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Fondata nel 1972 a Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Agrimontana è l’azienda 

italiana leader nella trasformazione della frutta. Un viaggio autentico attraverso 

l’eccellenza del territorio che è prima di tutto una vocazione di famiglia.

Un bagaglio unico fatto di conoscenze antiche e delle migliori tecniche di 

coltivazione e conservazione: da oltre 40 anni Agrimontana opera e produce 

nella convinzione che rispettare la materia prima sia il modo migliore per offrire 

ai consumatori, al pasticcere e allo chef la genuinità secondo tradizione unita 

a un elevatissimo standard qualitativo.
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Dal 2006 Agrimontana è partecipata dal Gruppo Illy, che ha come obiettivo 

la valorizzazione e lo sviluppo di aziende in cui spicca la fi gura di un imprenditore 

che ha fatto della propria passione per il prodotto e per la qualità la fi losofi a 

di crescita aziendale. Agrimontana continua così il suo viaggio verso la ricerca 

e l’innovazione con entusiasmo e orgoglio.

L’Azienda Agrimontana è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001:2008, di un Sistema di Gestione Ambientale 

secondo la norma ISO 14001:2004 e per la Salute e la Sicurezza con OHSAS 18001.

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004



Confetture extra
e composte
Lavorate secondo la ricetta tradizionale, le confetture contengono esclusivamente 
frutta italiana di prima scelta e raccolta al punto giusto di maturazione, senza 
l’aggiunta di alcun additivo. Solo il colore della frutta, solo il sapore della frutta.
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Confetture extra 
Extra gusto per le confetture agrimontana: una percentuale di frutta che supera il 90% le arricchisce 

di sapore e freschezza.

Fragola e albicocca, gusti classici della conserva fatta in casa: la cottura sottovuoto e un pizzico 

di zucchero permettono di mantenere intatte tutte le caratteristiche di questi due frutti tipici della 

coltura agricola italiana.

Frutti di bosco e mandarino, nuovi gusti per appassionati gourmet.

Lamponi, more e mirtilli selvatici si uniscono come una macedonia profumata e ricca di antiossidanti 

tipici dei frutti rossi.

Il mandarino è prezioso in marmellata, raccogliendo i sentori del succo e gli oli essenziali della buccia.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO h/ø

06020  Confettura extra Fragola  12  220 g 9/6,5 cm

06021 Confettura extra Albicocca  12 220 g 9/6,5 cm

06022 Confettura extra Frutti di bosco 12 220 g 9/6,5 cm

06023 Marmellata Mandarino 12 220 g 9/6,5 cm
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Composte di frutta
a ridotto contenuto di zucchero 
Cambiano gli stili di vita, cambiano le abitudini di consumo, e Agrimontana ha sviluppato una nuova 

linea pensata per le esigenze dei consumatori che richiedono prodotti con minore contenuto 

di zucchero.

Lo spirito Agrimontana è da sempre improntato alla massima naturalità, e il modo più naturale per 

ridurre la quantità di zucchero in un prodotto a base di frutta è sostituirlo con il fruttosio. 

Così la nuova composta Agrimontana risulta meno dolce e meno calorica. Il fruttosio ha un maggior 

potere dolcifi cante rispetto allo zucchero comune: questo permette di usarne una minore 

quantità, riducendo l’apporto calorico. La composta di frutta con fruttosio 

ha solo 175 kcal ogni 100 grammi, rispetto alle 260 di una confettura tradizionale.

Il fruttosio ha anche un indice glicemico più basso dello zucchero, perciò comporta 

un minore aumento dei livelli di glucosio nel sangue.

Riducendo la dolcezza, il gusto non ne risente, anzi la calibrata quantità di fruttosio 

permette di enfatizzare il sapore autentico e naturale della frutta.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO h/ø

06001  Albicocche  12  220 g 9/6,5 cm

06002 Pesche  12 220 g 9/6,5 cm

06003 Frutti di Bosco 12 220 g 9/6,5 cm

06004 Ciliegie 12 220 g 9/6,5 cm

06005 Fragole  12 220 g 9/6,5 cm

06006 Arance 12 220 g 9/6,5 cm



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO h/ø

06116  Crema di Marroni  12  350 g 11/6,5 cm

06126 Fragole  12  350 g 11/6,5 cm

06136 Amarene 12 350 g 11/6,5 cm

06146 Albicocche 12 350 g 11/6,5 cm

06156 Lamponi 12 350 g 11/6,5 cm

06166 Mirtilli 12 350 g 11/6,5 cm

06176 Pesche 12 350 g 11/6,5 cm

06186 Ciliegie 12 350 g 11/6,5 cm

06187 More 12 350 g 11/6,5 cm

06188 Prugne 12 350 g 11/6,5 cm

06189 Mele Cotogne 12 350 g 11/6,5 cm

06190 Limoni  12 350 g 11/6,5 cm

06191 Arance Amare 12 350 g 11/6,5 cm

06192 Fichi 12 350 g 11/6,5 cm

06196 Visciolata 12 350 g 11/6,5 cm

 Cartone misto

06101 (1 vaso per tipo: Fragole - Amarene   6 350 g 11/6,5 cm  

 Albicocche - Lamponi - Mirtilli - Limoni)

 Cartone misto

06102 (1 vaso per tipo: Ciliegie - Prugne   6 350 g 11/6,5 cm

 Arance Amare - Fichi - Visciolata - Pesche)

     Confetture extra
Le Confetture extra Agrimontana sono ad alto tenore di frutta: ne contengono 

da 70 a 95 grammi per 100 grammi di prodotto (ben oltre il minimo dei 45 grammi previsti 

dalla legge per la denominazione “Confettura extra”) e sono senza pectina aggiunta. 

Le fasi di preparazione prevedono la cottura della frutta, l’aggiunta dello zucchero di canna 

e la concentrazione sottovuoto a bassa temperatura. Segue, infi ne, il riempimento a caldo 

del contenitore e il suo raffreddamento rapido. 
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO h/ø L/h/p

065022 Fragole   72 42 g 4/5,5 cm 

065042 Albicocche   72 42 g 4/5,5 cm

065062 Mirtilli   72 42 g 4/5,5 cm

065072 Pesche   72 42 g 4/5,5 cm

065082 Ciliegie   72 42 g 4/5,5 cm

065092 Arance Amare   72 42 g 4/5,5 cm

065112 Miele Italiano Acacia Vergine Integrale    72  42 g 4/5,5 cm

065142 Miele Italiano Melata di bosco Vergine Integrale    72  42 g 4/5,5 cm

06501 Fragole - Albicocche - Mirtilli 144  42 g 4/5,5 cm
 Pesche - Ciliegie - Arance

88512 Espositore plexi 20 vasetti     1   13/13/21,3 cm

88513 Vassoietto plexi 4 vasetti     2   29,4/7/2,6 cm

065032 Crema di Marroni   72 42 g 4/5,5 cm

     Confetture extra
Il confezionamento in vasi di vetro da 42 g permette di mantenere invariate le caratteristiche 

delle confetture Agrimontana: elevata percentuale di frutta con pezzi dal sapore ricco 

ed intenso e dal colore facilmente valutabile grazie alla trasparenza del vetro. 

Se tempi e metodi di cottura sono gli stessi utilizzati per la produzione dei formati grandi, 

la tecnologia produttiva, le fasi di riempimento e di confezionamento sono invece state studiate 

appositamente. Il ridotto contenuto della confezione rende ideale questo prodotto per i mono 

consumatori come per esempio i singles che amano ogni giorno cambiare gusto al mattino. 

Questo vaso monoporzione è perfetto per gli alberghi che possono personalizzare la capsula 

del vaso con un’etichetta che riporta il loro logo. I vasi di vetro mignon permettono di offrire 

una confettura di qualità con la garanzia igienica della chiusura del vaso fi no al momento 

del consumo, in linea con le vigenti norme atte ad impedire l’esposizione del prodotto a facili 

contaminazioni. Sono disponibili per i vasi da 42 g due espositori in plexiglass fi nemente 

decorati. L’espositore verticale permette di esporre fi no a 20 vasetti di confettura mentre 

il vassoietto, utile per la prima colazione, permette di raccoglierne quattro.
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Tris da colazione 42 g x 3
Una confezione per un regalo di gran gusto.

Tre vasetti da 42 grammi di confetture, con il coltellino spalma-confettura esclusivo Agrimontana.

Per aggiungere un piacere in più al gesto di spalmare la confettura.

16 17

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE L/h/p

06510 Confezione 3 vasi 42 gr 12 21/10/6 cm

 e 1 Spalmaconfettura

     



Frutta in cassetta 42 g x 4
Una cassetta di legno naturale per raccogliere 4 frutti del nostro territorio:

3 mini vasi di confettura e 1 miele, da proporre come regalo per una dolce colazione.

18 19

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

06515 Cassetta 4 vasi 42g  6  42gx4 13/3/13 cm

     



42 g x 4

disponibile fi no ad esaurimento scorte

Agrimontana propone un pack ad astuccio con 4 confetture extra assortite, ideale per coloro che amano cambiare. 

Ogni vasetto è una perla di bontà naturale da “cogliere” ogni giorno: il trionfo della frutta e del suo gusto autentico,

in una confezione dalle linee tanto moderne quanto essenziali.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

06518  Astuccio 4 vasi confetture 42g  12  42gx4 32/10/8,5 cm

     



LA DOMENICA 

È BALDORIA,

CON IL MIELE 

È UN’ALTRA STORIA.

SABATO CHIAMA 

ALBICOCCA,

DALLA TAVOLA 

MI AMMICCA.

MERCOLEDÌ 

DICE CILIEGIA,

AL SUO GUSTO 

NON SI INDUGIA.

GIOVEDÌ 

LA FRAGOLINA,

FA VENIRE 

L’ACQUOLINA.

L’ARANCIA 

VIEN DI VENERDÌ,

MI RALLEGRA 

TUTTO IL DÌ.

AL MARTEDÌ 

LA PESCA BUONA,

IL SUO GUSTO 

M’APPASSIONA!

IL MIRTILLO 

AL LUNEDÌ, 

ME LO MANGIO 

NOTTE E DÌ.
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Unalgiorno

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. P. NETTO L/h/p 

06519 Astuccio 6 confetture 42g + 1 miele 42g 12 42gx7 45/4,5/8 cm

23

     

Sette vasetti per i sette giorni della settimana in un astuccio divertente e colorato, ideale per la famiglia e per i più piccini: 

la fi lastrocca “Unalgiorno”, presente sul pack in corrispondenza di ciascun gusto, racconta ogni ingrediente delle sei 

confetture più il miele, per vivere ogni giorno della settimana con un tocco di bontà e di allegria in più.



Gelatine di frutta
Una golosità delicata nel gusto, morbida nella consistenza, raffi nata nell’aspetto, 
da assaporare da sola o in sorprendenti abbinamenti creativi. 
Dalla tradizione pasticcera, una carezza di frutta tutta da scoprire.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO h/ø

06525 Gelatina di Lamponi   12 350 g 11/6,5 cm

06524 Gelatina di Albicocche   12 350 g 11/6,5 cm

06521 Gelatina di Frutto della Passione   12 350 g 11/6,5 cm

06529 Cartone misto   12 350 g 11/6,5 cm

     Gelatine di frutta spalmabili
Le gelatine Agrimontana sono il modo migliore per assaporare l’essenza della frutta in modo 

fresco e coinvolgente. Raffi nate nell’aspetto, golose e buonissime nel sapore, possono essere 

gustate da sole o utilizzate per guarnire i dolci. Preparate solo con frutta fresca di stagione, 

sono perfette per l’apricottatura, una tecnica pasticcera impiegata per lucidare torte e pasticcini, 

per rendere la superfi cie uniforme, ma anche per consentire una migliore applicazione 

della glassa come nel caso della torta sacher. Ideali anche per preparare gustosi semifreddi 

e piatti salati creativi e sorprendenti.
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Mieli italiani
Nettari squisiti e selezionati in aree di raccolta incontaminate del 
territorio nazionale. L’eccellenza dei grandi mieli italiani trasformati 
secondo il tradizionale metodo a freddo.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO h/ø

06821 Acacia   12 400 g 11/6,5 cm

06822 Eucalipto   12 400 g  11/6,5 cm

06823 Fiori Alpini   12 400 g 11/6,5 cm

06825 Fiori di Castagno    12  400 g 11/6,5 cm

06826 Fiori d’Arancio   12 400 g 11/6,5 cm

06827 Sulla Calabra   12 400 g 11/6,5 cm

06814 Melata   12 400 g 11/6,5 cm

065142  Melata   72   42 g 4/5,5 cm

065112  Acacia    72   42 g 4/5,5 cm

Mieli italiani
La produzione di un miele di buona qualità trova i suoi fondamenti nella selezione delle aree di raccolta,

in quanto è dall’ambiente che le api traggono la materia prima. È dunque fondamentale posizionare i favi 

in punti di raccolta incontaminati. Per mantenere intatte tutte le caratteristiche organolettiche e le proprietà 

nutrizionali, il miele Agrimontana è estratto dagli alveari mediante centrifugazione a freddo.

Miele di Acacia Origine: valli piemontesi. Cristallizzazione: è uno dei pochi mieli presenti in natura in forma 

liquida, grazie alla sua particolare composizione zuccherina. Colore: molto chiaro, se non il più chiaro 

in assoluto. Odore: molto leggero. Sapore: molto delicato, ricorda leggermente il profumo dei fi ori, vanigliato.

Miele di Fiori di Arancio Origine: agrumeti calabresi e siciliani. Cristallizzazione: spesso con cristalli grossi. 

Colore: molto chiaro, tendente al bianco. Odore: intenso. Sapore: miele di grande intensità aromatica, 

tra il fl oreale e il fruttato.

Miele di Castagno Origine: Alpi piemontesi. Cristallizzazione: in genere assente o a grossi cristalli. 

Colore: da ambrato a quasi nero. Odore: forte e penetrante. Sapore: simile all’odore, pungente all’inizio, 

tendente all’amaro.

Miele di Eucalipto Origine: Calabria e Sicilia. Cristallizzazione: a grana fi ne e consistenza compatta. 

Colore: ambrato medio. Odore: intenso, di funghi secchi. Sapore: forte, simile all’odore.

Miele di Fiori Alpini Origine: Alpi piemontesi. Cristallizzazione: variabile, a seconda delle prevalenze botaniche. 

Colore: chiaro. Odore: intenso. Sapore: delicato, ma persistente.

Miele Calabrese di Sulla Origine: Calabria e Sicilia. Cristallizzazione: spontanea, dopo alcuni mesi dal raccolto, 

forma una massa compatta di cristalli medi o fi ni. Colore: giallo paglierino. Odore: molto tenue, fl oreale, con 

note vegetali di fi eno ed erba secca. Sapore: molto delicato, con una gradevole nota caratteristica vegetale.

Miele di Melata di bosco Origine: boschi piemontesi. Cristallizzazione: tratta dalla linfa delle piante, a differenza 

del miele, la melata non cristallizza. Colore: molto scuro. Odore: intenso e penetrante. Sapore: meno dolce 

dei mieli di nettare, presenta un retrogusto caratteristico di malto e prugne secche.

     



Regina
Una confezione regalo con l’eccellenza dei mieli italiani, lavorati senza trattamenti termici. Il barattolo da 400 g di Miele 

di Fiori di Arancio, con il suo gusto intenso e profumato, fl oreale e fruttato, si accompagna alle fi ni fragranze di due vasetti 

di Miele di Acacia e di Melata di Bosco Vergine Integrale. 

E per completare il dono, un pratico dosamiele in legno fi rmato Agrimontana.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO P. NETTO PZ. X CART. L/h/p

06516  1 vaso di Miele di Acacia   42 g 4 22/22/7 cm

 1 vaso di Miele di Melata di bosco Vergine Integrale   42 g  

 1 barattolo di Miele di Fiori di Arancio 400 g 

 1 dosamiele con logo Agrimontana

32 33
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Marroni
I marroni Agrimontana provengono solo da castagneti di montagna,
lavorati secondo un procedimento tanto affascinante quanto semplice
perché eseguito nel rispetto dei ritmi naturali della tradizione.
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La novena. 
Il post raccolta nel mondo dei marroni 
è importante: nove giorni di 
fermentazione, la così detta 
“novena”, in cui il marrone ancora 
nella sua buccia viene “coccolato” 
in modo da ottenere quella consistenza 
che lo rende ottimale per la successiva 
sbucciatura e canditura.

La sbucciatura, secondo un metodo
esclusivo a vapore, è fi nita a mano.

La canditura. 
Durante la canditura il marrone
viene arricchito con il profumo 
intenso e persistente della vaniglia
del Madagascar e la leggera dolcezza
dello zucchero.

Infi ne, la glassatura al forno,
così rotonda e morbida.
Il Marron Glacé Agrimontana
è un’esperienza di gusto autentica che,
una volta percepita, rimane per sempre
impressa nella memoria del palato.
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Poesia d’Autunno
Uno scrigno che si distingue per l’eleganza del suo caldo marrone tipicamente autunnale.

All’interno svela tre vassoi, con Marroni Glassati e Brillanti di Violette.

Un assortimento di delizie che provengono dalla storia più buona della pasticceria e della confetteria.

Un’esperienza di gusto per i cultori dei sapori rari e autentici.

L’elegante candissoire in rame martellato: un oggetto raro e suggestivo.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. L/h/p

00155 Poesia D’autunno   1  19/13/18 cm

 Confezione 16 Marrons Glacés

 e 4 Violette      

88514 Mini Candissoire (ø cm 20)    1     

 per esposizione prodotto

88514
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

00179 Marrons Glacés - 4 frutti 16   75 g 17/4/8 cm

00152 Marrons Glacés - 8 frutti 8 175 g 25/5/18 cm

00162 Marrons Glacés - 16 frutti 6 360 g 21/4/14 cm

Marrons Glacés 



4342

     

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

00139 Gran Marrons Glacés in pirottino 12 300 g 21/4/14 cm

00137  Marrons Glacés medi in pirottino 12 280 g 21/4/14 cm

Marrons Glacés in pirottino 
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

00186 Marrons Glacés - i gemelli  12 450 g 17 /6/7 cm

00188 Marrons Glacés - in pezzi 16 225 g 17 /6/8 cm

Marrons Glacés Gemelli e Pezzi 
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE QUANTITÀ L/h/p

00183 Espositore da banco Marrons Glacés stagnolati 2 75 pz. 15/20/22 cm 

00180 Espositore da banco 1   34/13/22 cm

 con tre vaschette da 15 Marroni e 4 astucci
 da 4 Marrons Glacés   

Marrons Glacés monodose
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. P. NETTO P. SGOCCIOLATO h/ø L/h/p 

01657  Marroni   6  680 g 400 g  10/10/10 cm

06116 Crema di Marroni 12  350 g  11/6,5 cm

01637  Marroncini 12  420 g 250 g 11/6,5 cm

01664  Marroni in pezzi 12  420 g 250 g 11/6,5 cm

00184  Marroni canditi astuccio 4 frutti 16  70 g   17/4/8 cm
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. P. NETTO L/h/p

02805  Marroni al Cognac   6 370 g 8/8,5/8 cm

05110 Liquore alla Crema di marroni 12 70 cl. 6,5/24/11 cm

Marroni al Grand Marnier
Liquore ai Marroni
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

02901 Mostarda di marroni 6 390 g 8/9/8 cm
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Solo un’azienda che da sempre offre il meglio della natura poteva ambire a un 

sogno così grande: catturare la primavera e regalarla in ogni stagione dell’anno.

Nascono così i Brillanti di Violette Agrimontana, fi ori freschi di violetta raccolti 

a mano e selezionati uno per uno, delicatamente umettati petalo per petalo 

per cristallizzare lo zucchero come gocce di rugiada.

Rare per la diffi coltà di preparazione, ricercate per il loro sapore delicato, 

i Brillanti di Violette sono delle vere e proprie opere d’arte raffi nate e preziose.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE L/h/p

01883  Violette scatola da 4 fi ori 6  10/4/10 cm
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE  L/h/p

00122  Scatola Marrons Glacés e violette 6  10,5/5/25 cm
 Contiene 4 Marrons Glacés e 2 Violette
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Frutta candita 
Nuove variazioni alla frutta. Agrimontana continua il suo viaggio tra tradizione 
e innovazione. Frutta di primissima scelta immersa in sciroppi di canditura 
dal sapore penetrante e squisito. 
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Albicocche 
Polpose e morbide albicocche tagliate a metà e candite in sciroppo 

leggero. Il colore brillante e il gustoso sapore di frutta sono garantiti dalla 

qualità della materia prima e dalla selezione manuale. 

Arricchiscono di gusto il plumcake e si rinnovano con una copertura di 

avvolgente cioccolato caldo.

6564

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. P. NETTO L/h/p

02280 Mezzene Albicocche   8  180 g 17/4/8.5 cm
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Scorze di arancia e limone
Da più di quarant’anni Agrimontana lavora insieme ai più esigenti pasticceri 

italiani e internazionali, aiutandoli a scegliere gli ingredienti capaci di 

aggiungere valore e gusto alle creazioni dolciarie.

Maestri pasticceri e appassionati della dolcezza sanno che per creare 

ricette semplici o dessert elaborati, il fattore di successo comincia dalle 

materie prime. È da questa catena continua di valore dall’ingrediente 

alla preparazione alla presentazione, che nasce un risultato che rimarrà 

impresso nella memoria, nel cuore e nelle papille gustative del cliente più 

distratto e frettoloso come del gourmet più raffi nato.

E gli agrumi canditi portano in loro i profumi e i sapori più intensi 

e naturali dei frutti.

Sono fi letti dal taglio artigianale, pronti ad aggiungere un deciso 

piacere visivo e gustativo alle ricette e alle decorazioni. Interi per la 

fonduta di cioccolato o per guarnire con un tocco inconsueto i gelati.

A cubetti per arricchire di gusto i plumcake e le preparazioni 

da forno. Originalissimi nelle insalate.

     

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. P. NETTO L/h/p

02278 Scorza di arancia   8  200 g 17/4/8.5 cm

02279 Scorza di limone   8  200 g 17/4/8.5 cm
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Amarene e albicocche
Vasi ermetici, il classico vaso delle conserve preparate in casa. Un’idea regalo sicuramente prestigiosa.

Amarene
Il frutto surgelato e denocciolato viene candito in piccole vasche per evitare che il peso lo rovini. Il colore scuro naturale 

delle amarene candite è dovuto all’utilizzo di amarene surgelate, candite con solo zucchero e sciroppo di glucosio. 

Lo sciroppo di canditura, terminata la lavorazione, viene versato direttamente nei vasi insieme alle amarene: 

questo sciroppo è ideale per guarnire gelati o preparare ottimi cocktail come il Kir Royal.

Albicocche
Le migliori albicocche di Saluzzo sono raccolte e candite intere: 

non subiscono alcun trattamento prima della canditura se non la cernita, 

la pulitura e la punzonatura, con la quale vengono praticati 

dei piccolissimi fori per favorire il fl usso degli zuccheri in canditura. 

Le albicocche sono candite intere, con il nocciolo, per mantenere tutto il sapore del frutto: 

questo comporta tempi più lunghi di canditura ma garantisce un gusto inconfondibile.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. P. NETTO P. SGOCCIOLATO L/h/p

02527 Vere Amarene   6  680 g 400 g   10/10/10 cm

02037 Albicocche   6  680 g 400 g    10/10/10 cm
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Amarene e albicocche: le ricette
Macedonia di frutta fresca 
Dopo aver sgocciolato le Amarene dallo sciroppo, unitele alla vostra Macedonia.

Bibita alla Vera Amarena 
Due cucchiai di Vere Amarene con abbondante sciroppo in un bicchiere con due cubetti di ghiaccio, 

acqua minerale o naturale.

Crostata di Vere Amarene 

Su una base di pasta frolla precedentemente cotta, stendete le Vere Amarene sgocciolate. 

Accompagnate con un bicchierino di Cherry Brandy, Porto o una coppa di Moscato.

Gelato alla crema con amarene 

Dopo aver fatto la coppa di gelato alla crema o fi or di latte, guarnitela con 4 o 5 amarene e dello sciroppo.

Albicocche ricoperte di cioccolato 
Sciogliere a bagnomaria del cioccolato fondente. 

Immergere le albicocche nel cioccolato caldo e gustare come una dolce fonduta.

     

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. P. NETTO P. SGOCCIOLATO L/h/p

02524 Vere Amarene 12 390 g 250 g  11/6,5 cm

02039 Albicocche 12 390 g 250 g  11/6,5 cm
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Mostarda di frutta
La Mostarda Agrimontana nasce da una ricetta inedita che calibra in modo perfetto il gusto dolce della frutta 

con il sapore piccante di una miscela di oli essenziali.

La frutta
Agrimontana utilizza frutta di primissima scelta (arance, pere, ananas, clementine, ciliegie, fi chi), proveniente da zone 

in cui la coltura è consolidata per tradizione. Il prodotto, raggiunto il giusto grado di maturazione, viene raccolto 

e immerso intero nello sciroppo di glucosio, attraverso procedimenti di lavorazione naturali, fi nalizzati a preservarne 

l’integrità e le condizioni organolettiche. 

La miscela di oli essenziali
La frutta candita viene immersa in una miscela di olio essenziale di senape, olio essenziale di rafano e spezie. 

Questa miscela, dal sapore piccante e pungente e dalla consistenza oleosa, avvolge e sublima il sapore delicato 

della frutta. La Mostarda Agrimontana è ideale per accompagnare piatti di carne, salumi e formaggi.

     

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. P. NETTO L/h/p

02900 Mostarda di frutta vaso ermetico   6  650 g 11/6,5 cm

02910 Mostarda di frutta   6  390 g 10/10/10 cm
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Frutta candita al Grand Marnier
Albicocche e vere amarene confezionate con l’aggiunta di distillati di alta qualità fi rmati Grand Marnier 

per garantire superbi abbinamenti.

Albicocche candite al Grand Marnier 

Le splendide Albicocche candite Agrimontana vengono esaltate dall’abbinamento con il Grand Marnier che, 

alla ricchezza e rotondità del Cognac, aggiunge una nota di freschezza grazie all’apporto dell’estratto 

di arance amare (Citrus Bigaradia).

Amarene candite allo Cherry Marnier 
Le Vere Amarene Agrimontana, tradizionale cavallo di battaglia dell’azienda, incontrano un grande liquore 

della maison Grand Marnier. Lo Cherry Marnier è prodotto fi n dal 1880 seguendo una tradizionale ricetta 

che prevede l’utilizzo di sole marasche provenienti dall’Anatolia, raffi nate intere, lasciate macerare 

e maturare un anno in fusti di rovere: il profumo intenso e mandorlato del liquore esalta 

le note aromatiche delle amarene candite.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CART. P. NETTO L/h/p

02806 Albicocche al Grand Marnier   6  340 g 8/8,5/8 cm

02807 Vere Amarene allo Cherry   6  340 g 8/8,5/8 cm

02808 Cartone assortito (Albicocche    6    

 Amarene - Marroni)

     



Gelées di frutta
Sfumature di sapore in gelatine prodotte esclusivamente 
con ingredienti di prima scelta, senza coloranti, conservanti e aromatizzanti: 
al gusto della frutta non serve nient’altro che la frutta.
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Barrette di Frutta 
Le gelatine di frutta Agrimontana sono prodotte esclusivamente con frutta di prima scelta, secondo procedimenti 

che esaltano i sapori e i profumi di ciascuna essenza. Coloranti, conservanti e aromatizzanti non servono. 

Con Agrimontana si scrive frutta, si gusta frutta. La selezione della materia prima all’origine, la scelta del momento 

di maturazione e la cottura a basse temperature, permettono di mantenere in modo naturale sapori e colori 

della frutta fresca.

La gelatina di limone è preparata con la pasta di limone candito Agrimontana a partire da limoni siciliani. La fragola ricca e 

profumata mantiene tutto il suo aroma e colore, esaltati dallo zucchero. La cura e le attenzioni in tutte le fasi di lavorazione 

moltiplicano e concentrano profumi, essenza e sfumature di gusto e di colore.

Il formato in barrette tascabili da 30 gr, le rende ideali come snack 100% naturale sempre a portata di mano.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

05227 Espositore da 30 barrette  1 pz  900 g 12,5/6,5/17,5 cm
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

05206 Lattina Gelées di frutta 6   400 g 11/12/11 cm

Gelées di frutta assortite      
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

05207 Astuccio Gelées agrumi  12  200 g 12/20/5 cm

05208 Astuccio Gelées frutti rossi   12  200 g 12/20/5 cm

Gelées di frutti rossi e agrumi      
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

05209 Scatola Gelées di frutta  6   400 g 28/20/5 cm

Mangiamola Frutta
Scatola regalo che contiene l’assortimento completo di arancia, cedro, limone, lampone, ciliegia e fragola.

Il cedro proviene da Diamante, villaggio della costa Calabra; i limoni sono della Piana di Agrigento in Sicilia; 

le arance sono selezionate tra le migliori varietà della piana di Rosarno in Calabria, dall’albedo ricco e profumato; 

le fragole vengono raccolte nel Metaponto, i lamponi nei boschi prealpini e le amarene sono istriane. 

E tra tutti questi frutti solo quelli che sono giunti al corretto grado di maturazione sono impiegati 

per produrre le gelatine Agrimontana.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PZ. X CARTONE P. NETTO L/h/p

05226  Espositore 12 sacchetti Gelées  24 pz  100 g 20/15/20 cm

Gelées di frutta in mini sacchetti
L’assortimento completo di gelées di frutta è proposto in sacchetti da 100 g 

contenuti in un espositore da banco allegro e vivace.
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Gelées di frutta sfuse

05200

05211
05210

CODICE  DESCRIZIONE PRODOTTO  PZ. X CARTONE  P. NETTO  L/h

05210  Gelées agrumi sacchetto  24 pz  200 g  2/12 cm

05211  Gelées frutti rossi sacchetto  24 pz  200 g 12/12 cm

05200  Gelées assortite sfuse  12 pz 500 g 17/28 cm

     



Azienda Agrimontana S.p.A.

Località Ponte della Sale

12011 Borgo S. Dalmazzo (CN) Italia

T: +39 0171 261157 

F: +39 0171 261670

agrimontana@agrimontana.it

www.agrimontana.it

Distributore per l’Italia Domori S.r.l.

Via Pinerolo 72/74

10060 None (TO) Italia

T: +39 011 9863465

F: +39 011 9904601

info@domori.com

www.domori.com

Le foto all’interno del folder hanno uno scopo puramente indicativo per la descrizione dei relativi prodotti.




