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Ecco a voi la vendita delle eccellenze enogastronomiche del territorio italiano, 
una selezione di grandi marchi che il CRA FNM propone in esclusiva per i propri soci. 
La prenotazione dei prodotti dovrà avvenire esclusivamente sul nostro sito di 
ecommerce CRA-Shop accedendo con le credenziali: 

USERNAME: Cid aziendale PASSWORD: password della mail aziendale. 

NB: Tutti gli ordini dovranno essere effettuati entro il 28/02/2023 

Gli ordini effettuati successivamente saranno evasi solo a fine vendita in caso di rimanenze. 

Uscirà un’ulteriore circolare con gli appuntamenti per il ritiro dei prodotti. 

I nostri partner: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                        

  

https://cra.fnmgroup.it/
https://cra.fnmgroup.it/
http://www.madonnadellevittorie.it/


FATTORIA ROSSI 
Montecavolo (RE) 

Rinomata azienda a conduzione familiare che dal 
1868 è sinonimo di prodotti a km0 certificati BIO, 
dai sapori unici ed inconfondibili a basso impatto 
ambientale con la massima tracciabilità. 

Prodotti Prezzo 

FATTORIA ROSSI BIO oltre12 mesi - 1 kg circa € 16,00/kg 

PARMIGIANO REGGIANO BIO oltre 20 mesi - 1 kg circa € 18,50/kg 

PARMIGIANO REGGIANO BIO oltre 30 mesi - 1 kg circa  € 22,50/kg 

PECORINO SEMI-STAGIONATO forma intera da 1,2 kg circa € 24,00/kg 

SALAME DELLA FATTORIA - 850 gr circa € 24,00/kg 
 

ABRAM SPECK 
Sarnonico (TN) 

 Il salumificio Abram Speck e Salumi segue una 
produzione artigianale in tutte le fasi della lavorazione 
dello speck, prodotto privo di glutine e di lattosio. La 
legatura viene realizzata manualmente e la leggera 

affumicatura dei prodotti è svolta in modo tradizionale 
così da rendere il prodotto unico. 

Prodotto Prezzo 

SPECK – 1 kg circa – senza glutine e lattosio € 13,00/kg 
 

SALUMIFICIO 
ARTIGIANALE 

TAVELLA ANGELA 
Comerconi di Nicotera 

(VV) 

Il salumificio artigianale Tavella nasce nel 1989 in un ridente paesino 
collinare che si affaccia sul mar Tirreno, 
Comerconi di Nicotera. L’azienda gode di un 
vasto consenso per i suoi elevati standard 

professionali e l’eccellente qualità dei prodotti. 

Prodotti Prezzo 

SOPPRESSATA DOLCE – 400 gr circa € 11,50/kg 

CAPOCOLLO – 600/800 gr circa € 12,00/kg 

‘NDUJA PICCANTE – 400 gr circa € 9,00/kg 

SALSICCIA PICCANTE – 500 gr circa € 11,00/kg 

PATE’ AL PEPERONCINO - 285 gr € 3,00 

PATE’ AI POMODORI SECCHI – 285 gr € 3,00 
 

DITTA FRATELLI 
PAMBUFFETTI  
Foligno (PG) 

 Piccola realtà del territorio umbro la ditta 
Fratelli Pambuffetti è rinomata per la qualità dei 
prodotti e la lavoratura artigianale. 

Prodotto Prezzo 

SQUADRATO MATTONELLA – trancio da 1 kg circa 

Coscia di suino disossata e stagionata 
€ 9,50/kg 

 
 



 

FRANTOIO GAUDENZI 
Trevi (PG) 

L’eccelsa qualità di questo olio, un prodotto 
sano, genuino e naturale è il risultato delle 
nuove tecniche di estrazione e di ricerca che 

portano il frantoio ad essere un polo di ricerca in collaborazione con 
l’Università di Perugia.  

Prodotti Prezzo 

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA – latta da 3 lt € 31,50 

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA – latta da 5 lt € 53,00 

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA “QUINTA LUNA” – bottiglia 0,75 lt  € 12,00 

MIELE BIANCHI 
Cirimido (CO) 

Dal 1992 l’apicoltura Bianchi è sinonimo di miele per 
quello che è il territtorio del comasco. L’azienda può 
vantare riconoscimenti provinciali e nazionali per 
l’ottimo prodotto, 100% italiano ottenuto con tecniche 

sempre più innovative.  

Prodotti 400 gr 750 gr 

MILLEFIORI € 5,50 € 9,00 

CASTAGNO € 5,50 € 9,00 

TIGLIO € 5,50 € 9,00 

ACACIA € 6,50 € 11,00 

TENUTA COLOMBARA 
Livorno Ferraris (VC) 

Il riso Carnaroli nella sua veste più ricca, sono 
necessari ben 20 passaggi per ottenere questo 
prodotto esclusivo, tra cui l’utilizzo dell’elica, il 
miglior metodo per sbiancare attraverso lo 
sfregamento dei chicchi.  

Prodotto Prezzo 

RISO ACQUERELLO in lattina - 1 kg € 7,50 

RISERIA PADANA  
Crescentino (VC) 

Ditta artigianale che da più di 40 anni si occupa della 
lavorazione del riso. Grazie alle tecnologie ed 
innovazione che si intersecano con la tradizione di 
famiglia, il prodotto proposto è di ottima qualità 

confezionato in simpatici sacchetti di tela.  

Prodotti Prezzo 

CARNAROLI – sacco da 5 kg – massimo 10 sacchi acquistabili € 13,50 

ARBORIO – sacco da 5 kg – massimo 10 sacchi acquistabili € 10,00 



BISCOTTIFICIO CERVO 
Biella Chiavazza (BI) 

L'azienda dolciaria è nata agli inizi del '900, oggi è 
guidata dalla 4^ generazione e guarda al futuro ed al 
territorio. Con più di 90 anni di storia.è il fiore 
all'occhiello della produzione dolciaria Biellese. 

Prodotti Prezzo 

COLOMBA CLASSICA 1 kg in confezione carta “oro” € 11,00 

COLOMBA CON FRUTTI ESOTICI 1 kg in confezione carta “rossa” € 12,50 

COLOMBA FARCITA E RICOPERTA DI CIOCCOLATO FONDENTE 850 gr  
in confezione carta “blu” 

€ 12,50 

 

PANIFICIO 
PASTICCERIA FORMIS 

Berzo Demo (BS) 

Famosa pasticceria e panificio della comunità 
montana del bresciano, è una realtà radicata 
del territorio ed è famosa per essere sempre 

garanzia di bontà e qualità rispettando la tradizione. 

Prodotti Prezzo 

COLOMBA TRADIZIONALE CON ARANCIO GLASSATO E MANDORLE 
750 gr in sacchetto colorato con fiore e fiocco 

€ 13,50 

COLOMBA AL CIOCCOLATO CON GOCCE DI CIOCCOLATO GLASSATO 
E NOCCIOLE 750 gr in sacchetto colorato con fiore e fiocco 

€ 13,50 

 

FRATELLI SICILIA 
Paternò (CT) 

I fratelli Motta raccontano la cultura gastronomica 
siciliana con una produzione artigianale interamente 
Made in Sicily per fornire un’esperienza unica al palato 
con materie prime di altissima qualità. 

Prodotti Prezzo 

COLOMBA AL PISTACCHIO DI SICILIA 1 kg CON VASETTO DI CREMA 
AL PISTACCHIO da spalmare  

€ 31,00 

COLOMBA AL LIMONE DI SICILIA 1 kg CON VASETTO DI CREMA AL 
LIMONE da spalmare  

€ 28,00 

COLOMBA CON CREMA DI ARANCIA DI SICILIA 1 kg € 23,00 
 

SAL DE RISO COSTA 
D’AMALFI 

Tramonti (SA) 

La famosissima pasticceria salernitana che tra i 
numerosi premi e riconoscimenti ricevuti, può 
vantare quello di “Pasticcere dell’anno 2010/11”. 

Conosciuta in tutto il mondo, è sinonimo di eccellenza e bontà dei 
suoi prodotti.  

Prodotto Prezzo 

COLOMBA SOTTOBOSCO 1 kg farcita con frutti di bosco e crema profumata 
alla vaniglia e rosmarino. 

€ 41,00 

COLOMBA LIMONCELLO 1 kg farcita con crema al Limoncello e bucce di 
Limone Costa D'Amalfi I.G.P 

€ 41,00 

COLOMBA TIRAMISÙ 1 kg farcita con caffè espresso e crema al 
mascarpone 

€ 41,00 

 
 



 

COMITATO MARIA 
LETIZIA VERGA 

Ospedale S. Gerardo 
Monza (MB) 

“ “Sono tempi di grande incertezza ma noi non possiamo fermarci”. 
Loro non possono aspettare. Hanno 
bisogno delle migliori cure, della ricerca 
più avanzata e dell’assistenza quotidiana 
per rendere possibile la vittoria sulla 
malattia. Hanno diritto al loro futuro. Anche 

i regali solidali sono un modo per  far sì che la loro guarigione sia 
possibile. L’ostinazione dei sogni e la forza nel ricordo di Maria 
Letizia Verga ha tracciato un percorso che si può proseguire, 
insieme. INSIEME, ogni giorno, guardiamo avanti. 

Prodotti Prezzo 

UOVO DI CIOCCOLATO AL LATTE - 350 gr. con incarto verde e sorpresa € 12,00 

UOVO DI CIOCCOLATO FONDENTE - 350 gr. con incarto rosso e sorpresa € 12,00 

BARATTOLO DI VETRO CON OVETTI MISTI – 400 gr. ovetti misti,  al latte, 
fondente e al cioccolato bianco 

€ 16,00 

MÖNCHSHOF 
Kulmbach (Germania) 

 Da oltre 600 anni Mönchshof è conosciuta in tutto il mondo 
per l’eccellente qualità delle sue birre, nelle tipiche 
bottiglie con il tappo meccanico. Nata nel monastero 
cistercense di Langheim, la città della birra di Kulmbach, 

è sinonimo di artigianalità, tradizione e piacere autentico. 

Prodotto Prezzo 

IL CESTINO DEL MONACO composto da: 

- Mönchshof Hell, bott. da 0,50 lt, bionda leggera morbida 
- Mönchshof Kellerbier, bott. da 0,50 lt, leggera non filtrata 
- Mönchshof Bockbier, bott. da 0,50 lt, rossa corposa 
- Mönchshof Hefe Weizen, bott. da 0,50 lt, non filtrata fruttata leggera 

€ 12,00 

IL CESTINO DELLA MONACA composto da: 

- N. 2 Mönchshof Natur Radler, bott. da 0,50 lt, mix birra e limonata 
- N. 2 Mönchshof Natur trube Alkoholfrei, bott. da 0,50 lt, analcolica 

€ 12,00 

DISTILLERIE 
MARZADRO 

Nogaredo (TN) 

Il prodotto proposto è il classico delle grappe di alto 
profilo, ottenuta con la selezione delle migliori vinacce 
trentine, provenienti da vitigni selezionati e distillate nel 
tipico alambicco discontinuo a bagnomaria. Dal 1949 

questa distilleria è sinonimo di grappa di qualità.  

Prodotto Prezzo 

GRAPPA LE DICIOTTO LUNE 41% Vol. Grappa Stravecchia € 22,00 

 
 
 



MADONNA DELLE 
VITTORIE 
Arco (TN) 

La cantina gode di una posizione decisamente 
privilegiata per la coltivazione dei suoi 26 ettari di 
terreno, un territtorio dove l’Ora del Garda e il Pelér 
soffiano ad intervalli regolari durante il giorno e la 

notte, garantendo la perfetta aerazione dei vigneti. In questo modo 
le viti crescono esenti da muffe e malattie crittogamiche ed i vini 
assumono un sapore eccezionale.  

Prodotto 
Prezzo  

confezione da 6 bott. da 0,75 lt 

LAGREIN DUNKEL TRENTINO D.O.P. 2021 Vino rosso fermo, è 
autoctono del Trentino Alto Adige imparentato con il Teroldego 

€ 48,00 

 

AZIENDA AGRICOLA 
CAMPION  

Valdobbiadene (TV) 

L’azienda, di gestione strettamente famigliare, si 
compone di circa 20 ettari di vigneto, situati in diverse 
località nella zona del Valdobbiadene. I sistemi di 

lotta integrata e guidata, la raccolta a mano delle uve, 
una vinificazione attenta e delicata e una spumantizzazione lenta e 
scrupolosa riescono a creare dei prodotti unici nel proprio genere.  

Prodotti 
Prezzo  

confezione da 6 bott. da 0,75 lt 

VALDOBBIADENE DOCG MILLESIMATO EXTRA DRY prosecco 
superiore 

€ 47,00 

VALDOBBIADENE DOCG BRUT                                            
prosecco superiore 

€ 40,00 

       

CANTINA REALE 
BOSELLI  

Volta Mantovana (MN) 

Cantina storica che nel 2015 è stata completamente 
rinnovata con macchinari e botti all’avanguardia. I vitigni 
sono collocati sulle colline moreniche mantovane e 
grazie alle brezze del vicino lago di Garda e ai fertili 

terreni ricchi di sali minerali, i vini possono vantare sapori dal 

bouquet intenso, ricchi di note floreali ed eleganti aromi.  

Prodotti 
Prezzo  

confezione da 6 bott. da 0,75 lt 

IACINTO Vino rosso da uve Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon € 35,00 

CRESTALE Vino bianco da uve Sauvignon Blanc € 53,00 

MANTOPASS Passito bianco ottenuto da uve Sauvignon Blanc e 
Moscato Giallo lasciate appassire naturalmente in pianta per 40 gg 

€ 15,00 

Bottiglia singola da 0,5 
lt in sacchetto 

 

AZIENDA AGRICOLA 
SARTORI 

Vernasca (PC) 

Produttore di vino da mezzo secolo, l’azienda è 
a conduzione familiare e le uve sono raccolte 
rigorosamente a mano garantendo la miglior 
selezione dei grappoli.  

Prodotti 
Prezzo  

confezione da 6 bott. da 0,75 lt 

ORTRUGO dei Colli Piacentini DOC bianco frizzante dal sapore 
secco, retrogusto amarognolo e vivace. 11,5°% 

€ 21,00 

MALVASIA IGT amabile bianco frizzante con note di miele dal 
sapore amabile e fresco. 10°% 

€ 21,00 

GUTTURNIO SUPERIORE DOC rosso tranquillo da uve Barbera e 
Croatina, sapore corposo con sentori di frutta. 13°% 

€ 21,00 

GUTTURNIO FRIZZANTE rosso frizzante da uve Barbera e 
Croatina dal sapore secco delicato con sentori di frutta. 12°% 

€ 21,00 

 

 

 

http://www.madonnadellevittorie.it/


NETTARE DEI SANTI  
S. Colombano al 

Lambro (MI) 

La cantina è collocata in un’area che da sempre è 
una piccola zona vitivinicola, tra i colli di San 
Colombano, in posizione strategica ed unica a soli 
40 km da Milano, mezzo della Pianura Padana.   

Prodotti 
Prezzo  

confezione da 6 bott. da 0,75 lt 

VERDEA N.1 Vino bianco fermo I.G.P.  "Collina del Milanese” dal 
sapore con sentori di frutta a polpa gialla e mandorla amara 

€ 26,50 

ROVERONE Vino rosso fermo I.G.P. “Collina del Milanese” 

Barbera 40%, Croatina 40%, Merlot 18%, Cabernet Sauvignon  2% 
€ 31,50 

MONTEBIOTTO Vino rosso fermo I.G.P. 

Barbera 40%, Croatina 40%, altre uve rosse 20% 
€ 26,50 

ROVERONE RISERVA Vino rosso fermo DOP invecchiato 24 mesi, 
Barbera 35%, Croatina 45%, Uva Rara 8%, Merlot 12%. 

€ 50,00 

 

CANTINA STELLA 
Cison di Valmarino(TV) 

Consolidata realtà del Trevigiano, la tradizione 
del vino rosso e bianco è totalmente rispettata 
in questa cantina a conduzione familiare. 

Prodotti 
Prezzo  

confezione da 6 bott. da 0,75 lt 

PINOT NERO  € 24,00 

PINOT BIANCO  € 21,00 

CABERNET FRANC  € 22,00 

PROSECCO DOC FRIZZANTE  € 30,00 

             
             
             
             
     

 
 
 

Dal CRA FNM! 


