* 38%, 
mosto d'uva* concentrato 19%, acqua, 
Aceto balsamico di Modena IGP* 9,3% 
(aceto di vino*, mosto d'uva* concen-
trato 27%), aceto di mele*, spezie* 
(contiene senape*), albicocche* 2%, 
sale marino 

8 053323 643975
6 38 228

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À
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Salsa contadina - Salsa di pomodoro con basilico e verdure

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100108 520 g
Pomodori* 94%, ortaggi* 3,1% (in proporzione 
variabile: carote*, cipolle*), basilico* 1,5%, 
olio extravergine d'oliva*, sale marino 8 053323 643869

6 21 168

Salsa con ricotta

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100030 300 g

Pomodori* 85%, ricotta di pecora* (siero 
di latte ovino*, latte ovino*, sale) 8%, olio 
extravergine d'oliva*, carote* 1%, cipolle* 1%, 
sale marino, prezzemolo*, pepe*, correttore di 
acidità: acido lattico  

8 018759 003519
6 31 279

Salsa con funghi porcini 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100035 280 g
Pomodori* 82%, funghi porcini* 9% (Boletus 
edulis), cipolle*, olio extravergine d'oliva*, 
sale marino, prezzemolo*, aglio* 8 018759 003533

6 31 279

Salsa di pomodoro con carciofi 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100034 280 g
Pomodori* 84%, carciofi* 9%, carote*, prezze-
molo*, cipolle*, sale marino, olio extravergine 
d'oliva*, basilico* 8 018759 001553

6 31 279

Salse di pomodoro - Variazioni

Salsa pronta - Salsa di pomodoro con verdure

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110062 340 g
Pomodori* 94%, ortaggi* 5,5% (in 
proprozione variabile: carote*, cipolle*, 
sedano*), basilico*, sale marino 8 018759 000037

6 28 252

Salsa pronta - Salsa di pomodoro con verdure

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110070 520 g
Pomodori* 94%, ortaggi* 5,5% (in 
proprozione variabile: carote*, cipolle*, 
sedano*), basilico*, sale marino 8 018759 003939

6 21 168

Salsa piccante - Salsa di pomodoro con peperoncino 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110022 340 g

Pomodori* 92%, ortaggi* 6,5% (in 
proporzione variabile: carote*, cipolle*, 
sedano*), sale marino, basilico*, pepe-
roncino* 0,5%, peperoni* 

8 018759 000907
6 28 252

La salsa dei piccoli - Salsa di pomodoro con verdura

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

110058 340 g
Pomodori* 97%, ortaggi* 1% (in propor-
zione variabile: carote*, cipolle*), succo 
d'uva*, basilico*, sale marino 8 018759 000785

6 28 252
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Bolognese vegetariana 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100033 350 g

Pomodori* 67%, cipolle* 9,5%, carote* 7,2%, 
olio extravergine d'oliva*, seitan* (glutine di 
frumento*, farina di grano*, soia*, acqua, 
sale marino, riso*) 6,9%, sale marino, Aceto 
Balsamico* di Modena IGP (aceto di vino*, 
mosto d'uva concentrato*), brodo vegetale* 
(contiene: sedano*, soia*), farina di riso*, 
zucchero di canna*

8 018759 000938
6 28 252

Salsa pomarola  

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100037 280 g
Pomodori* 85%, ortaggi* (in proporzione va-
riabile: cipolle*, carote*, sedano*) 9,5%, olio 
extravergine d'oliva*, basilico*, sale marino  8 018759 000150

6 31 279

Salsa ortolana 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100036 280 g

Pomodori* 67%, ortaggi* (in proporzione 
variabile: zucchine*, cipolle*, melanzane*, 
carote*) 28%, olio extravergine d'oliva*, sale 
marino, basilico*, aglio*

8 018759 000488
6 31 279

Salsa con capperi 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100038 280 g
Pomodori* 86%, cipolle*, olio extravergine 
d'oliva*, capperi* 3%, sale marino, prezze-
molo* 8 018759 000426

6 31 279

Salsa con olive 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100039 280 g
Pomodori* 90%, olive* 7%, olio extravergine 
d'oliva*, prezzemolo*, sale marino, aglio*, 
origano* 8 018759 000440

6 31 279

Salsa con melanzane brasate    

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100048 280 g
Pomodori* 81%, melanzane* 7%, cipolle*, olio 
di girasole*, sale marino, basilico*, aglio*, 
farina di carrube* 8 018759 000877

6 31 279

Salsa con pecorino    

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100046 280 g
Pomodori* 92%, olio di girasole*, pecorino* 
1,9%, cipolle, sale marino, farina di carrube*, 
pepe* 8 018759 001003

6 31 279

Salsa Baharat - Salsa di pomodoro con spezie orientali

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.
per piano

confez. 
pancale

100047 280 g
Pomodori* 86%, olio di girasole*, succo d'uva 
concentrato*, sale marino, albicocche secche* 
1%, spezie* (contiene senape*) 1%, basilico* 8 018759 001379

6 31 279
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Bruschette, pesti e creme di verdure 
Gustose Bruschette a base di verdure, dalla consistenza 
corposa, ideali per essere spalmate sul pane abbrustolito. 
Deliziosi Pesti per tutti i gusti: dalle varianti classiche a 
base di basilico, alle variazioni con pomodoro, fino ai 
più esotici con petali e curry e petali e peperoncino. Dal 
gusto morbido del pesto di pomodoro con ricotta alla 
piacevole piccantezza del pesto di rucola sino alla new 
entry, il pesto calabrese, a base di peperoni e ricotta. 

Completano la gamma le Creme, realizzate con verdure 
coltivate nei nostri campi e trasformate nel laboratorio 

aziendale subito dopo la raccolta. Pochi semplici 
ingredienti per portare nel vasetto tutto il gusto della 
natura. Le nostre creme di verdure si prestano a molti 
usi in cucina, sono pronte per essere semplicemente 
spalmate sul pane ma sono anche un’ottima salsa per le 
verdure, un condimento per la pasta e tutto ciò che la 
fantasia suggerisce.
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Bruschetta alle olive nere 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

190006 130 g
Olive nere* 71%, olio extravergine d'oli-
va*, sale marino, succo di limone*. Può 
contenere frammenti di noccioli d'oliva 8 018759 002215

6 46 506

Bruschetta ai funghi porcini 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

190014 135 g

Funghi porcini* (Boletus Edulis) 48%, 
cipolle*, olio extravergine d'oliva*, sale 
marino, prezzemolo* 2,9%, correttore di 
acidità: acido lattico

8 018759 003816
6 46 506

Bruschetta al pomodoro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

190013 150 g
Pomodori* 93%, olio extravergine 
d'oliva*, sale marino, basilico* 1,2%, 
aglio*, origano* 8 018759 002246

6 46 506

Bruschetta ai carciofi 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

190010 130 g
Carciofi* 70%, olio extravergine 
d'oliva*, aglio*, prezzemolo*, succo di 
limone*, sale marino 8 018759 002222

6 46 506

Bruschetta ai peperoni

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

190017 130 g

Peperoni* 42%, cipolle*, pomodori*, 
concentrato di pomodoro*, olio di 
girasole*, sale marino, brodo vegetale* 
(contiene sedano* e soia*), zucchero 
di canna*

8 018759 002253
6 46 506

Pesti

Pesto toscano  

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250043 180 g
Basilico* 51%, olio extravergine d'oliva* 38%, 
fiocchi di patate*, sale marino, pinoli*, aglio*, 
succo di limone* 

6 46 460

Pesto vegan - Pesto al basilico 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250002 180 g
Basilico* 60%, olio extravergine d'oliva 33%*, 
pinoli* 2,2%, sale marino, aglio* 0,9%, succo 
di limone* 

6 34 374

Verde Pesto - Pesto al basilico senza aglio

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250032 130 g
Basilico* 55%, olio di girasole*, fiocchi di pa-
tate*, olio extravergine d'oliva*, pinoli* , sale 
marino, succo di limone* 8 018759 000341

6 46 506
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Pesto al basilico con pecorino

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250041 130 g

Basilico* 33%, olio extravergine d'oliva*, olio 
di girasole*, semi di girasole*, formaggio pe-
corino* 5%, succo d'uva concentrato*, fiocchi 
di patate*, sale marino, succo di limone*, 
anacardi*, pinoli*  

8 018759 001546
6 46 506

Pestomato vegan – Pesto al pomodoro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

130012 180 g
Pomodori secchi* 44%, olio extravergine d'oli-
va* 23%, pomodoro* 16%, basilico*, cipolla*, 
aceto di vino*, sale marino 8 018759 000778

6 34 408

Pesto rosso - Pesto al pomodoro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250033 130 g

Olio di girasole*, pomodori* 28%, pomodori 
secchi* 21%, anacardi*, basilico*, fiocchi di 
patate*, olio extravergine d'oliva*, pinoli*, 
aglio*, sale marino*

8 018759 001836
6 46 506

Pesto al pomodoro con ricotta 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250040 130 g

Olio di girasole*, ricotta* (siero di latte 
vaccino*, latte vaccino*) 22%, concentrato di 
pomodoro* 11%, pomodoro* 10%, noci*, for-
maggio pecorino*, farina di riso*, anacardi*, 
basilico* 0,5 %, sale marino, aglio*, correttore 
di acidità: acido lattico. Può contenere tracce di 
guscio di noci.

8 018759 003410
6 46 506

Pesto piccante con pecorino

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250052 130 g

Pomodori secchi* 40%, olio extravergine d'oli-
va*, pomodori* 23%, formaggio pecorino* 2%, 
peperoncino* 0,9%, pinoli*, basilico*, aglio*, 
pepe*, sale marino  

8 018759 002727
6 46 506

Pesto al tartufo

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250071 130 g

Olio di girasole*, pomodori* 28%, pomodori 
secchi* 24%, anacardi*, basilico*, fiocchi di pa-
tate*, tartufo* (Tuber Aestivum Vitt.) 1,4%, olio 
extravergine d'oliva*, pinoli*, aglio*, succo di 
limone*, sale marino, condimento aromatizza-
to* (olio extravergine d'oliva*, aroma naturale)  

8 053323 641155
6 46 506

Pesto con petali e curry

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250088 130 g

Zucca* 47%, olio di girasole*, anacardi*, peperoni*, 
carote*, patate*, spezie* 1,4% (contiene curry* 
0,9%), erbe aromatiche*, petali di fiori* 0,4%, sale 
marino, olio extravergine d'oliva*, succo di limone*, 
senape*

8 053323 642176
6 46 506
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Pesto con petali e peperoncino

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250035 130 g

Pomodori* 70%, olio di girasole*, concentrato 
di pomodoro* 11%, spezie* 1,2% (contiene 
peperoncino* 0,3%), petali di fiori* 0,5%, erbe 
aromatiche*, sale marino, olio extravergine 
d'oliva*, patate*, aceto di vino* 

8 018759 002192
6 46 506

Pesto alla rucola

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250036 130 g
Rucola 54%*, olio di girasole*, fiocchi di pa-
tate*, olio extravergine di oliva*, pinoli*, sale 
marino, succo di limone*   8 018759 001881

6 46 506

Pesto al prezzemolo

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250031 130 g

Prezzemolo* 48%, olio di girasole *, olio 
extravergine d'oliva*, semi di girasole* 6,8%, 
capperi* 3,9%, sale marino, aglio*, succo di 
limone *, peperoncino * 

8 018759 000662
6 46 552

Pesto calabrese

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez.per 
piano

confez. 
pancale

250121 135 g

Peperoni* 31%, olio extra vergine d'oliva*, 
pomodori secchi*, ricotta vaccina* (siero 
di latte vaccino*, sale, acido lattico) 10%, 
formaggio pecorino*, cipolla*, doppio concen-
trato di pomodoro*, anacardi*, basilico* 3%, 
mosto d'uva concentrato*, peperoncino*, sale 
marino, correttore di acidità: acido lattico 

8 053323 644354
6 46 506

Verde Pesto - Pesto al basilico

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez. per 
piano

confez. 
pancale

250044 500 g
Basilico* 55%, olio di girasole*, fiocchi di 
patate*, olio extravergine d'oliva*, pinoli*, sale 
marino, succo di limone* 8 018759 001560

6 21 168

Pesto rosso - Pesto al pomodoro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità unità per 
confez.

confez. per 
piano

confez. 
pancale

160031 500 g

Olio di girasole*, pomodori 28%*, pomodori 
secchi 21%*, anacardi*, basilico*, fiocchi di 
patate*, olio extravergine d'oliva*, pinoli*, 
aglio*, sale marino 

8 018759 002765
6 21 168

Grossi formati - pesti

Creme di verdure

Crema di carciofi 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

130034 180 g
Carciofi* 73%, olio extravergine d'oliva*, 
aceto di vino*, capperi*, sale marino, succo di 
limone* 8 018759 000518

6 34 408

NOVIT
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Crema di asparagi

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

130004 180 g
Asparagi* 75%, olio extravergine d'oliva*, 
cipolle*, aceto di vino*, sale marino

8 018759 000136
6 34 408

Crema di melanzane 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

130006 180 g
Melanzane* 79%, olio extravergine d'oliva*, 
prezzemolo*, basilico*, aceto di vino*, cappe-
ri*, sale marino, aglio*, succo di limone*  8 018759 000266

6 34 408

Crema piccante di melanzane

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

130010 180 g
Melanzane* 63%, peperoni*, olio extravergine 
d'oliva*, prezzemolo*, peperoncino* 1,3%, sale 
marino, aceto di vino* 8 018759 000549

6 34 408

Crema di zucca

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

130015 180 g

Zucca* 90%, olio extravergine d'oliva*, condi-
mento balsamico bianco* (aceto di vino*, mosto 
d'uva concentrato*), sale marino*, senape*, 
succo di limone*, spezie*, peperoncino*

8 018759 000099
6 34 408

Crema di olive 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

130026 180g
Olive nere* 95%, olio extravergine d'oliva*, sale 
marino, succo di limone*

8 018759 001317
6 34 374

Pane abbrustolito 
e creme

Spaghetti con 
crema di asparagi 
e pomodorini 
semisecchi

Crema di peperoni 
+ yogurt con 
verdure crude

Alcune idee per le nostre creme di verdure:



Antipasti e olive
Per la nostra linea di Antipasti le verdure vengono 
raccolte fresche e lavorate nel nostro laboratorio, 
grigliate, essiccate o sbollentate per poi essere 
conservate sott’olio o sott’aceto. Dai carciofi grigliati 
sott’olio ai pomodori semisecchi, dalla zucca grigliata 
alla giardiniera, la gamma degli Antispasti esprime tutto 
il gusto della tradizione.

Olive biologiche italiane provenienti dai nostri partner 
produttori, selezionate accuratamente per voi e lavorate 
nel nostro laboratorio. Dalle olive a rondelle, pratiche e 
versatili alle classiche olive verdi e nere in salamoia o le 
specialità regionali “Bella di Cerignola”.

.
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Sott'oli

Carciofi grigliati

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120182 180 g

Carciofi* 64%, olio di girasole* 25%, olio 
extra vergine d'oliva* 8%, aceto di vino*, sale 
marino, succo di limone*, prezzemolo* 0,5%, 
peperoncino* 0,06%, aglio* 0,04% 8 053323 641803

6 34 408

Carciofi sott'olio 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120033 180 g
Carciofi* 70%, olio di girasole* 20%, olio extra 
vergine d'oliva* 9%, aceto di vino*, sale marino 8 018759 002178

6 34 408

Carciofi sott'olio d'oliva

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120062 280 g
Carciofi* 64%, olio extravergine d'oliva* 34%, 
aceto di vino*, sale marino, succo di limone* 8 018759 000204

6 25 250

Pomodori semisecchi sott'olio d'oliva

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120052 180 g
Pomodori semisecchi* 56%, olio extravergine 
d'oliva* 42%, sale marino 8 018759 000105

6 34 408

Tris mediterraneo - pomodori semisecchi con capperi e olive

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120184 180 g

Pomodori semisecchi* 40%, capperi* 11%, 
olive nere denocciolate ed essiccate* 8%, olio 
extravergine d'oliva* 39%, sale marino, aceto 
di vino*  

8 053323 642169
6 34 408

Pomodori essiccati sott'olio d'oliva

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120049 280 g
Pomodori secchi* 54%, olio extravergine d'oli-
va* 43%, aceto di vino*, sale marino 8 018759 000242

6 25 250

Melanzane grigliate 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120095 280 g
Melanzane* 60%, olio di girasole* 25%, olio 
extravergine d'oliva* 8%, aceto di vino*, prez-
zemolo*, sale marino 8 018759 003564

6 25 250
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Zucchine grigliate  

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120097 280 g
Zucchine* 61%, olio di girasole* 25%, olio 
extravergine d'oliva* 8%, aceto di vino*, sale 
marino 8 018759 003571

6 25 250

Peperoni grigliati 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120099 280 g
Peperoni* 60%, olio di girasole* 25%, olio 
extravergine d'oliva* 8%, aceto di vino*, prez-
zemolo*, sale marino 8 018759 003304

6 25 250

Zucca grigliata 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120046 280 g
Zucca* 67%, olio extravergine d'oliva* 28%, 
aceto di vino*, alloro*, peperoncino*, prezze-
molo*, sale marino 8 018759 000389

6 25 250

Grigliata di verdure 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120103 280 g

Verdure 60% (in proporzioni variabili: zucchi-
ne*, peperoni*, melanzane* ), olio di girasole* 
25%, olio extravergine d'oliva* 8%, aceto di 
vino*, prezzemolo*, sale marino 

8 018759 003342
6 31 279

Sott'aceti

Peperoncini dolci 

Art  Nr. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120003 270 g Peperoni*°, acqua, aceto di vino*, sale mari-
no.°da commercio equo e solidale: 67% 8 018759 000433

6 25 250

Peperoncini ciliegino piccanti  

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120005 270 g Peperoncini*°, acqua, aceto di vino*, sale mari-
no.  °da commercio equo e solidale: 67% 8 018759 000334

6 25 250

Giardiniera croccante

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120019 560 g

Verdure (in proporzioni variabili: carote*, 
sedano*, finocchi*, peperoni*, cipolle*, cavol-
fiore*) 59%, acqua, aceto di vino*, zucchero di 
canna*, olio extravergine d'oliva*, sale marino, 
succo di limone*

8 018759 000839
6 21 168
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Grossi formati - Antipasti

Pomodori essiccati sott'olio d'oliva

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120079 1 kg
Pomodori secchi* 60%, olio extravergine d'oli-
va* 37%, aceto di vino*, sale marino 8 018759 003014

2 35 175

Pomodori essiccati sott'olio

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120085 1 kg
Pomodori secchi* 60%, olio di girasole* 28%, 
olio extravergine d'oliva* 9%, aceto di vino*, 
sale marino 8 018759 003106

2 35 175

Pomodori semisecchi sott'olio d'oliva

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120093 970 g
Pomodori semisecchi* 50%, olio extravergine 
d'oliva* 49%, sale marino 8 018759 003823

2 35 175

Pomodori semisecchi sott'olio

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120122 970 g
Pomodori* semisecchi 50%, olio di girasole* 
37%, olio extravergine d'oliva* 12%, sale 
marino 8 018759 003878

2 35 175

Carciofi sott'olio d'oliva 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120081 970 g
Carciofi* 63%, olio extravergine d'oliva* 34%, 
aceto di vino*, sale marino, succo di limone* 8 018759 003113

2 35 175

Carciofi sott'olio

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120083 970 g
Carciofi* 63%, olio di girasole* 25%, olio 
extravergine d'oliva* 9%, aceto di vino*, sale 
marino, succo di limone* 8 018759 003120

2 35 175

Cipolle in agrodolce

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120021 280 g
Cipolle*, acqua, aceto di vino*, olio extraver-
gine d'oliva*, zucchero di canna*, sale marino, 
succo di limone* 8 018759 000822

6 25 250
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Peperoni grigliati sott'olio

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120087 1 kg
Peperoni* 65%, olio di girasole* 22%, olio 
extravergine d'oliva* 7%, aceto di vino*, prez-
zemolo*, sale marino 8 018759 003601

2 35 175

Zucchine grigliate sott'olio 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120089 1 kg
Zucchine* 62%, olio di girasole* 21%, olio 
extravergine d'oliva* 7%, aceto di vino*, sale 
marino 8 018759 003724

2 35 175

Melanzane grigliate sott'olio

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120091 1 kg
Melanzane* 62%, olio di girasole* 21%, olio 
extravergine d'oliva* 7%, aceto di vino*, prez-
zemolo*, sale marino 8 018759 003731

2 35 175

Olive

Olive verdi in salamoia 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

240051 310 g
Olive verdi*, acqua, sale marino, succo di limo-
ne*, correttore di acidità: acido lattico 8 018759 001300

6 31 279

Olive nere in salamoia 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

240052 310 g
Olive nere*, acqua, sale marino, succo di 
limone*, correttore di acidità: acido lattico 8 018759 001324

6 31 279

Olive "Bella di Cerignola" in salamoia

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

240012 310 g
Olive verdi*, acqua, sale marino, succo di limo-
ne*, correttore di acidità: acido lattico 8 018759 003212

6 31 279

Olive nere denocciolate al forno

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

120118 120 g

Olive nere*, Olio extravergine di oliva*, prez-
zemolo*, succo di limone*, condimento a base 
di olio di oliva e limone* (olive*, limoni*), sale 
marino, peperoncino*

8 018759 000471
6 31 279
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Olive denocciolate in salamoia

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

240048 295 g
Olive verdi denocciolate*, acqua, sale marino, 
succo di limone*, correttore di acidità: acido 
lattico 8 018759 003151

6 31 279

Olive a rondelle in salamoia

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

240049 210 g
Olive verdi e nere*, acqua, sale marino, succo di 
limone*, correttore di acidità: acido lattico 8 018759 003205

6 46 460

Grossi formati - Olive

Olive verdi in salamoia 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. 

per piano
confez. 
pancale

240019 1 kg
Olive verdi*, acqua, sale marino, succo di limo-
ne*, correttore di acidità: acido lattico 8 018759 002284

2 35 175

Olive nere in salamoia 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. 

per piano
confez. 
pancale

240021 1 kg
Olive nere*, acqua, sale marino, succo di limo-
ne*, correttore di acidità: acido lattico 8 018759 002291

2 35 175
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Pasta e riso
100% GRANO TOSCANO: questa linea di pasta è ottenuta 
con semola di grano duro coltivato esclusivamente in 
Toscana. Il grano viene poi macinato e trasformato in 
pasta dai nostri partner toscani. L’astuccio è realizzato 
in cartoncino ed è quindi riciclabile al 100% nella carta.

100% GRANO ITALIANO: anche la nostra linea di pasta di 
semola di grano duro italiano 500g ha un nuovo pack, 
realizzato al 100% in carta naturale di pura cellulosa 
certificata PEFC e proveniente da foreste gestite 
responsabilmente. La pasta è prodotta esclusivamente 

con semola di grano duro biologico coltivato in Italia. La 
trafilatura al bronzo e l’essiccazione a bassa temperatura 
le donano una consistenza porosa ed un’ottima tenuta 
in cottura. 

RISO: risotti a base di riso Carnaroli e ingredienti 
disidratati di alta qualità, facili e veloci da preparare. 
Il riso Nerone è un riso integrale aromatico dal 
caratteristico colore nero.
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Spaghetti n.5 - pasta di semola di grano duro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140053 500 g
Semola di grano duro*. Contiene glutine. Può 
contenere tracce di soia.

8 053323 644187
12 27 135

Penne - pasta di semola di grano duro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140054 500g
Semola di grano duro*. Contiene glutine. Può 
contenere tracce di soia. 8 053323 644194

12 9 72

Mezze penne - pasta di semola di grano duro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140055 500g
Semola di grano duro*. Contiene glutine. Può 
contenere tracce di soia.

8 053323 644200
12 9 72

Fusilli - pasta di semola di grano duro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140056 500 g
Semola di grano duro*. Contiene glutine. Può 
contenere tracce di soia.

8 053323 644217
12 9 72

Farfalle - pasta di semola di grano duro 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140057 500 g
Semola di grano duro*. Contiene glutine. Può 
contenere tracce di soia. 8 053323 644224

12 9 72

Pasta di grano duro - Pack in carta

Pasta toscana - astuccio in cartoncino

Spaghetti n.5 - pasta di semola di grano duro toscano

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140044 500 g
Semola di grano duro*. Può contenere tracce di 
uova, soia e senape. 8 053323 644125

12 21 84

Tortiglioni - pasta di semola di grano duro toscano

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140045 500g
Semola di grano duro*. Può contenere tracce di 
uova, soia e senape. 8 053323 644132

12 6 48

Strozzapreti - pasta di semola di grano duro toscano

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140046 500g
Semola di grano duro*. Può contenere tracce di 
uova, soia e senape.

8 053323 644149
12 6 48

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À



* Da agricoltura biologica 23

w
w

w
.la

se
lv

a-
bi

o.
it

Pa
st

a 
e 

ri
so

Pasta di grano duro - 1 kg

Spaghetti n.5 - pasta di semola di grano duro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140019  1 kg
Semola di grano duro*. Può contenere tracce 
di soia. 8 018759 003953

12 16 80

Penne - pasta di semola di grano duro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

140025  1 kg
Semola di grano duro*. Può contenere tracce 
di soia.

8 018759 002048
12 7 42

Pasta integrale

Spaghetti - pasta di semola integrale di grano duro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. 

per piano
confez. 
pancale

140058 500 g
Semola di grano duro*. Contiene glutine. Può 
contenere tracce di soia. 8 053323 644255

12 27 135

Penne  -  pasta di semola integrale di grano duro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. 

per piano
confez. 
pancale

140059 500 g
Semola di grano duro*. Contiene glutine. Può 
contenere tracce di soia.

8 053323 644262
12 7 70

Riso
Riso integrale Nerone

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. 

per piano
confez. 
pancale

260018 250 g Riso integrale Nerone* 
8 018759 004110

8 19 190

Risotto all'ortolana 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. 

per piano
confez. 
pancale

260011 250 g

Riso Carnaroli* 86%, verdure* 7% (in propor-
zione variabile: carote*, zucchine*, peperoni*, 
cipolle*, aglio*, sedano*, porro*), sale marino, 
concentrato di pomodoro*, basilico*, prezzemo-
lo*, farina di riso*, olio extravergine d'oliva*, 
amido di mais*, miso* (soia*, riso*, acqua, sale, 
koji), estratto di lievito, spezie*

8 018759 004042
8 22 176

Risotto ai funghi porcini

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. 

per piano
confez. 
pancale

260012 250 g

Riso Carnaroli* 92%, funghi porcini* (Boletus 
edulis) 3,2%, sale marino, farina di riso*, cipol-
le*, sedano*, carote*, prezzemolo*, porro*, olio 
extravergine d'oliva*, aglio*, amido di mais*, 
miso* (soia*, riso*, acqua, sale, koji), estratto 
di lievito, spezie*

8 018759 004059
8 22 176

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À



Sapori mediterranei  
Gli ingredienti essenziali per la cucina mediterranea, 
come i capperi, sott’aceto o sotto sale, il concentrato di 
pomodoro, il brodo vegetale e il nostro “temutissimo” 

Hot hot hot, a base di peperoncini Habanero, ora nel 
formato più comodo da 90g.

24
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Sapori mediterranei 

Capperi in sale marino

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

240053 140 g Capperi* 80%, sale marino 20%
8 018759 000969

6 34 408

Capperi sott'aceto di vino

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

240050 150 g
Capperi* 60%, acqua, aceto di vino* 20%, sale 
marino 8 018759 001911

6 46 506

Pomodori secchi

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

260016 100 g Pomodori secchi* 92%, sale marino
8 018759 004097

8 19 190

Pest'oro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

160015 130 g

Pomodori essiccati* 45%, olio extravergine 
d'oliva*, basilico*, pomodori 6%*, prezzemo-
lo*, aceto di vino*, sale marino, aglio*, pepe*, 
origano*

8 018759 000303
6 46 552

Basilico in olio d'oliva

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

160046 130 g
Basilico* 70%, olio extravergine d'oliva* 25%, 
sale marino, succo di limone* 8 018759 000310 6 46 506

Concentrato di pomodoro 20-22%

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

110127 220 g Pomodori* 100% dalla Toscana
8 018759 000259

6 46 460

Doppio concentrato di pomodoro 28-30%

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

110052 145 g Pomodori* 100%
8 018759 001867

6 46 506
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Salsa forte di peperoncini

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

160021 130 g

Peperoncini piccanti* 41%, concentrato di 
pomodoro* 41%, olio extravergine d'oliva*, sale 
marino, aglio*, basilico*, aceto di vino*, pepe*, 
ginepro*

8 018759 000280
6 46 552

Arrabbiata di peperoncini 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

160023 130 g
Peperoncini piccanti*°48%, peperoni*° 32%, 
olio extravergine di oliva*, aceto di vino*, sale 
marino.°Da commercio equo e solidale: 80% 8 018759 000181

6 46 552

Hot Hot Hot - Preparazione a base di peperoncini Habanero

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

160065 90 g
Peperoncini piccanti Habanero*° 88%, olio extra 
vergine d'oliva*, sale marino. °Da commercio 
equo e solidale: 88% 8 053323 644286

6 46 736

Confit di peperoncini

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

160041 140 g
Peperoni* 67%, zucchero di canna*, peperonci-
ni* 7%, aceto di vino*, sale marino, zenzero* 8 018759 001942

6 46 506

Brodo vegetale

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

160019 320 ml

Estratto in acqua ottenuto dalla bollitura di 
verdure 33% (in proporzione variabile: carote*, 
cavolo*, cipolle*, sedano*, porri*), sale marino, 
pomodori*

8 018759 001638
6 28 224

Sale marino grosso

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

260017 500 g Sale marino grosso
8 018759 004103

8 22 132

NOVIT
À



Legumi e farro
Fagioli borlotti, fagioli cannellini, ceci e farro pronti da 
gustare.

Coltivati nei nostri campi, i legumi vengono cotti in acqua 
salata, direttamente nel vasetto.

Conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva diventano 
un ottimo contorno, aggiunti a minestre e stufati ne 
arricchiscono il gusto.

Per realizzare la nostra zuppa il farro mescolato alle 
verdure, viene cotto direttamente nel vasetto per 
preservarne la consistenza croccante.

27
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Farro

Ceci lessati 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

150010 340 g Ceci*, acqua, sale marino
8 018759 000129

6 28 224

Fagioli borlotti 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

 150030 340 g Fagioli borlotti*, acqua, sale marino
8 018759 000747

6 28 224

Fagioli cannellini 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

150025 340 g Fagioli cannellini*, acqua, sale marino
8 018759 000112

6 28 224

Farro cotto

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

150002 340 g
Farro*, acqua, sale marino. 

Contiene glutine. 8 018759 000327
6 28 224

Zuppa di farro

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

150004 340 g

Verdure* (in proporzione variabile: carote*, 
cipolle*, porro*, sedano*, cavolo*, pomodori*) 
46%, farro* 17%, acqua, sale marino, zucchero 
di canna*. Contiene glutine. 

8 018759 001645
6 28 224

Legumi

Alcune idee con i nostri legumi:

Insalata di ceci

Salsicce con
ceci e rosmarino Zuppa di pomodoro 

e cannellini

Scopri le nostre ricette su www.laselva-bio.it/ricette
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Squisite confetture, pesche sciroppate, marmellate 
profumate. Tutta la dolcezza della natura in un vasetto.

Le nostre confetture extra e le marmellate sono 
preparate solo con frutta e zucchero di canna, semplici e 
gustose come fatte in casa. 

Le pesche sciroppate vengono preparate utilizzando 
la nostra frutta appena colta e selezionata. Vengono 
sbucciate a mano e poste con cura nei vasetti 

aggiungendo solo uno sciroppo a base di acqua e 
zucchero di canna. Una vera specialità. Solo Uva è una 
composta di uva proveniente dai nostri vigneti, senza 
aggiunta di zucchero. I frutti vengono colti appena 
raggiungono la giusta maturazione e lavorati nel più 
breve tempo possibile.

Frutta, confetture e marmellate  
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Frutta

Pesche sciroppate

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170018 560 g Pesche*, acqua, zucchero di canna*
8 018759 000914

6 21 168

Solo uva

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170030 230 g Uva* 100%
8 018759 000631

6 34 408

Confettura extra di more

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170022 220 g More*, zucchero di canna*
8 018759 003700

6 34 374

Confettura extra di ciliegie

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170023 220 g Ciliegie*, zucchero di canna*
8 018759 003717

6 34 374

Confettura extra di fichi

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170025 220 g Fichi*, zucchero di canna*, succo di limone*
8 018759 003670

6 34 374

Confettura extra di pesche

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170027 220 g Pesche*, zucchero di canna* 
8 018759 003687

6 34 374

Confettura extra di albicocche

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170028 220 g Albicocche*, zucchero di canna*
8 018759 003656

6 34 374

Confetture extra
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Marmellata di arance

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170029 220 g Arance*, zucchero di canna* 
8 018759 000051

6 34 374

Marmellata di limoni

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170039 220 g Limoni*, zucchero di canna*    
8 053323 640974

6 34 374

Marmellata di arance amare

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170048 220 g Arance amare*, zucchero di canna*
8 053323 642251

6 34 374

Marmellata di arance rosse

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170049 220 g Arance rosse*, zucchero di canna*
8 053323 642244

6 34 374

Marmellata di mandarini

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

170061 220 g Mandarini*, zucchero di canna*
8 053323 642589

6 34 374

Marmellate

Alcune idee per dolci deliziosi:

Tortini al 
cioccolato bianco 
con marmellata 
di arance

Crespelle 
con pesche

Dessert 
all'arancia rossa 
con Brutti ma buoni

Scopri le nostre ricette su www.laselva-bio.it/ricette



Olio d’oliva e aceto 
L’olio extravergine di oliva nei formati da 0,75 l e 5 l 
prodotto dai nostri partner in Calabria è un olio leggero, 
gustoso e profumato ottenuto dalla lavorazione delle 
olive al giusto livello di maturazione. Di colore giallo 
intenso, all’assaggio si presenta corposo e leggermente 
fruttato, tendente al dolce. 

Gli olivi Toscani sui pendii rivolti al mare, il terreno 
minerale, la raccolta precoce e la sapiente lavorazione 
concorrono a creare il nostro olio extravergine Toscano 
IGP. Il sapore è delicatamente fruttato e aromatico, dal 
retrogusto piccante e lievemente amaro tipico dell’olio 
Toscano.

La nostra gamma di aceti bio si compone del classico 
Aceto Balsamico di Modena IGP, del Condimento Bianco, 
più delicato e dell’Aceto Balsamico GOLD, dai sentori più 
intensi.

Le nostre deliziose glasse nelle varianti bianca e 
classica, sono perfette per decorare qualunque piatto, 
dall’antipasto al dolce.

32
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Aceto Balsamico di Modena IGP GOLD

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

230001 250 ml Aceto di vino*, mosto d'uva concentrato*
8 018759 000655

6 55 220

Aceto Balsamico di Modena IGP

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

230002 500 ml Aceto di vino*, mosto d'uva concentrato*
8 018759 000952

6 38 152

Condimento bianco

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

230006 500 ml Aceto di vino bianco*, mosto d'uva concentrato*
8 018759 001249

6 38 152

Crema con "Aceto Balsamico di Modena IGP"

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

230011 250 ml
Mosto d'uva concentrato*, Aceto Balsamico* di 
Modena IGP 20% (aceto di vino*, mosto d'uva 
concentrato*), addensante: gomma di xantano 8 018759 001294

6 51 255

Crema bianca

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

230012 250 ml
Mosto d'uva concentrato*, condimento bianco* 
20% (aceto di vino*, mosto d'uva concentra-
to*), addensante: gomma di xantano 8 018759 001393

6 51 255

Aceto

Creme balsamiche

Olio extravergine d'oliva

Olio extravergine d'oliva 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

270002 0,75 l
Olio d'oliva* di categoria superiore ottenuto di-
rettamente dalle olive ed unicamente mediante 
procedimenti meccanici 8 018759 001270

6 25 125

Olio extravergine d´oliva 5 l

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

270003 5 l
Olio d'oliva* di categoria superiore ottenuto di-
rettamente dalle olive ed unicamente mediante 
procedimenti meccanici

1 50 200

Olio extravergine d'oliva Toscano IGP da olive di produzione propria

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

270017 0,75 l
Olio d'oliva* di categoria superiore ottenuto di-
rettamente dalle olive ed unicamente mediante 
procedimenti meccanici 8 018759 004141

6 25 125



Caffè
Nuova gamma di caffè: tostato in Italia, lavorato con 
cura e pieno di gusto sostenibile – il caffè LaSelva è 
un piacere per tutti i sensi! Disponibile in tre varietà: 
Espresso bio "Appassionato", Caffè Crema bio 
"Elegante" e decaffeinato "Libero". Sulle confezioni dei 
nostri nuovi caffè un uccellino accompagna i musicisti e 
ne scandisce il ritmo, perché la musica più bella è il canto 

degli uccelli. A tal proposito dal lancio dei nostri nuovi 
caffè nell'autunno 2021, una percentuale del ricavato 
verrà investito ogni anno nelle iniziative LaSelva per la 
protezione dei volatili.
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ORIGINE DEL CAFFÈ E TOSTATURA

Naturland Fair

Il nostro caffé viene coltivato in colture miste sotto l'ombra degli 
alberi. Proviene dall'associazione equo e solidale di produttori 
Keezhantoor nello stato indiano del Kerala e dalla cooperativa 
COAGRICSAL in Honduras. La certificazione Naturland Fair 
garantisce prezzi equi ai produttori, relazioni commerciali 
basati su partnership e l'assunzione di responsabilità sociale: 
come membro fondatore di Naturland, LaSelva è orgogliosa del 
primo Naturland Fair Caffé prodotto in Italia.

Rainforest Alliance

Una coltivazione più sostenibile del caffè, trasparenza e 
responsabilità per l’intera catena di approvvigionamento sono 
caratteristiche fondamentali per la certificazione Rainforest 

Alliance. Combinato con il biologico al 100% è una sintesi 
preziosa per la natura e l’uomo. 

Tostatura

Delicata tostatura a tamburo rotante fino a 220°C per un massimo 
di 15 minuti in piccole quantità dalla nostra torrefazione 
italiana. Lavorazione accurata per la miglior qualità.

Per goderti i nostri caffè a ritmo di musica, abbiamo creato 
delle playlist Spotify che ti accompagneranno mentre sorseggi 
il caffè LaSelva. Vivi il “Suono de LaSelva” ovunque tu sia.                             
www.laselva-bio.it/playlist
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Caffé Crema "Elegante" - Caffé torrefatto in grani

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

200014 1000g
100% Caffè Arabica*°.  

°da commercio equo e solidale 8 053323 644071
6 9 81

Espresso "Appassionato" - Caffé torrefatto in grani 

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

200012 1 kg
Miscela di caffè*°: 60% Arabica°*, 40% Robusta°*.   

 °da commercio equo e solidale: 100% 8 053323 644057
6 9 81

Espresso "Appassionato" - Caffé torrefatto macinato

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

200013 250g
Miscela di caffè*°: 60% Arabica°*, 40% Robusta°*.  

 °da commercio equo e solidale: 100% 8 053323 644064
8 12 132

Espresso "Libero" - Caffé torrefatto macinato decaffeinato

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

200019 250g
100% Arabica caffè* decaffeinato. Certificato 
Rainforest Alliance 8 053323 644040

10 24 144

Espresso "Libero" - Caffé torrefatto in grani, decaffeinato

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

200018 250g
100% Arabica caffé* decaffeinato. Certificato 
Rainforest Alliance 8 053323 644033

10 24 144

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À

NOVIT
À



Prodotti da forno 
Un assortimento di deliziosi biscotti e snack salati 
selezionati con cura: i classici Cantucci, gli Amaretti, 
preparati solo con mandorle italiane, albumi e zucchero 
di canna e i Brutti ma buoni, biscotti tipici della tradizione 
a base di nocciole del Piemonte. Le schiacciatine sono 
preparate secondo la ricetta artigianale di schiaccia 
croccante Ligure, anche conosciuta con il termine 

“ciappa”. I Grissoni al mais sono realizzati secondo una 
ricetta artigianale. Gli ingredienti semplici e genuini ne 
fanno un prodotto goloso da sgranocchiare.
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Prodotti da forno

Cantucci alle mandorle

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

210007 150 g

Farina di grano tenero* 41%, zucchero di canna 
grezzo*, mandorle* 18%, uova*, burro*, miele*, 
tuorlo d'uovo*, pasta d'arancio*, agente lievitan-
te bicarbonato di ammonio e bicarbonato di sodio, 
sale marino. Può contenere tracce di soia, sesamo, 
arachidi, nocciole e pistacchi

8 053323 642381
12 8 88

Amaretti

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

210008 100 g
Zucchero di canna grezzo*, mandorle* 30%, al-
bume d'uovo*.  Può contenere tracce di sesamo, 
arachidi, nocciole e pistacchi 8 053323 642398

12 8 160

Brutti ma buoni alle nocciole

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

210009 100 g
Nocciole* tostate 42%, zucchero di canna grez-
zo*, albume d'uovo*. Può contenere tracce di 
sesamo, arachidi, mandorle e pistacchi 8 053323 642404

12 8 160

Schiacciatine

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

210001 150 g
Farina di grano tenero* 86%, olio extravergine di 
oliva* 12%, sale marino, farina di malto d'orzo*. 
Contiene glutine. Può contenere tracce di soia 8 018759 001348

10 16 112

Schiacciatine al rosmarino

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

210010 150 g

Farina di grano tenero* 85%, olio extravergine di 
oliva* 12%, sale marino, rosmarino* 1%, farina di 
malto d'orzo*. Contiene glutine. Può contenere 
tracce di soia

8 053323 643807
10 16 112

Grissoni al mais

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

210012 150 g

Farina di grano tenero semintegrale*, farina di 
mais* 12%, olio extravergine di oliva* 10%, sale 
marino, lievito di birra. Contiene glutine. Può 
contenere tracce di soia

8 053323 643821
10 16 112

Dolci

Salati



Cantina LaSelva si trova in località Poderone a Magliano in Toscana ed è stata inaugurata nel 2003. È solo parzialmente visibile 
dall’esterno perché la maggior parte della struttura si trova nel sottosuolo. Il rivestimento in pietra e l’inerbimento del tetto la 
integrano con il paesaggio e la rendono molto efficiente, ben isolata e con valori interni di temperatura e umidità costanti in ogni 
periodo dell’anno.

L’impianto fotovoltaico sul tetto produce parte dell’energia necessaria alla sua operatività. I nostri vini biologici e vegani matura-
no in 40 tini di acciaio inossidabile e in circa 100 Barrique e Tonneaux per una capacità totale di 3.600 ettolitri. La nostra produzi-
one attuale è di 220.000 bottiglie annue.
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COLLI DELL'UCCELLINA Morellino di Scansano DOCG riserva 

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l 85% Sangiovese*, 15% Merlot*
8 053323 640516

6 11 88

PRIMA CAUSA Toscana Rosso IGT - attualmente non disponibile

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l 60% Cabernet Sauvignon*, 30% Merlot*,  10% Petit Verdot* 
8 018759 001713

6 11 88

CILIEGIOLO Maremma Toscana DOC

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l Ciliegiolo*
8 018759 001706

6 11 88

PUGNITELLO Toscana Rosso IGT 

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l Pugnitello*
8 018759 001164

6 11 88

TINS'VIL Vino Spumante di Qualità Brut

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l Sangiovese*
8 018759 002079

6 9 76

LE ECCELLENZE DI CASA

Prima Causa, Colli 
dell’Uccellina, Ciliegiolo e 
Pugnitello sono i vini storici 
della Cantina LaSelva. 
Vengono prodotti con 
infinita cura e pazienza, 
selezionando solo le migliori 
uve, garantendo un’altissima 
qualità. Ogni vino affina 
in barriques francesi per 
diversi mesi fino a quando 
ha raggiunto la sua massima 
espressione. Non a caso 
si tratta dei nostri vini più 
premiati e ricercati.
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VERMENTINO Maremma Toscana DOC

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l Vermentino*
8 018759 002000

6 25 100

SANGIOVESE Bianco Toscano IGT

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l Sangiovese*
8 018759 001140

6 25 100

ROSATO Toscana IGT

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l Ciliegiolo*, Sangiovese*
8 018759 001829

6 25 100

PRIVO Rosso Toscano IGT 

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l Sangiovese*, Alicante*
8 018759 002390

6 25 100

MORELLINO DI SCANSANO DOCG 
Contenuto Vitigno Ean Unità

unità per 
confezione

confez. per 
piano

confez. 
pancale

0,75 l Sangiovese* 90%, Merlot* 10%
8 018759 001737

6 25 100

MORELLINO DI SCANSANO DOCG 

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,375 l Sangiovese* 90%, Merlot* 10%
8 018759 001812

12 18 90

ESPRESSIONI

Vermentino, Rosato, 
Sangiovese Bianco, Privo e 
Morellino sono i simboli del 
nostro territorio.
Tradizione e modernità si 
fondono dando vita a vini 
giovani e dinamici, tra le 
migliori espressioni della 
Maremma e dei suoi terroir, 
che vengono declinati con 
note fresche e vivaci.
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AVORIO Rosso Toscano IGT

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l Sangiovese*, Malvasia Nera*, Cabernet Sauvignon*, Merlot*
8 018759 002420

6 25 100

SELVABIANCO Bianco Toscano IGT 

Contenuto Vitigno Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

0,75 l Vermentino* ed altre varietà* locali
8 018759 001034

6 25 100

ORIGINI

Avorio e Selvabianco sono i 
nostri vini più schietti.
Autentici, sinceri, freschi 
e giovani ti accompagnano 
nella Maremma più verace e 
senza fronzoli. La riscoperta 
delle vere origini del vino, 
fatte di semplicità e amore 
per la terra.
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GRAPPA Toscana

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

300013 0,5 l
Taglio di diverse varietà d'uva* prodotte da 
LaSelva, in prevalenza Sangiovese 8 018759 000976 6 29 87

GRAPPA Riserva

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

300014 0,5 l
Taglio di diverse varietà d'uva* prodotte da 
LaSelva, in prevalenza Sangiovese 8 018759 001409

6 29 87

GRAPPA
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Vermouth Rosso

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

ETVERTHRO75 0,75 l
Vino rosso*, alcool*, zucchero*, spezie*, 
scorze di agrumi*, piante officinali* 8 053323 644248

6 25 100

Vermouth Bianco

N. art. Contenuto Ingredienti Ean Unità
unità per 

confezione
confez. per 

piano
confez. 
pancale

ETVERTHBI75 0,75 l
Vino bianco*, alcool*, zucchero*, spezie*, 
scorze di agrumi*, piante officinali* 8 053323 644231

6 25 100

NOVIT
À NOVIT

À

VERMOUTH

Dalla collaborazione con il bar 
manager Andrea Masuero, nascono 
questi due Vermouth: il VermOUTh 
rosso, a base del nostro vino rosso 
ed il VermOUTh bianco, a base del 
nostro vino bianco, entrambi uniti 
ad una selezione di 13 botanicals 
da agricoltura biologica. Prodotti 
artigianalmente nella nostra Cantina 
a Magliano in Toscana.

Il VermOUTh è poliedrico e si 
presta a tanti usi, il suo habitat 
naturale è la miscelazione 
dove supporta e caratterizza 
i cocktail con i suoi tratti 
tipicamente toscani e naturali, 
ma è un ottimo compagno anche 
da solo a fine pasto o servito 
freddo come aperitivo, magari 
impreziosito da un rametto di 
rosmarino.
Scopri di più su www.laselva-
bio.it/vermouth



L’Agriturismo

Per vedere con i vostri occhi…

Veniteci a trovare nella nostra azienda in Maremma dove potrete trascorrere delle 
piacevoli vacanze immersi nella natura e vedere dove coltiviamo e trasformiamo le 
verdure con cui prepariamo i nostri prodotti.

Il nostro agriturismo è composto da due case coloniche, LaSelva e Origlio, ed è immerso nel 
verde della Maremma a pochissimi km dal mare, nelle vicinanze del golfo di Talamone. Qui 
troverete spiagge di sabbia dorata, riparate da una striscia di pineta secolare.

Un soggiorno a LaSelva è l’ideale per chi vuole conciliare una vacanza al mare con possibilità 
di fare sport acquatici, organizzare gite verso città ricche di storia e cultura o fare escursioni 
nel parco naturale della Maremma.

LaSelva offre ai suoi ospiti tre appartamenti e dodici camere con bagno, disposti nelle 2 
strutture, ognuna delle quali dispone di una grande cucina attrezzata dove troverete a vostra 
disposizione il necessario per preparare la prima colazione.

Per maggiori informazioni: www.laselva-bio.it 

LaSelva
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