SELEZIONE

GASTRONOMIA
Food Colors si apre al di fuori del mondo del vino mettendo la
professionalità nella selezione e l’efficienza al vostro servizio,
sempre ben saldi ai principi di artigianalità ed eccellenza che
contraddistinguono questo catalogo.
Oli prodotti con cultivar autoctone, formaggi prodotti col latte delle
nostre pecore, legumi di montagne, e grani selezionati, sono gli
ingredienti fondamentali della mia proposta, rivolta a chi, come me,
vuole valorizzare le eccellenze dell’Abruzzo.

AZIENDA AGRICOLA
D’ALESIO

COPPA ZUCCARI
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Estratto a freddo dalle migliori olive di varietà dritta e leccino, raccolte nella
prima metà di ottobre e molite meccanicamente in frantoio a ciclo continuo
entro 8 ore.
L’olio presenta un fruttato medio-leggero, fresco, erbaceo, che ricorda la
mandorla amara. Al palato si presenta equilibrato, confermando in pieno le
sensazioni dell’olfatto. Amaro e piccante confermano la presenza determinante di polifenoli, tipici di un prodotto di qualità con le loro funzioni
antiossidanti.
Vista la bassa acidità, l’olio extravergine “Coppa Zuccari” è particolarmente indicato per pietanze delicate senza alterarne i sapori, come
pesce e carni bianche.

DENOMINAZIONE

Agricoltori dall’inizio dell’800, l’Azienda Agricola D’Alesio, dai 40 ettari
di proprietà sulle colline abruzzesi di Città Sant’Angelo, produce in agricoltura biologica, vino, olio extravergine, legumi e cereali selezionati.
SCIARR e D’ALESIO sono i nostri marchi di eccellenza, selezione e qualità, nel rispetto del territorio e della tradizione. Frutto dell’incontro di pensieri di tre generazioni.

5

FORMATO

PREZZO

DENOMINAZIONE

ORIGINE

FORMATO

PREZZO

Olio Extra Vergine di Oliva

0,25 L

€ 3.90

Ceci varietà Sultano d’Abruzzo

Coltivato in Italia

0,5 Kg

€ 3.80

Olio Extra Vergine di Oliva

0,50 L

€ 8.20

Ceci varietà Sultano d’Abruzzo

Coltivato in Italia

5 Kg

Olio Extra Vergine di Oliva

1L

€ 9.80

Farro d‘Abruzzo

Coltivato in Italia

0,5 Kg

Olio Extra Vergine di Oliva

3L

€ 31.00

Farro d‘Abruzzo

Coltivato in Italia

5 Kg

€ 22.80

Olio Extra Vergine di Oliva

5L

€ 49.00

Olio Extra Vergine di Oliva

BIO

0,50 L

€ 11.20

€ 23.80
€ 3.80

AZIENDA AGRICOLA
FORCELLA
La pasta riflette tradizioni profondamente radicate nel territorio abruzzese. Forcella produce la propria pasta con il grano duro coltivato nei terreni
dell’azienda, ottenendo un prodotto che ha il colore naturale, la superficie
grezza, il sapore unico e inconfondibile del grano italiano.
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Una filiera corta che si dipana in 30 chilometri quadrati, con i migliori artigiani che ci accompagnano nella sfida. Forcella valorizza così i piccoli segreti dell’eccellenza: le caratteristiche proteiche del grano e la scelta della
varietà San Carlo; l’acqua delle montagne e la tradizione del mulino a pietra;
la predilezione per la tecnica artigianale, con l’essiccazione lenta e la bassa
temperatura.

DENOMINAZIONE

ORIGINE

FORMATO

PREZZO

Linguine - pasta artigianale

100% grano abruzzese

conf. 500 g

€ 2.40

Casarecci - pasta artigianale

100% grano abruzzese

conf. 500 g

€ 2.40

PROMO: ALL’ACQUISTO
DI 24 CONFEZIONI DI PASTA 6 IN OMAGGIO
VENDITA IN CARTONE DA 12 KG

FOODCOLORS
Attraverso la selezione di produttori di eccellenza, FoodColors intende diventare un punto di attrazione in cui elementi come la qualità, la tipicità, la
cultura e la tradizione si coniugano con i concetti di sostenibilità, accessibilità, economicità. Il nostro obiettivo non è solo quello di vendere, ma anche
di informare ed educare facendo luce sulla provenienza e lavorazione dei prodotti.
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DENOMINAZIONE

CLASSIFICAZIONE

FORMATO

ANNO

PREZZO

Crema di Peperoni freschi

Prodotto italiano

650 gr

2018

€ 18.95

Pomodori Secchi

Prodotto italiano

1 kg

2018

€ 17.95

Carciofini alla brace

Prodotto italiano

470 gr

2018

€ 6.20

Carciofini alla brace

Prodotto italiano

3 kg

2018

€ 36.70

Zucchine alla brace

Prodotto italiano

1.5 kg

2018

€ 13.90

Melanzane alla brace

Prodotto italiano

1.5 kg

2018

€ 13.90

Asparagi

Prodotto italiano

1.5 kg

2018

€ 16.70

Funghi Prataioli

Prodotto italiano

470 gr

2018

€ 4.90

Olive Leccino denocciolate in EVO

Prodotto italiano

950 gr

2017

€ 8.80

Olive nere da forno in EVO

Prodotto italiano

1 kg

2017

€ 10.80

Olive verdi nocellara in salamoia

Prodotto italiano

1 kg

2017

€ 4.60

Passata di pomodoro

Prodotto italiano

670 gr

2018

€ 1.65

Olio al Tartufo Bianco

Prodotto italiano

250 ml

2018

€ 12.80
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FOODCOLORS
Il Pecorino d’Abruzzo è uno dei formaggi abruzzesi più apprezzati ed è legato
alla storia abruzzese della transumanza, fino a 60 anni fa era l’alimento base
dei pastori durante la migrazione stagionale delle greggi, che si spostavano
fra la Puglia e l’Abruzzo, seguendo il ciclo delle stagioni e scegliendo pascoli
sempre diversi, i quali caratterizzavano l’alimentazione naturale degli animali.
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La crosta è dura, liscia e untuosa, di colore paglierino chiaro nelle forme giovani è intenso in quelle stagionate. La pasta è morbida per i formaggi poco
stagionati mentre risulta dura negli altri, con occhiature irregolari.
Di sapore intenso e persistente, ha succulenza lunga e aromatica dove
l’armonia e l’eleganza donano sensazioni eccellenti al gusto.

DENOMINAZIONE

COMPOSIZIONE

FORMATO

ANNO

PREZZO

Pecorino stagionato 3 mesi

100% latte di pecora

1 kg + -

2018

13.00 €/kg

Pecorino stagionato sott’olio
EVO stagionato 5 mesi

100% latte di pecora

1,5 kg + -

2018

16.00 €/kg

Pecorino stagionato 8 mesi

100% latte di pecora

2 kg + -

2017

21.00 €/kg
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CONDIZIONI DI VENDITA

• MODALITÁ
Inoltrare la lista dei prodotti scelti via mail a: ordini@winecolors.it
specificando quantità, nome del prodotto, e prezzo.
Aggiungere dati per la fatturazione
(nome cognome indirizzo e codice fiscale per clienti privati).
Nei dati per la spedizione includere un numero di telefono per concordare la consegna.
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• CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario entro 7 gg dalla nostra mail di conferma ordine.
Dopo questo termine l’ordine sarà cancellato senza preavviso.
• ORDINE MINIMO
Nessun limite per acquisti con ritiro c/o la nostra sede di Pescara
300.00 € per acquisti in Italia
1000.00 € per acquisti internazionali
• COSTI DI SPEDIZIONE
Per isole e località impervie, richiedere quotazione.
Consegna assicurata: 1% sul valore della spedizione.
• VALIDITÁ PREZZI
Fino a revoca o per cause indipendenti dalla nostra volontà, salvo variazioni relativi.
I prezzi si intendono IVA ESCLUSA e FRANCO NOSTRO MAGAZZINO.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Pescara.

NOTE

NOTE

