Buon
Natale

Regali specialI da un territorio unico!
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Il Progetto
Questo progetto nasce dalla grande passione e dall’amore per le Langhe e per le
sue eccellenze enogastronomiche che solo questi territori sono in grado di offrire.
Riconosciute patrimonio dell’Unesco nel 2014, le Langhe sono famose in tutto il mondo
non solo per le loro splendide colline e per i loro borghi medievali ma soprattutto per
tutte quelle piccole aziende vitivinicole ed alimentari che hanno saputo mantenere
intatte le tradizioni, le ricette e i sapori d’un tempo.
AMALALANGA ha selezionato alcuni tra i migliori artigiani del cibo e del vino di queste
terre con lo scopo di valorizzarli e farli conoscere al grande pubblico in Italia e nel
mondo.

“Prodotti unici dalle terre

“

patrimonio dell' Unesco

per un Natale raffinato.
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I Partners
Amalalanga ha selezionato i propri partners partendo da un presupposto fondamentale,
ossia quello di proporre solo prodotti di aziende del territorio in grado di garantire una
qualità eccelsa delle materie prime ed un tipo di lavorazione non industrializzata ma
artigianale “hand made”.
I nostri partners sono aziende con alle spalle una storia da raccontare ricche di tradizioni
e di romanticismo, valori sempre più difficili da trovare.
Chi sceglie di regalare una confezione Amalalanga è sicuramente una persona che vuole
distinguersi dalla massa prendendo le distanze dai prodotti della grande distribuzione.
Chi sceglie Amalalanga ha scelto un regalo con il cuore, e questo non passerà inosservato
da chi lo riceve.

“

“

Nessun amore è più sincero
dell'amore per il cibo.
OSCAR WILDE
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Enzo Boglietti

I Prodotti
Selezionati

Enzo Boglietti è un’azienda agricola a conduzione
familiare che produce annualmente circa 100.000

Barolo D.O.C.G.
BOIOLO 2014

bottiglie con uve provenienti esclusivamente da
circa 22 h di vigna di proprietà. L’azienda ha sede
e cantina a La Morra in via fontane 18a. I vigneti
di proprietà sono ubicati nei comuni di Barolo,
Monforte, Roddino, Serralunga e Sinio. Enzo
provvede all’eclettica conduzione della cantina
mentre Gianni Boglietti si occupa assiduamente
della gestione dei vigneti e delle uve.
Enzo Boglietti si prefigge di fare dei vini che siano
ben riconoscibili sia per il vitigno che per zona di
provenienza, rispettando e cercando di preservare
ambiente e territorio. Per la vigna si avvale dei
migliori principi della lotta intergrata coniugando
un’accorta gestione agronomica con il solo utilizzo
di prodotti biologici per la difesa fitosanitaria. I
vigneti sono inerbiti, concimati organicamente e

Descrizione:

Note degustative: Rosso
rubino brillante con una
leggera unghia aranciata. Il
cru Boiolo mostra al naso
una deliziosa combinazione di fiori secchi, frutta rossa e spezie dolci, al palato
e’ estremamente complesso con tannini armonici e
ottimamente integrati che
lo rendono accessibile oggi
ma fanno presagire un
promettente futuro.
Vinificazione: 20 giorni a temp controllata
con 2 follature giornaliere.
Affinamento: 24 mesi in barriques usate.

Langhe D.O.C. Nebbiolo
2017
Descrizione:

Note degustative: colore rosso
rubino brillante. Il bouquet
piacevole e avvolgente ha note
prevalenti di frutta scura e rossa,
note di fiori e spezie. Al palato è
armonico e facilmente fruibile con
tannini maturi ben godibili.
È un Langhe Nebbiolo che ben
rispecchia le caratteristiche dell’
annata: equilibrio, struttura e beva.

Confezione:
Magum 1,5 l

Confezione:

non vengono diserbati chimicamente.

Bottiglia 0,75 l

Per quanto riguarda la vinificazione Enzo Boglietti
è eclettico e non intimorito dall’utilizzare diverse
soluzioni: da vasche di inox a rotomaceratori, da
tine di rovere tronco coniche da 2500lt a 4000lt
e piccoli tonneaux di 600lt. Lo stesso vale per
l’invecchiamento dove utilizza barili di rovere da
225 a 600 litri, tine da 1500lt a 4500lt e anche
vasche di cemento.
Cerca di limitare al massimo l’utilizzo di solfiti,
chiarifiche e filtrazione e non utilizza nessun
tipo di tannini enologici. Le fermentazioni
alcoliche e malolattiche di tutti i vini avvengono
spontaneamente.
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Alta Langa Brut Rosè
Metodo Classico
Descrizione:

Langhe D.O.C.
Chardonnay 2017

Dolcetto D’alba D.O.C.
TIGLINERI 2017

Note degustative: giallo
paglierino mediamente carico
con riflessi dorati. Note di frutta
bianca e fiori arricchiscono il
bouquet intenso e accattivante.
La bocca e’ armonica e grassa
con una piacevole aromaticita’,
finale lungo e fresco ben
supportato da una vivace
acidità.

Note degustative: rosso porpora
intenso e brillante. Il bouquet
molto ricco, fruttato ma
austero preannuncia un gusto
squisitamente complesso dove
spiccano aromi di ciliegie, mirtilli e
erbe aromatiche. Finale lunghissimo
e teso contraddistinto da tannini
fitti e maturi con una piacevole nota
amarognola.

Note degustative: Colore ambrato
limpido con riflessi ramati. Naso
fresco e intenso di lievito, frutta
rossa secca e fiori secchi. Bocca
di grande spessore e carattere,
cremosa e molto persistente.
Metodo classico affinato
sulle fecce fini per 43 mesi.
Assemblaggio di uve Pinot Nero
per il 70% e 30% di Chardonnay,
affinato in legno per 6 mesi.

Descrizione:

Confezione:

Confezione:

Bottiglia 0,75 l

Bottiglia 0,75 l

Descrizione:

Confezione:

Bottiglia 0,75 l

I Prodotti
Selezionati

Antica Dispensa
Il Piemonte, la Langa, Monforte d’Alba; nomi
che al solo pronunciarli evocano emozioni,
soprattutto agli amanti della natura e dell’enogastronomia di qualità. Una regione prodiga e
sorprendente, ricca di storia e di memoria,
terra di uomini riservati e orgogliosi, quanto
ospitali e generosi. Paradiso per i palati più
esigenti, da sempre territorio contadino
di grandi e radicate tradizioni. Territorio che

Zabajone
Piemontese
Descrizione:

Lo Zabaione Piemontese
è una specialità dolce
tipica del territorio: questa
crema spumosa è perfetta
per essere gustata fredda,
insieme ad un crumble
di biscotti secchi oppure
riscaldata a “bagno maria”
con una fetta di torta alle
nocciole.

Biscotti di Nocciola
Descrizione:

Biscotti di nocciola
Piemonte IGP, ottimi
con lo Zabaione
Piemontese oppure da
accompagnamento per
una buona e sana pausa.

Confezione:

Sacchetto, 200 gr.

oggi è arrivato a vantare il riconoscimento internazionale per le sue proposte: ogni prodotto di
queste zone è di eccellenza, protetto da disciplinari che ne tutelano la qualità, la genuinità
e la costanza nel tempo. È in questa terra che
Antica Dispensa è nata e cresciuta, e quindi
non può che condividerne lo spirito e le inclinazioni. Questa è la sua natura, il suo carattere. Le
persone che compongono l’azienda sono una
squadra di langaroli Doc, che hanno a cuore il

Confezione:

territorio, la sua conservazione e la sua fortuna.

Vaso in vetro, 200 gr.

Tajarin all’uovo Paglia a Fieno
Descrizione:

Materie prime scelte e di provenienza solamente
italiana per la pasta di Antica Dispensa: semola
di grano duro e uova di galline allevate a
terra. Una pasta fatta con arte e artigianalità,
soprattutto nella lavorazione. I tajarin vengono
trafilati a bronzo, distesi sui telai ed essiccati a
bassissima temperatura, così da ottenere una
pasta di altissima qualità. Non importa se i
tempi di lavorazione sono lunghi, quello che
importa è il risultato che viene ottenuto.

Confezione: Astuccio, 250 gr.

Ragù Piemontese
Descrizione:

Materie prime selezionate,
lavorazione attenta e
accurata, ricette antiche e
originali. Dal più semplice
al più elaborato, il ragù
piemontese Antica Dispensa
è in grado di valorizzare i
primi piatti, renderli intensi,
golosi, prelibati.

Confezione:

Vaso in vetro, 180 gr.
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Le Torri

I Prodotti
Selezionati

Si tratta di una storia d’amore, l’amore di un uomo
per le cose genuine e sincere, per le tradizioni e
per i buoni sapori della tavola. Un giorno, mentre
percorreva la Via del Sale alla ricerca dei prodotti
migliori e dei più saporiti oli che la nostra terra sa
offrire, si fermò a pensare quale potesse essere lo
scopo e la meta di tanto viaggiare. Si girò indietro
e vide la Langa, dolce e sinuosa, poi tornò a
guardare avanti, vide il mare e la fiorente Riviera. In
quell’istante comprese quale sarebbe stata la sua
missione: far conoscere a tutti, casa per casa, cortile
per cortile, quelle prelibatezze che fino ad allora
aveva cercato solo per lui.
La Langa. Antica terra di contadini e di viticoltori.
Un viaggio antico, alle radici della tradizione. La
verità: la fatica quotidiana, il lavoro duro nei campi,
nelle stalle e nell’aia. La genuinità ha il prezzo della
vita, perchè la genuinità è la vita del contadino.
Noi possiamo solo guardare e imparare. Nel nostro
viaggio abbiamo visto molte cose, alcune dolci,
alcune amare, qualcosa lo abbiamo capito altro
solo sentito.
La “Via del Sale” ci ha portati lontano, al tempo del
sale, dei contrabbandieri e delle notti all’aperto
sui monti. Tempi duri e di poca pietà. Dal mare gli
uomini partivano sul far della sera con il sale, l’olio e
altre cose da contrabbandare, il buio era complice.
Ripercorrendo quelle strade, quei colli e quelle valli
il pensiero si arresta. L’olio più dolce del mondo
viaggiava con i contrabbandieri del sale, braccato.
Siamo figli della storia. La storia non ha pietà.
Anche questo portiamo con noi.
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Mosto,
Olio Extra
Vergine
di Oliva
non filtrato
Descrizione:

Olio Extravergine non filtrato di qualità
superiore spremuto a freddo a pressione
leggera perchè l’olio venga estratto solo dalla
parte migliore dell’oliva: la polpa esterna. É
un olio naturale, nutriente e profumato con
una bassissima acidità. Tra la raccolta e la
spremitura intercorre il minor tempo possibile
per evitare la fermentazione dei frutti che
darebbe origine ad un aumento dell’acidità e
alla perdita delle caratteristiche organolettiche.
Gli uliveti dai quali proviene si trovano su
colline assolate di Imperia che guardano
il mare. Non vengono usati né pesticidi né
conservanti.

Confezione: Bottiglia 0,75 l

Olive Taggiasche

Descrizione:

Olive Tagghiasche denocciolate in olio extravergine
di oliva.

Confezione:

Vaso 170 gr

Olive Verdi Giganti
Descrizione:
Olive verdi
giganti
in salamoia.

Confezione:
Vaso 300 gr

Filetti di acciughe
in olio di oliva

Filetti di acciughe
in salsa verde

Filetti di acciughe
in olio di oliva.

Filetti di acciughe in salsa
verde in olio di oliva.

Descrizione:
Confezione:

Vaso 200 gr

Descrizione:
Confezione:
Vaso 200 gr

I Prodotti
Selezionati

La Granda

Salamini Italiani alla
Cacciatora

La Granda Salumi nasce dall’unione di Beppe

Denominazione di Origine Protetta

da innovativa in ambito agroalimentare. Artigiano

Descrizione:

nel suo stabilimento di Centallo dal 1976, nel

Prodotto tipico della norcineria italiana.
Comunemente chiamato cacciatore,
deve il suo nome alla tradizione secondo
cui costituiva il pranzo dei cacciatori. Si
caratterizza per essere un salame dalla
dimensioni piccole, morbido, dal gusto
dolce ma saporito e ricco di proteine nobili. Al taglio la fetta si presenta compatta
ed omogenea.
Il colore è rosso rubino uniforme con granelli di grasso ben distribuiti, il profumo è
delicato e caratteristico..

Certificato da
Organismo di Controllo
autorizzato dal
Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e
Forestali - SIAC 73

Confezione: scatolina con busta sotto
vuoto, 180 gr (circa).

Dho, norcino di tradizione, e La Granda, un’azien-

2006 Beppe riceve l’Eccellenza Artigiana della
Regione Piemonte. Sergio Capaldo, dopo una
lunga ricerca, ha trovato in Beppe Dho un norcino artigiano che ha condiviso pienamente la sua
visione di qualità della filiera: dall’allevamento al
prodotto finale.
Tutti gli animali de La Granda Salumi sono nati
e allevati in Italia. La scelta è di utilizzare suini
maturi, perché richiedono un uso inferiore di
sostanze conservanti. I conservanti utilizzati da La
Granda sono infatti ridotti al minimo, ma essenziali per proteggere la carne dai batteri nocivi, tu-

Salame al Barolo di Serralunga
Descrizione:

Il più classico dei salami Piemontesi, viene prodotto con parti scelte
di spalla, mondate del grasso in eccesso e tendini, pancetta di suino.
All’impasto viene aggiunto sale, pepe in grani e Barolo di Serralunga
(DOCG), precedentemente marinato con Aglio di Caraglio (Presidio
Slow Food).
Una volta insaccato e stagionato per almeno 21 giorni, il salame sviluppa tutto il suo profumo delicato e sapore leggermente speziato.

telando la salute del consumatore senza alterare
la qualità del prodotto.
Tutti i prodotti sono insaccati nel loro budello naturale e insaporiti con sale marino. Senza glutine,
lattosio, glutammato né polifosfati aggiunti.

Confezione: busta sotto vuoto, 175 gr (circa).

Lardho Speziato
Descrizione:

Lardo salato a secco dalla lunga stagionatura,
insaporito con spezie. Il lardo deve il suo nome
al norcino Beppe Dho. La particolarità di questo
lardo risiede nella speziatura (ricetta segretissima
di Beppe) e nella forma. Il lardo viene salato a
secco, successivamente viene legato per dargli la
sua forma caratteristica. Affettato a macchina e
disposto su crostoni caldi di pane sviluppa tutto
il suo sapore delicato e speziato.

Confezione: busta sotto vuoto, 300 gr (circa).
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Demil

I Prodotti
Selezionati

Gli Amaretti del Casato Demil sono prodotti in
un piccolo e prestigioso laboratorio artigianale
che sforna dolcezze di ricercata bontà
riconosciute con il marchio dell’eccellenza
artigiana.
Gli Amaretti del Casato vengono fatti con
passione nella meticolosa ricerca della qualità,
a partire dagli ingredienti base, che devono
essere di prim’ordine. Sono realizzati a mano,
senza farina, con frutta fresca e secca, con
una percentuale molto bassa di zucchero e
utilizzando solo aromi naturali. Si producono
con una miscela (48%) di mandorle, mandorle
amare e mandorle di albicocca, in 24 varietà
di gusto più 4 senza zuccheri aggiunti “life” e 4
biologici. Vengono incartati a mano uno per uno.
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Amaretti del Casato
mordibi ai Gusti Misti
Descrizione:

Amaretti del Casato ai gusti
misti assortiti: fragola, arancio,
aranciociok, albicocca, pesca,
limone, zenzerciok, mela, fichi,
mentaciok, peraciok, torroncino,
cocco, mirtillo, frutti di bosco,
prugna, rum, cannella, castagna,
classico, classiciok, nocciola e caffè.

Confezione:

Sacchetto 200 gr

I Prodotti
Selezionati

Spumiglia
Il Pandolce della Besimauda di Spumiglia
nasce dall’immaginazione di Pietro Cavallo,
pasticciere, cuneese d’adozione, con alle spalle
un’esperienza che supera ormai i trent’anni.
Il Pandolce della Besimauda è frutto di un
particolare “matrimonio” tra il panettone
della tradizione ligure ed il panettone classico
piemontese. Caratterizzato da una estrema
morbidezza ed un aroma unico, il Pandolce

Pandolce della Besimauda
Descrizione:

della Besimauda è difficlmente paragonabile a
qualsiasi altro dolce natalizio.

Questo dolce nasce dalla fusione della tradizione ligure del pandolce con quella
piemontese dei frutti di bosco e Marron glacé. Si usano solo ingredienti di alta qualità, dalle
uova e dalla frutta del territorio al burro Belga o del nord della Francia. Prende vita così il
Pandolce della Besimauda (nota montagna del cuneese), un dolce pensato per le grandi
occasioni, ma da gustarsi anche tutto l’anno. Abbinato a della chantilly alla crema o allo
zabaione diventa un fantastico dessert.

Confezione:

Sacchetto 500 gr
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Le Confezioni
Confezione

“ALBA”

Confezione
CONTENUTO:
• Pasta paglia e fieno
• Ragù Piemontese
• Salamino alla Cacciatora DOP
• Salame al Barolo di Serralunga
• Lardo Speziato
* I prezzi si intendono IVA esclusa.
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• Acciughe sott’olio
• Acciughe in salsa verde
• Olive Taggiasche denoc.
• Olive verdi giganti
• Amaretti del Casato misti

• Biscotti di nocciola
• Zabajone Piemontese
• Pandolce della Besimauda
• Olio Extravergine di Oliva “Mosto”
• Dolcetto d’Alba DOC Tiglineri 2017

“ALBA”

codice CON001

€ 92,00 *

CONTENUTO:
• Pasta paglia e fieno
• Ragù Piemontese
• Biscotti di nocciola
• Zabajone Piemontese
• Pandolce della Besimauda

• Amaretti del Casato misti
• Olio Extravergine di Oliva “Mosto”
• Olive verdi giganti
• Salamino alla Cacciatora DOP
• Dolcetto d’Alba DOC Tiglineri 2017

Confezione

“LA MORRA”

Confezione

“LA MORRA”
codice CON002

€ 74,00 *
* I prezzi si intendono IVA esclusa.
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Confezione

“SERRALUNGA”

Confezione

“SERRALUNGA”

CONTENUTO:
• Pasta paglia e fieno
• Ragù Piemontese
• Biscotti di nocciola
• Zabajone Piemontese

• Amaretti del Casato misti
• Olive verdi giganti
• Lardo Speziato
• Dolcetto d’Alba DOC Tiglineri 2017

* I prezzi si intendono IVA esclusa.
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codice CON003

€ 54,00 *

Confezione

“MONFORTE”
codice CON004

€ 39,00 *
CONTENUTO:
• Pandolce della Besimauda
• Alta Langa Brut Rosè
Metodo Classico

Confezione

“NOVELLO”
codice CON005

Confezione

“BAROLO”

€ 41,00 *

codice CON006

CONTENUTO:

€ 60,00 *

• Langhe DOC Chardonnay 2017
• Dolcetto d’Alba DOC Tiglineri 2017
• Langhe Nebbiolo DOC 2017

CONTENUTO:
* I prezzi si intendono IVA esclusa.

• Magnum Barolo DOCG BOIOLO 2014
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La Personalizzazione
Per avere maggior visibilità e prestigio diamo
ai nostri clienti la possibilità di personalizzare il
coperchio delle scatole con l’incisione laser del
marchio aziendale.
Una volta esaurito il contenuto, la scatola rimane
e può essere riutilizzata come contenitore porta
oggetti, riviste, ecc. o diventare un complemento
di arredo per l’ufficio o la casa.

Costo Personalizzazione
• Impianto (una tantum)
*

€ 30,00 • codice PER000

• Incisione Laser (per singolo coperchio)
AREA DI STAMPA

100 cm2 (20x5 cm o 10x10 cm)
*

€ 3,00 • codice PER001
AREA DI STAMPA

200 cm2 (20x10 cm o 15x13 cm)
*

€ 6,00 • codice PER002
AREA DI STAMPA

300 cm2 (20x15 cm o 17x17 cm)
*

€ 9,00 • codice PER003

* I prezzi si intendono IVA esclusa.
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“

“Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.

CHARLES BAUDELAIRE

Per ordini o informazioni:
ordini@amalalanga.com
+39 348 2237894 • +39 339 3694187

Buon Natale da tutti noi.
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“

si può pensare bene, amare bene,
“Non
dormire bene, se non si è mangiato bene.

VIRGINIA WOOLF

In copertina: il Cedro del Libano in Frazione Annunziata di La Morra fu piantato nel 1856
da due giovani sposi, Costanzo Falletti di Rodello ed Eulalia Della Chiesa di Cervignasco,
discendenti della storica famiglia Falletti che nel 1340 acquistò la proprietà del colle
Monfalletto. Secondo la tradizione si trattò di un gesto beneaugurante, simboleggiato
dalla scelta di un albero particolarmente robusto e longevo che potesse riflettere il legame
d’amore che li univa in matrimonio e l’amore per la loro terra: un sentimento forte e durevole
da tramandare alle generazioni future affinché ne conservassero il ricordo. L’imponente
albero può essere scorto da qualunque punto dei confini che circoscrivono la zona di
coltivazione delle uve Nebbiolo per la produzione del vino Barolo.
AMALALANGA non poteva scegliere immagine migliore per rappresentare l’AMORE per il

Tel. +39 0171480559 • info@amalalanga.com
www.amalalanga.com
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pho to: C o r r a d o B u zz i

territorio della LANGA e per i suoi prodotti.

