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Listino prezzi dedicato (comprensivo di IVA) valido 2020 
 

Zafferano puro in pistilli gr. 0,1  confezionato €   4,00 

Zafferano puro in pistilli gr. 0,3  confezionato €   9,00 

Zafferano puro in pistilli gr. 0,5  confezionato €  13,00 

Zafferano puro in pistilli gr. 1,0  confezionato €  25,00 

Lenticchie confezione gr. 500 €    3,50 

Ceci grandi confezione gr. 500 €    3,00 

Ceci piccoli confezione gr. 500 €    3,00 

Ceci piccoli “neri” confezione gr. 500 €    3,00 

Cicerchia confezione gr. 500 €    3,00 

Farro spezzato confezione gr. 500 €    3,00 

Farro interno confezione gr. 500 €    3,00 

Roveja confezione gr. 500 €    6,00 

Zuppa “Colmotinese” (mix legumi - farro, lenticchie, orzo perlato)  conf. gr. 500 €    3,00 

Zuppa “Montanara” (mix legumi - farro spezzato, lenticchie decorticate, cicerchie 

decorticate, ceci)  confezione gr. 500 

€    3,00 

Zuppa “Contadina” (mix legumi - farro intero, lenticchie e lenticchie decorticate 

rosse, cicerchia decorticata, orzo)  confezione gr. 500 

€    3,00 

Zuppa di legumi (mix fagioli, farro, orzo perlato, lenticchie e lenticchie decorticate 

rosse, roveja decorticata, cicerchia decorticata)  confezione gr. 500 

€    3,00 

 Fagioli Diavoli confezione gr. 500  €    5,00 

 Fagioli Ciavattoni confezione gr. 500  €    5,00 

 Fagioli con “Occhio” confezione gr. 500    €    3,00 

Fagioli Borlotti confezione gr. 500 €    3,00 

Fagioli “Rossi” €    3,00 

Fagioli “Neri” €    3,00 

Fagioli Cannellini confezione gr. 500 €    3,00 
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Polenta (bramata e fine) confezione gr. 500 €    2,50 

Farina roveja confezione gr. 500 €    5,00 

Farro soffiato confezione gr. 125 €    2,50 

Farro soffiato con miele confezione gr. 250 €    3,00 

Gallette di farro €    2,00 

PASTA 

Strangozzi al Farro gr. 250  €    2,50 

Strangozzi allo Zafferano gr. 250 €    2,60 

Strangozzi al Tartufo “Estivo” gr. 250 €    2,60 

TARTUFI 

Tartufo Estivo o Scorzone Intero (Tuber Aestivum Vitt.) gr. 25 €    6,00 

Tartufo Estivo o Scorzone Intero (Tuber Aestivum Vitt.) gr. 35 €    9,00 

Tartufo Estivo o Scorzone Intero (Tuber Aestivum Vitt.) gr. 70 €  15,00 

SALSE 

Funghi Champignon + tartufo estivo gr.   80 €    4,50 

Funghi Champignon + tartufo estivo gr. 130 €    8,00 

 

 

 

 

Per contatti 

info@zafferanoitalia.it 

 

Le foto dei prodotti con la relativa descrizione sono visibili nel sito 

www.zafferanoitalia.it  
 

 
 

http://www.zafferanoitalia.it/

