G.O.D.O Gruppo Organizzato di Domanda e Offerta
PANIERE DI DICEMBRE 2021

Scheda di prenotazione: dal 01 dicembre al 10 dicembre 2021
Consegna prodotti: sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso l'ARCI
Primo Maggio, in Via Trento, 9 - San Benedetto Po MN
Nome: ….................................................................. Tel.: …..............................................................
Cognome: …............................................................. E-mail:.............................................................

G.O.D.O Gruppo Organizzato di Domanda e Offerta
PANIERE DI DICEMBRE 2021
Prodotti contrassegnati dal simbolo:

sono Presidi

Slow Food.
Prodotti contrassegnati dal simbolo:

Prodotti contrassegnati dal simbolo:

sono Prodotti

locali.
sono

Prodotti contrassegnati dal simbolo:

sono Prodotti dei

progetti di Terra Madre.

Prodotti biologici.

È possibile inviare i vostri ordini alla mail:

henrique.varalta@slowfoodbassomantovano.it

Per informazioni:

Henrique tel. 348 7558430
Il Cesto, Pomponesco (MN) : Panetteria–Pasticceria-Cioccolateria.
Certificato BIO e Artigianale del nostro territorio, che aderisce a Slow
Food e al Distretto agricolo biologico Casalasco-Viadanese.
La chicca: il Luadel di Pomponesco; una volta era il primo pane ad
essere infornato, servendo come “termometro” per la temperatura del
forno; si caratterizza per la fragrante pasta sfoglia, con lo strutto; da
consumare subito, per assaporarlo al meglio.
L’azienda aderisce a Slow Food e fa parte della comunità del Cibo
dell’Olio Crastu.
Olio Biologico proveniente dalla cultivar antichissima Crastu,
endemica del bacino del Pollina, nel Parco delle Madonie.

Note organolettiche: aspetto limpido di colore giallo con sfumature
tendenti al verde. Al naso è fruttato medio e piacevole. In bocca, le
sensazioni olfattive trovano piena conferma con gusto inizialmente
dolce che evolve poi con un garbato amaro e un piccante avvolgente.
Holyva è una giovane azienda biologica al femminile. I suoi punti di
forza nella ricerca della qualità e nel ridotto impatto ambientale.
Olio Biologico Campagna '20 proveniente dalla cultivar Coratina, tipica
del barese.
Note organolettiche: fruttato medio, sostenuto da una moderata nota
di amaro vegetale. Sentori di oliva e pomodoro si confermano dall'olfatto al palato. Pulito ed equilibrato, lascia una gradevole sensazione
di piccantezza. Prodotto in quantità limitata dalle sole olive biologiche
dell'azienda.
Poltronieri Salumi: Artigianale, fatto a mano, controllato uno ad uno.
“Noi lavoriamo così: ai grandi numeri preferiamo la grande qualità. Seguiamo personalmente ogni fase della produzione”.
La stortina è un piccolo salame consumato tradizionalmente nella
zona del Basso Veronese. La tradizione produttiva, che si tramanda
da generazioni, prevede di conservarla sotto lardo in modo da mantenerla fresca per tutto l’inverno.
Le stortine sono morbide, fresche e profumate. Si consuma con il
pane fresco oppure con la polenta abbrustolita. La caratteristica del
prodotto è legata all’utilizzo di parti nobili del maiale nell’impasto e alla
speziatura con aglio macerato in vino bianco.
Nel cuore della Pianura Padana si trova l’Azienda Agricola Giovanni
Pacchioni, attiva dal 1801 e biologica da più di vent’anni. L’azienda
vanta la presenza di un vigneto e di una piccola cantina.
I vini proposti sono prodotti esclusivamente con le proprie uve, raccolte a mano e accuratamente selezionate per ottenere un lambrusco
mantovano tradizionale, il S’i’ fosse foco dal carattere intenso e vigoroso, e uno spumante rosato, il Rosa pristina dai toni freschi e fruttati.

