PANETTONE
Il Panettone artigianale Terra di Sapori
è preparato rispettando la tradizione,
solo con lievito madre naturale e materie
prime accuratamente selezionate. Con il
morbida uvetta e frutta candita e ricoperto
con la caratteristica glassatura di mandorle
intere, addolcirà il vostro Natale.

SELIM MAGNUM
Da regalare per un’occasione, da portare ad una
festa o semplicemente per
una serata con gli amici.
Lo spumante Selim di
De Conciliis nella bottiglia
Magnum e in confezione
regalo.

GUSTI DISPONIBILI
CLASSICO ARANCIA E UVETTA, SOLO UVETTA,
CREMA DI ARANCIA, CREMA AL MANDARINO,
CREMA AL PISTACCHIO, CREMA AL LIMONCELLO,
CON GOCCE DI CIOCCOLATO.

AUGURI 2022
in Scatola regalo.
Spumante Selim De Conciliis 75 cl.
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Vorrei mangiare prodotti tipici e cucinare
ricette che ne esaltino i sapori.

NELLE TERRE DI BACCO

BUON NATALE
Oltre al panettone incartato a
mano e disponibile a scelta in 6
diversi gusti, la confezione comprende
Selim lo spumante 75cl
Zero Aaglianico Tempa di Zoe’
4 formati di pasta
Zuppa di Legumi di Ferrante
Lenticchie di Ferrante
Soppressata di maiale di Ciarcia
Salsiccia dolce di Ciarcia
Pelati rossi e gialli
Pomodorini del Piennolo in vetro
Succo di Albicocche del Vesuvio
Sugo di Pomodori gialli e Friarielli
di Maida
Marmellata di Limoni Il Gusto
della Costa
Olio Evo di De Conciliis
Una ricca confezione da regalare o
regalarsi anche personalizzabile su
richiesta.
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Oltre al panettone incartato a
mano e disponibile a scelta in 6
diversi gusti, la confezione comprende
Selim lo spumante 75cl
Zero Aglianico Tempa di Zoe’ 75cl
4 formati di pasta
Zuppa di Legumi di Ferante
Lenticchie di Ferrante
Soppressata di maiale di Ciarcia
Salsiccia dolce di Ciarcia
Pelati rossi e gialli
Pomodorini del Piennolo in vetro
Succo di Albicocche del Vesuvio
Sugo di Pomodori gialli e Friarielli
di Maida
Marmellata di Limoni Il Gusto
della Costa
Olio Evo di De Conciliis
Il tutto nella Cassetta in legno Terra di Sapri e con in regalo il libro
“Nelle Terre di Bacco” di Bruno De
Conciliis.

PANETTONE E SPUMANTE
Oltre al panettone incartato a
mano e disponibile a scelta in 6
diversi gusti, la confezione comprende
Selim Spumante
Tempa Rosso il Vino 75 cl
3 il Rosè’ di Tempa di Zoe 75cl
2 formati di pasta
Soppressata di maiale di Ciarcia
Salsiccia dolce di Ciarcia
Filetti di acciuga
sugo di Pomodori gialli e peperoni
di Maida
Cantucci alle mandorle
Il tutto nella bella scatola Terra di
Sapori.
La confezione è personalizzabile
secondo vostra richiesta.

Le confezioni che abbiamo preparato sono curate ed esclusive,
perché ognuna di essa Vi dovrà trasmettere la gioia di un
regalo unico.
Il meglio della gastronomia e dei prodotti campani da noi selezionati, sono pronti per essere scelti da voi, rendendo speciali
i momenti di festa con le persone che amate.

MEDITERRANEA
Tempadoro De Conciliis 75 cl
Spumante Selim De Conciliis 75 cl
Sugo alla boscaiola di pomodorino
del piennolo D.O.P. Sapori VesuviaMorzellette alle nocciole Odissea

CILENTO
Tempadoro De Conciliis 75 cl
Temparubra De Conciliis 75 cl
Morzellette al cioccolato Odissea

SALERNO
Questa confezione è una bella
idea regalo con i prodotti dell’orto
e il Vino.

della Costa

Terra di Sapori con in regalo libro
“Nelle Terre di Bacco di Bruno De
Conciliis”.
Perfetta anche per un aperitivo
con gli amici, con i biscotti alle
mandorle e il Rosè di Tempa di
Zoe.

Sugo pomodori gialli con Friarielli

Olio extravergine d’oliva SchiacPanettone classico artigianale da

Fichi bianchi del Cilento impaccati

Scatola Terra di Sapori

Scatola Terra di Sapori
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IRPINIA

Chi visita l’Irpinia si accorge molto in fretta
che ognuno dei comuni della Provincia di
Avellino ha al suo interno una tradizione
culinaria di tutto rispetto, basata sulle antiche
conoscenze contadine e sui prodotti coltivati
e raccolti in loco. Ogni paese ha una sua storia
enogastronomica, un suo piatto tipico, e prodotti
di eccellenza che parlano della cultura e delle
tradizioni. Noi vi parleremo di Ciarcia.

L’azienda si occupa della lavorazione del
prosciutto e dei salumi in generale.

Ciarcia

Irpine e nei mercatini di paese per acquistare
le cosce dei maiali sapientemente allevati dai
contadini del posto. Le carni venivano salate e
stagionate naturalmente per la produzione del
prosciutto crudo e dell’intera gamma di salumi
tipici del territorio irpino. Da questa tradizione
contadina prende vita, ad opera di Michelangelo
un piccolo laboratorio artigianale che, con il
passare del tempo, si trasforma in un’azienda

DELIVERY AMALFI

BOX

WHITE

Elegante Cassetta in legno con originale decorazione, da confezionare con prodotti a vostra scelta.

Bauletto in cartone litografato.

Confezione in legno elegante ed
originale da riempire con prodotti
a vostra scelta.
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CESTO SALUMI

CIARCIA I SALUMI

METÀ CULATELLO
Parte più muscolosa della coscia
posteriore del suino pesante Italiano,
privata delle ossa e opportunamente
Acquistabile anche nella confezione.

Conciliis

Ingredienti:coscia di suino, sale marino italiano, aromi naturali.
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI

Cesto in vimini

regalare nella elegante Cassetta

SOPPRESSATA CON
TAGLIERE

PROSCIUTTO CON OSSO

SOPPRESSATA SCRIGNO

Coscia di suino intera stagionata

La soppressata di Ciarcia
in un cassetta in legno.
Un piccolo ma simpatico regalo.

Questo pregiato salume deriva dal
magro di coscia accuratamente
denervato. L’impasto si presenta a
macinatura grossa, con aggiunta di
lardello a cubetti e pepe in grani.
Ingredienti: carne suina, sale, aromi
naturali, spezie. Non contiene glutine e derivati del latte, non contiene
allergeni.

Acquistabile anche nella confezione. Ingredienti: coscia di suino
italiano, sale marino italiano.
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI
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Maida PER 4 I SOTTOLI

MAIDA PER 4
LE CONFETTURE

MAIDA PER 4 LE CREME

Cipolla ramata di Montoro

Cassetta in cartone

Cassetta in cartone

Cassetta in cartone

I SUGHI DI FRANCO

MAIDA PER 6

Sugo con pomodori gialli e friariel-

MAIDA PER 12

Cassetta in cartone

Scatola regalo

TERRA DI SAPORI CATALOGO 2022 | 13

PAESTUM

VOGLIA DI POMODORO

Temparubra 75 cl De Conciliis

in un’elegante confezione regalo

Sugo pronto pomodoro giallo e

Scatola Terra di Sapori
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I CARCIOFINI DEL RE

MICHELE FERRANTE

Posizionata nel cuore del Cilento, in una terra
l’azienda agricola Michele Ferrante, da anni,
coltiva qui: fagioli, ceci, cicerchie, peperoncini

VOGLIA DI ZUPPA

NETTUNO

e tanto altro. Le piantine nascono, crescono
e maturano seguendo i ritmi naturali, quelli
scanditi dalla stagionalità del tempo, senza
subire stress e trattamenti chimici,
per rispettare la natura e le sue biodiversità.

CONTRONE

Scatola regalo
Terra di Sapori
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

L’Olio d’oliva (extravergine) è semplicemente
uno dei prodotti più straordinari che Madre
Natura ci dona, non a caso è il “principe della
dieta mediterranea”, ogni anno con sfumature
odori e sapori peculiari delle singole varietà di
olive con cui viene prodotto. Inoltre fa benissimo
al nostro organismo!
La selezione proposta è rappresentata da
aziende che producono oli di qualità garantita,
tutte con riconoscimenti a livello nazionale
ed internazionale. Abbiamo scelto frantoi
con grande storia alle spalle e giovanissimi
produttori emergenti oltre ad aziende che fanno

piccole lavorazioni con frantoi ad esclusivo
uso aziendale, tutte concentrate sulla qualità
assoluta delle produzioni. Le cultivar utilizzate
sono prevalentemente Rotondella, Carpellese
e Nostrale, tipiche della provincia di Salerno
singole aziende e al territorio che rappresentano.
A voi la scelta tra le aziende: Madonna dell’Olivo
di Antonino Mennella, Torretta, Marco Rizzo, De
Conciliis.
A voi soprattutto la scelta di abbinarli alle
prelibatezze proposte da Terre di Sapori.

MAGNUM RARO

CONFEZIONE 4 OLI

Olio EXTRAVERGINE D’OLIVA RARO MADONNA DELL’OLIVO

Confezione contenente i 4 oli
extravergine d’oliva dell’azienda
agicola Madonna dell’Olivo:
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IL GUSTO DELLA COSTA

L’azienda Il Gusto della Costa trasformano e
confezionano i loro prodotti solo con i migliori
agrumi raccolti al momento giusto in vari

successivamente lavorati con metodi tradizionali
che ne esaltano l’aroma e il profumo.

LIMONCELLO IN
CERAMICA 10CL

LIMONCELLO IN
CERAMICA 20CL

Il limoncello de Il Gusto della Costa in una bottiglietta di ceramica
dipinta a mano nella versione da

Il limoncello de Il Gusto della Costa in una bottiglietta di ceramica
dipinta a mano nella versione da

e ideale anche come bomboniera.

e ideale anche come bomboniera.
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CONFEZIONE POSITANO
Scatola cartone

CIOCCOLATINI RIPIENI DI
CREMA AL LIMONCELLO

LIQUORE LIMONCELLO
Il limoncello del Gusto della
Costa accompagnato dai: biscotti
cilentani “fatti a mano” Briganti
cilentani

Finissimi cioccolatini con ripieno
di crema al gusto di limoncello.
Ingredienti: zucchero, grassi vegetali, latte intero in polvere, latte
scremato in polvere, burro cacao,
vanillina, aromi naturali, liquore
di limone, pasta cacao. Contiene
lecitina di soia.

LIQUORE FRAGOLINO
Il fragolino del Gusto della Costa
accompagnato dai TENERI di Odissea fragranti biscotti artigianali.

CREMA DI
LIMONCELLO
Simpatica confezione regalo con
crema di limoncello, bicchierini e
biscotti ripieni di marmellata
Disponibili anche in vari gusti a
vostra scelta.

MAIORI

Odissea Funicchito
Fichi bianchi del Cilento impaccati
Scatola in cartone
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APHRODITE
Elegante confezione in legno che
racchiude alcune delle prelibatez-

7 prodotti:

come idea regalo.
Un regalo sicuramente gradito a chi ama i sapori del
mare.

HERA DI MARE

MARE NOSTRUM

Elegante confezione in legno che
racchiude alcune delle prelibatez-

VASO DI TONNO
Per gli amanti del tonno una elegante confezione regalo in legno.

come idea regalo.
Contenuto: Filetti di tonno in Olio
Tempadoro 75 cl
Cantinetta in cartone

€
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VICIDOMINI LA PASTA

CERERE

In questa confezione vi proponiamo 6 formati di pasta Vicidomini,
2 sughi di Maida e il vino Tempa di
De Conciliis.

Olio extravergine d’oliva schiacSugo alla boscaiola pomodorino
viani

e Papaccelle e Pomodorini Gialli
e Friarielli e il Temparubra di De
Conciliis

Scatola regalo

VOGLIA DI PASTA

POMODORINO DEL
PIENNOLO
Sughi Sapori Vesuviani:
Alla boscaiola di pomodorino del

Scatola Terra di Sapori
Scatola regalo

PROVOLONE

IDEL
DEL MONACO DOP 3KG
Il Provolone del Monaco è un formaggio a pasta semidura, a media
o lunga stagionatura, ottenuto dal
latte vaccino, Un prodotto tipico di
Agerola è stagionato 6 mesi in grotta. Va abbinato con vini rossi molto
corposi e invecchiati. Viene apprezzato per il suo sapore rotondo,
morbido e ben caratterizzato.

POMODORINO DEL
PIENNOLO DOP
Pasquale Imperato è considerato il
vero fautore della DOP del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio. Il
Re dei Pomodorini lo proponiamo
nella sua originale confezione regalo. Non cuocetelo troppo: basta
una scottata. Delizioso se lo usate
per spadellare la nostra pasta con
delle mazzancolle o degli scampi.
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DISTRETTO AGRO-ALIMENTARE
NOCERA-GRAGNANO

GRAGNANO

NOCERA

SARNO

Una piccola idea regalo in una
Cassetta in legno massiccio.

Due formati di PASTA: fusillo
cilentano e penne, la passata,I
pelati, e i pomodorini, poi olio per

In questa confezione vi proponiamo
tutti i prodotti di Terre Lavorate:
i pelati, la passata, i pomodorini, i
friarielli, i peperoni dolci, le melanzane. 6 prodotti nella Cassetta in
legno del produttore, con in aggiunta
il libro nelle Terre di Bacco di Bruno
De Conciliis.
Un’idea regalo sicuramente originale.

babà al limoncello Il Gusto della
Il coperchio della scatola in legno
è personalizzabile con il logo della
vostra azienda.

T.D.S. IN CASSETTA

La pasta, un sugo pronto alle melenzane, il vino: rosso e bianco, le Morzellette con il Miele e un Paté di Acciughe.Tutto per poter organizzare una
prima colazione biscotti e miele, un
primo piatto con un buon vino rosso,
un aperitivo con Tartine al Patè e vino
bianco. La Cassetta in legno perfettamente riutilizzabile per qualsiasi uso
annotare le vostre ricette.
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un buon vino, Tempa Rosso. Come
dire, tutto quello che serve per
gustare un piatto di pasta.
In regalo il libro “Nelle Terre di
Bacco” di Bruno De Conciliis, le

T.LAVORATE I PRODOTTI

T. LAVORATE E LA PASTA

In questa confezione vi proponiamo i prodotti di Terre Lavorate:
i pelati, la Passata, I Pomodorini,
I Friarielli, I peperoni dolci, le
melanzane.
6 prodotti nella Cassetta in legno
di Terre Lavorate: un bel regalo
per chi ama il mangiare genuino

Tre formati di pasta fra i più classici e poi La Passata, i Pelati, il
pomodoro Crovarese.
Come dire… Liberate la fantasia
e…. Buon appetito

IL VINO

Il cibo, è cosa nota, necessita il vino e nell’area
del Mediterraneo è vero anche il contrario.
del nuovo mondo i mediterranei raramente
bevono il vino senza mangiare.
Nella scelta dei vini che proponiamo abbiamo
usato due semplici criteri: il vignaiolo ed il cibo.
Tutte le cantine della nostra proposta producono
uva, la trasformano in vino e vendono
mettono la faccia dietro la bottiglia, che in prima
persona rischiano nel campo ed in cantina. Per

VILLA RAIANO
DOPPIO MAGNUM

Vino rosso Aglianico Campania Igt
prodotto solo con uve aglianico. I
grappoli vengono raccolti manualmente e trasportati in cantina in piccole
cassette per evitare lo schiacciamento

chi acquista le loro bottiglie questo è garanzia
di un vino prodotto da una persona che vive la
propria terra e trasferisce nella bottiglia la vita
di quei luoghi, vini che diventano ambasciatori
cantine abbiamo scelto i vini che meglio degli
altri si accompagnassero alla nostra selezione
alimentare, vini di eccellenza come tutta la
proposta di Terra di Sapori. I vini che proponiamo
sono il naturale completamento della esperienza
di gusto e piacere che la Campania riesce ad

MAGNUM FURORE RISERVA MAGNUM LE GHIANDAIE
Il Furore riserva della cantina Marisa Cuomo prodotto da vitigni Piedirosso e Aglianico. Vino dal colore
rosso rubino, dal gusto morbido,
pieno ed equilibrato.

in cassetta di legno per un regalo
sicuramente gradito.
Disponibile nella versione Magnum
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TEMPA DI ZOÈ

Il nome Tempa di Zoè non è solo riferito a un
di intenti. Le “tempe”, dolci colline che si
rincorrono al mare, caratterizzano da nord a
sud il Cilento. Zoè è la parola greca che indica
comune al mondo animale, vegetale e minerale.
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TEMPA
DI ZOE
da 2 bottiglie

6 e 3 ROSÉ

ZERO e XA

6, FIANO PAESTUM IGT ASTERIAS

6 e 18
6, FIANO PAESTUM IGT ASTERIAS

6 e XA
6, FIANO PAESTUM IGT ASTERIAS

ZERO e 18

3 ROSE’, 6 e 18
6, FIANO PAESTUM IGT ASTERIAS
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VITICOLTORI DE CONCILIIS

La storia dell’azienda agricola De Conciliis è
una storia in divenire. Un legame leggero tra
passato e presente. Una storia che nasce da
e condivisioni, comprensioni e incomprensioni.

Uniti sul limpido tappeto della cadenza cilentana
accenti d’arabo, di polacco talvolta di scozzese,
australiano, argentino, si mescolano in un unico
coro che poi si libera in armonia. Quello che si
produce è il frutto della terra con i suoi ritmi, i
suoi tempi e con le sue stagioni.

MAIMA e SELIM

SELIM e BACCO

AUGURI MAGNUM

Lo spumante Selim e il Naima
delle cantine De Conciliis nella
confezione in legno personalizzabile a richiesta con il logo della
vostra azienda.
Alla confezione abbiamo abbinato il libro “Nelle Terre di Bacco”
di Bruno de Conciliis, edizioni
dell’ippogrifo

Il magnum spumante Selim De
Conciliis in confezione regalo,
con abbinato il libro “Nelle Terre
di Bacco” di Bruno de Conciliis,
edizioni dell’ippogrifo

Lo spumante Selim di De Conciliis
nella bottiglia magnum e in confezione regalo.

28 | TERRA DI SAPORI CATALOGO

DONNA LUNA E
FALANGHINA
Donna Luna bianco e rosso e la
falanghina di De Conciliis nella
cantinetta regalo.

BACIO IL CIELO

TEMPA DE CONCIILIS

Bacio il cielo bianco e rosso di De
conciliis in confezione regalo.

Tempa rosso e bianco delle cantine De Conciilis in confezione
regalo.

TOMODORO GRAPPA

TOMODORO BRANDY

BOX DEGUSTAZIONE

Grappa di De Conciliis nella
confezione regalo.

Brandy De Conciliis nella
confezione regalo.

Le Cantine De Conciilis propongono questo box degustazione
misterioso, bacio il cielo rosso e
bianco e lo spumante Selim
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IL VINO

TENUTA
SAN FRANCESCO x 3
Confezione di vini della cantina
Tenuta San Francesco:
Bianco
Rosso
Rosato

VILLA RAIANO
I BIANCHI
Confezione di vini della cantina
Villa Raiano:
Falanghina
Greco di Tufo
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MONTEVETRANO x 3

VILLA RAIANO x 3

Confezione di vini della cantina
Montevetrano:

Confezione di vini della cantina
Villa Raiano:

Core Bianco
Core Rosso
Montevetrano

Taurasi
Costa Baiano

VILLA RAIANO

MARISA CUOMO

Confezione di vini della cantina
Villa Raiano:

Confezione di vini della cantina
Marisa Cuomo:

Fiano Di Avellino
Aglianico

Furore Riserva
Fiorduva

tutte le confezioni a catalogo e sul nostro sito.
Per voi e per i vostri clienti abbiamo riservato la possibilità di rendere originale la vostra
bottiglia di vino. Sul retro della bottiglia possiamo applicare un augurio con le parole che più
vi appartengono.
Tutte le confezioni possono essere personalizzate per seguire i vostri gusti individuali o per
Visitando il sito www.terradisapori.it le foto vi permetteranno di scegliere fra tantissime
combinazioni.
Inviando una mail a info@terradisapori.it potrete richiedere ulteriori soluzioni per varietà e
prezzo.
Ci occuperemo direttamente noi della spedizione attraverso i nostri corrieri, assicurandovi
sicurezza e puntualità di trasporto.
I prezzi indicati sono da ritenersi iva compresa.
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Terra di Sapori S.r.l.
Sede Operativa: Via G. Vicidomini

www.terradisapori.it
info@terradisapori.it

