PRODOTTI ARTIGIANALI
SENZA CONSERVANTI
SENZA COLORANTI
SENZA EMULSIONANTI
TUTTI PRODOTTI DEL
TERRITORIO

Caprarola _ VT_
Tel. 0761 647128
info@agriturismolagentile.com

L' Azienda Agricola La Gentile è attiva da più di 10 anni e le principali coltivazioni
sono: i marroni, le castagne e le nocciole.
A partire dal 2001 Nello Lupino, il fondatore dell’Azienda, ha voluto dare forma
concreta alle risorse della terra ereditata dai nonni nella Valle di Vico, alle pendici
dei Monti Cimini, all’interno di una splendida Riserva Naturale.
L' Azienda ha dato vita a salse dolci (creme di gianduia, marmellate e creme per
colazioni e per formaggi), a salse e sughi per piatti salati, per la ristorazione, per il
catering e per le famiglie.
Visto il successo di questi prodotti l'Azienda ha ampliato la produzione trasformando i
prodotti del proprio orto, i frutti e le primizie dei boschi di proprietà dell' Azienda: il
Pesto alle nocciole, la Vellutata di funghi porcini e nocciole, la Vellutata di carciofi ai
marroni, la Mora e i Mirtilli, creme di more e mirtilli e così via.
Inoltre negli ultimi anni danno spazio anche alla trasformazione di prodotti freschi
dei vicini e colleghi agricoltori della Tuscia.
L'Azienda Agricola la Gentile, infatti crede fortemente nelle potenzialità agroalimentari di questo territorio e promuoverne la qualità é uno dei nei nostri obiettivi.

La sfida quotidiana, partendo dai prodotti del
territorio e dalle ricette tradizionali, è, e vuole
essere quella di promuovere la naturale semplicità
del gusto delle materie prime che vengono
utilizzate, esaltando la genuinità delle stesse,
creando prodotti senza conservanti (tenere in frigo
una volta aperti), senza coloranti né emulsionanti;
la presenza di olii galleggianti quando si apre la
confezione è la prova e la garanzia dell’assenza di
emulsionanti.
Viene utilizzato il miele di produzione locale per
dolcificare gran parte della gamma di prodotti
dolci. I prodotti sono tutti senza glutine (gluten
free) per dare a tutti la possibilità di mangiare
sano e con gusto.
In occasione del Natale i cesti, per ogni target e
misura, sono arricchiti dal panettone artigianale
(senza conservanti e coloranti) ai Marroni, alla
Nellina e alla Nellina e Arancia, dal Torronello,
torrone artigianale con nocciole e Nellina oppure
nocciola e Nellina fondente.
Per la Pasqua propongono varie tipologie di
Colomba anch’essa artigianale e Nellino birichino,
uovo alla Nellina e granella di nocciola con
sorpresa personalizzata dove richiesto.
I prodotti si possono degustare anche nell'
Agriturismo La Gentile nella Valle di Vico,
immerso in un secolare castagneto, aperto dal
mese di Aprile al mese di Ottobre dove è possibile
organizzare eventi di ogni genere.

La Nellina, la “regina”, è una gianduia con il
30% di nocciole tostate, latte e cacao; la
Nellina fondente, con cioccolato fondente; la
Nellina Verde è una crema di gianduia con
nocciole, senza latte e con un dolcificante
(isomalto) adatto anche a chi ha problemi di
glicemia e l’ultima nata, la Nellina al caffè per gli
appassionati del caffè e cioccolato.

Tutti i nostri prodotti sono privi di conservanti,
coloranti ed emulsionanti e senza glutine.
La nostra Azienda è nel prontuario

AiC Associazione Italiana Celiachia

NELLINA
Deliziosa Crema di Nocciole della qualità Tonda Gentile Romana della Tuscia, macinate naturalmente per rubarne
l’animo nobile e delicato. Perfetta per profumare numerose ricette, ma buonissima anche da sola sul pane caldo.
Può essere utilizzata per la produzione di gelato o di dolci da forno..

NELLINA classica
crema di nocciole
200gr

NELLINA senza latte – senza zucchero
crema di nocciole senza latte–senza zucchero
200gr

NELLINA fondente
crema di nocciole fondente
200gr

NELLINA al Caffè
crema di nocciole al caffè
200gr

GOLOSITA’
Un pranzo, una cena, o una colazione o merenda con i bambini non può che
concludersi con dolcezza, tra le carezze culinarie artigianali dei nostri prodotti.

CREMA di MARRONI
200gr

ALBICOCCHE e NOCCIOLE
confettura
200gr

MARRONI canditi
200gr

MANDARINO e NOCCIOLE
confettura
200gr

FRAGOLE

MORE

confettura
200gr

confettura
200gr

ARANCE

ALBICOCCHE

confettura

confettura
200gr

200gr

LAMPONI

MIRTILLI

confettura
200gr

confettura
200gr

GRANELLA DI NOCCIOLE

NOCCIOLE TOSTATE
NOCCIOLE FRESCHE

NOCCIOLE RICOPERTE DI NELLINA
NOCCIOLE ZUCCHERATE

Scatole di cioccolatini da 6pz
Scatole di cioccolatini da 12pz
Scatole di cioccolatini da 24pz

SUGHI

Porta in tavola la genuinità portando a casa i nostri sughi artigianali di alta qualità, nati dalla tradizione
con un pizzico di innovazione e realizzati con le migliori materie prime del territorio, per piatti sani e dal
sapore unico.

RAGU’ di NONNA LINDA
E’ quasi pronto !!!!!.
200gr

BROCCOLETTI e SALSICCIA
Broccoletti 65%, salsiccia 25%, sale, pepe,
olio girasole, peperoncino
200gr

CICORIA e POMODORINI
Cicoria 75%, olio di oliva, sale, peperoncino
200gr

RAGU’ di CINGHIANELLA
Cinghianella 40%, pomodoro, sale, olio girasole,
200gr
rosmarino, pepe, peperoncino

SPAGHETTATA ETRUSCA
pomodorino 75%, olio girasole, tracce aglio,
NOCCIOLE. Olive, sale, peperoncino. 200gr

BOSCAIOLA VITERBESE
Funghi misti, pomodoro, salsiccia, sale,pepe,
olio di girasole
200gr

MATRICIANA
Pomodoro 70%, carne suina 20%, peperoncino
olio girasole, sale, pepe
200gr

FAGIOLI e PROSCIUTTO
Fagioli, prosciutto, pomodoro, olio girasole,
peperoncino, sale
200gr

PESTO alle NOCCIOLE
Basilico 80%, NOCCIOLE 8%, olio girasole, sale
200gr

SALSE e SUGHI

Per creare dei deliziosi antipasti veloci e semplici o per arricchire qualche antipasto già cucinato con
qualcosa di sfizioso abbiamo realizzato per tante tante salse e sughi fatti con prodotti genuini e
soprattutto del territorio.

PICCANTINA
Peperoni 70%, pomodoro, olio girasole, sale
200gr

CROSTINO VITERBESE
Maiale, vitello 50%, fegatini di pollo, pomodoro, sale
200gr olio girasole, vino rosso, cipolle, olive, pepe

VELLUTATA di FUNGHI PORCINI

PATE’ d’OLIVE, ARANCIA e FINOCCHIO

Funghi porcini 80%, olio di girasole, sale
200gr

Olive 95%, arancia, finocchio, olio d’oliva, sale
200gr

200gr

CUOR di TUSCIA

TARTUFATA
Tartufo nero 8%, funghi champignons, sale
olio girasole
200gr

200gr

PATE’ d’OLIVE

VELLUTATA di CARCIOFI e MARRONI

Olive 95%, olio d’oliva, sale
200gr

Olive, nocciole, alloro, sale
200gr

200gr

Carciofi 75%, marroni, olio girasole, sale.
200gr

SALSE per FORMAGGI
SALSE per FORMAGGI

Per un aperitivo, una degustazione, un antipasto raffinato oppure al posto del dolce, cosa c’è niente di meglio di
un ricco tagliere di formaggi con varie salse da condividere. Scopri le nostre salse sfiziose, realizzate anche
queste con prodotti genuini e del territorio.

POMODORI VERDI e MIELE
Pomodori verdi e miele
100gr

PEPERONCINO ROSSO DOLCE
Peperoncino.
100gr

FICHI e NOCCIOLE
Fichi, nocciole, zucchero
100gr

CIPOLLE e ALEATICO
Cipolle e aleatico
100gr

RADICCHIO, ARANCIA e FINOCCHIO
Radicchio, arancia e finocchio
100gr

PERE e ZENZERO

MELE COTOGNE, UVA E ZENZERO
Mele cotogne, uva bianca e zenzero
100gr

Pere 75%, zucchero 20%, zenzero
100gr

MIELE, COTOGNE, UVA e NOCCIOLE

GELATINA di MANDARINO

Mele cotogne, uva bianca, NOCCIOLE
100gr

100gr

SELEZIONE DI UN TRITTICO DI SALSE PER FORMAGGI
n. 3 vasi da 35gr cad.

Ideali per tartine, bruschette, carni e non solo...

LABORATORIO:
Via A. Passini, snc - 01032 Caprarola (Vt)
Tel. (+39) 0761 647128 Mobile: (+39) 335 62851400

info@agriturismolagentile.com

PUNTO RISTORO:
Circonvallazione Lago di Vico (all’interno della Riserva
Naturale)01032 Caprarola (Vt)
Aperto da aprile a settembre
Mobile: (+39) 335 6285140

