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Confetture
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Confettura extra Ribes 
rosso

vasetto da 200gr o 370gr

Ingredienti: 
Ingredienti: ribes rosso, 
zucchero di canna, succo di 
limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
frutta 95gr, zuccheri tot. 
35gr
Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 153 Kcal 639 KJ,
Proteine 0.5 gr,
Carboidrati 37,7 gr di cui zuccheri 
29.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.51 gr,
Sodio 0.001 gr.

Ideale per

A colazione su pane e fette biscottate.

A pranzo e cena potete accompagnarla con salumi, carne lessa e 
selvaggina.
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Confettura extra Fragola

vasetto da 200gr o 370gr

Ingredienti: 
fragole, zucchero di canna, 
succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
frutta 104gr, zuccheri tot. 
38gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 117 Kcal 489 KJ,
Proteine 0.66 gr,
Carboidrati 28,6 gr di cui zuccheri 
22.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr, 
Fibre 0.53 gr,
Sodio 0.001 gr.

Ideale per

A colazione su pane e fette biscottate.

Con il salato si accompagna benissimo con formaggi freschi come la 
caciotta o ricotta fresca.
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Ideale per

A colazione su pane e fette biscottate.

Confettura ideata per EXPO Milano2015

Confettura extra Lampone 

vasetto da 200gr 

Ingredienti: 
lampone, zucchero di 
canna, succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
lampone 100gr, zuccheri 
tot. 35.0gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 268 Kcal 1121 KJ, 
Proteine 0.4 gr, 
Carboidrati 43.0 gr di cui zuccheri 
34.0 gr, 
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr, 
Fibre 0.01 gr, 
Sodio 0.001 gr.
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Confettura extra Uva Spina

vasetto da 200gr o 370gr

Ingredienti: 
uva spina, zucchero di 
canna, succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
uva spina 104gr, zuccheri 
tot. 40gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 174 Kcal 727 KJ, 
Proteine 1.0 gr, 
Carboidrati 42.0 gr di cui zuccheri 
39.5 gr, 
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.62 gr, 
Sodio 0.001 gr.

Ideale per

A colazione su pane e fette biscottate.

Con il salato si accompagna con formaggi freschi come la caciotta.
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Ideale per

A colazione su pane e fette biscottate.

Potete provarla anche con la ricotta fresca.

Confettura extra Misto 
Bosco 

vasetto da 200gr o 370gr
Ingredienti: 
 frutta (fragole, more, 
mirtilli, lamponi, ribes e 
uva spina in proporzioni 
variabili)  zucchero di 
canna, succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
frutta 98gr, zuccheri tot. 39gr.
Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 128 Kcal 535 KJ,
Proteine 0.3 gr,
Carboidrati 31,7 gr di cui zuccheri 
26.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.53 gr,
Sodio 0.001 gr.
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Confettura extra More

vasetto da 200gr o 370gr

Ingredienti: 
more, zucchero di canna, 
succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
frutta 101gr, zuccheri tot. 
37gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 108 Kcal 451 KJ,
Proteine 0.3 gr,
Carboidrati 26.9 gr di cui zuccheri 
24.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.53 gr,
Sodio 0.001 gr.

Ideale per

A colazione su pane e fette biscottate.

Con il salato si accompagna con formaggi caprini o caciotte.
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Ideale per

A colazione su pane e fette biscottate.

Potete provarla anche con formaggi caprini.

Confettura extra Mirtillo

vasetto da 200gr

Ingredienti: 
mirtillo nero, zucchero di 
canna, succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
mirtillo 100gr, zuccheri tot. 
35.0gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 268 Kcal 1121 KJ, 
Proteine 0.4 gr,
Carboidrati 43.0 gr di cui zuccheri 
34.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.01 gr,
Sodio 0.001 gr.
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Salse
Agrodolci
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Salsa di Ribes Rosso

vasetto da 200gr o 370gr

Ingredienti: 
ribes rosso 70%, zucchero di 
canna 30%, senape, spezie.

Ideale per

A pranzo e cena potete accompagnarla con salumi, carne lessa e 
selvaggina.
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Ideale per

In qualsiasi momento della giornata se assaggiate il Trentingrana o 
formaggi Stagionati di Malga.

Salsa di Mela

vasetto da 200gr  o 370gr

Ingredienti: 
mela, zucchero di canna, 
senape, spezie.

Per 100gr di prodotto finito: 
mela 90gr, zuccheri tot. 
37gr, spezie

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia Kcal 1143 KJ,
Proteine 0.5 gr,
Carboidrati 41.0 gr di cui zuccheri 
36.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.01 gr,
Sodio 0.001 gr
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Se.Puzzo.Me
Salsa Sedano Mela

vasetto da 200gr 

Ingredienti: 
mela, sedano, zucchero di 
canna, senape.

Per 100gr di prodotto finito: 
mela 80gr, sedano 30gr, 
zuccheri tot. 37gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 237 Kcal 992KJ,
Proteine 0.5 gr,
Carboidrati 58.7 gr di cui zuccheri 
34.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.01 gr,
Sodio 0.001 gr.

Ideale per

La salsa ideale con il Gorgonzola.
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Ideale per

Una marmellata dal gusto deciso e particolare che si abbina con i 
formaggi di media stagionatura.

Confettura extra di 
Rabarbaro

vasetto da 200gr  o 370gr

Ingredienti: 
rabarbaro, zucchero di 
canna, succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
rabarbaro120gr, zuccheri 
tot. 38gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 108 Kcal 451 KJ,
Proteine 0.3 gr,
Carboidrati 26.9 gr di cui zuccheri 
24.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.53 gr,
Sodio 0.001 gr.
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Salsa Cipolla

vasetto da 200gr 

Ingredienti: 
Ingredienti: cipolle 80%, 
zucchero di canna 20%, vino 
bianco, alloro.

Ideale per

Unica nel suo genere che va gustata con i formaggi delicati Erborinati 
oppure con il Gorgonzola.



Bevande



22

Succo e Polpa di Fragola 
Ribes
bottiglia da 200ml 

Ingredienti: fragola, ribes 
rosso, zucchero di canna, 
acqua di fonte, succo di 
limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
Frutta 45gr, zuccheri tot. 
27gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 79 Kcal 330 KJ,
Proteine 0.1 gr,
Carboidrati 29.0 gr di cui zuccheri 
27.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr, 
Fibre 0.07 gr,
Sodio 0.001 gr.

Confezione già pronda da bere

Ideale per

I succhi gia pronti da bere sono ottimi per dissetarsi dopo una 
giornata di intenso lavoro.
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Confezione già pronda da bere

Ideale per

I succhi gia pronti da bere sono ottimi per dissetarsi dopo una giornata 
di intenso lavoro.

Succo e Polpa Misto Bosco

bottiglia da 200ml

Ingredienti:  frutta (fragola, 
more, mirtillo, lampone, 
uva spina in proporzioni 
variabili) acqua di fonte, 
succo di limone.
Per 100gr di prodotto finito:  
frutta 44gr, zuccheri tot. 
28gr. 

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 82 Kcal 343 KJ,
Proteine 0.1 gr,
Carboidrati 28.0 gr di cui zuccheri 
26.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.07 gr,
Sodio 0.001 gr.
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Succo e Polpa di More

bottiglia da 200ml 

Ingredienti: mora, zucchero 
di canna, acqua di fonte, 
succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
mora 43gr, zuccheri tot. 
25gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 81 Kcal 338 KJ,
Proteine 0.1 gr,
Carboidrati 28.0 gr di cui zuccheri 
25.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.07 gr,
Sodio 0.001 gr.

Confezione già pronda da bere

Ideale per

I succhi gia pronti da bere sono ottimi per dissetarsi dopo una 
giornata di intenso lavoro.
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Confezione già pronda da bere

Ideale per

I succhi gia pronti da bere sono ottimi per dissetarsi dopo una giornata 
di intenso lavoro.

Succo e Polpa Mirtillo

bottiglia da 200ml

Ingredienti:  mirtillo nero, 
zucchero di canna, acqua di 
fonte, succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito:   
mirtillo 46gr, zuccheri tot. 
27.0gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 76 Kcal 318 KJ,
Proteine 0.1 gr,
Carboidrati 26.0 gr di cui zuccheri 
24.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.07 gr,
Sodio 0.001 gr.
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Succo e Polpa di Fragola e 
Ribes Rosso
bottiglia da 500ml 

Ingredienti: fragola, ribes 
rosso, zucchero di canna, 
acqua di fonte, succo di 
limone.

Per 100gr di prodotto finito:  
frutta 65gr, zuccheri tot. 
32gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 84 Kcal 351 KJ,
Proteine 0.30 gr,
Carboidrati 32.0 gr di cui zuccheri 
30.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.08 gr,
Sodio 0.001 gr.

Confezione da diluire

Ideale per

Create il vostro cocktail Rossini con il Succo e Polpa Fragola e Ribes 
rosso e il Trento Doc

Il cocktail è composto da 1/3 di Succo e Polpa Fragola e Ribes rosso e 
2/3 di Trento Doc freddo.
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Confezione da diluire

Ideale per

Da allungare con acqua di fonte, se volete dare un tono particolare vi 
consigliamo due o tre foglie di menta.

Succo e Polpa Misto Bosco

bottiglia da 500ml

Ingredienti:  frutta (fragola, 
more, mirtillo, lampone, 
uva spina in proporzioni 
variabili) acqua di fonte, 
succo di limone.
Per 100gr di prodotto finito:  
frutta 66gr, zuccheri tot. 
33gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 83 Kcal 346 KJ,
Proteine 0.30 gr,
Carboidrati 33.0 gr di cui zuccheri 
32.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.08 gr,
Sodio 0.001 gr.
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Succo e Polpa di More

bottiglia da 500ml 

Ingredienti: mora, zucchero 
di canna, acqua di fonte, 
succo di limone.

Per 100gr di prodotto finito: 
frutta 65gr, zuccheri tot. 
30gr.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 84 Kcal 351 KJ
Proteine 0.30 gr,
Carboidrati 32.0 gr di cui zuccheri 
31.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.08 gr,
Sodio 0.001 gr.

Confezione da diluire

Ideale per

Da allungare con acqua di fonte.
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Confezione da diluire

Ideale per

Da allungare con acqua di fonte, se volete dare un tono particolare vi 
consigliamo due o tre foglie di menta e due cubetti di ghiaccio. 
Se volete un aperitivo il cocktail Hugo con il Trento Doc e foglie di 
menta è l’ideale.

Il cocktail è composto da 1/3 di Sciroppo di Sambuco e 2/3 di Trento 
Doc freddo, 3 foglie di menta e del ghiaccio.

Sciroppo di Sambuco

bottiglia da 500ml

Ingredienti:  infusione di 
fiori di sanbuco, zucchero 
di canna, acqua di fonte, 
succo di limone.

Per 100gr di prodotto 
finito:   zuccheri tot. 52.5gr, 
infusione di fiori.

Valori nutrizionali medi per 100gr
Energia 188 Kcal 787 KJ,
Proteine 0.0 gr,
Carboidrati 50.0 gr,
Grassi 0.0 gr di cui saturi 0.0 gr,
Fibre 0.00 gr,
Sodio 0.001 gr.
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Sciroppo Menta piperita

bottiglia da 500ml 

Ingredienti: infusione di 
foglie di menta piperita, 
zucchero di canna, acqua di 
fonte, succo di limone.

Confezione da diluire

Ideale per

Da allungare con acqua di fonte.
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Confezione da diluire

Ideale per

Da allungare con acqua di fonte.

Sciroppo di Monarda

bottiglia da 500ml

Ingredienti:  infusione di 
fiori di monarda, zucchero, 
acqua di fonte, acido 
citrico.



Cosmesi
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Bagno Doccia

confezzione da 200ml 

Ingredienti: 
acqua, cocamidopropyl, 
Betaine, sodium lauryl 
glucose, carboxilate, lauryl 
glucoside, glycerin, sodium 
lauroyl sarcosinate, coco-
glucoside, glyceryl oleate, 
parfum, phenoxyethanol, 
ethylhexylgltceryn, hydrolzed 
wheat protein, ribes grossularia 
fruit extract, ribes rubrum fruit 
extract, citric acid, chamomilla 
recutita extract.

Bagno Schiuma all’uva spina, ribes rosso e camomilla

Benefici
Sostanze funzionali:
Uva Spina: azione rimineralizzante, antirossore.
Ribes Rosso: protegge e migliora la microcircolazione.
Camomilla: effetto calmante e lenitiva.
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Crema Gambe e Piedi con ribes rosso, uva spina, menta piperita, rosmarino.

Benefici
La soluzione ideale per riposare e reidratare la pelle dei piedi e delle gambe; 
riduce le sensazioni fastidiose provocate dagli agenti esterni nonché il senso 
di pesantezza che spesso ci tormenta a fine giornata. Grazie agli estratti di 
Uva Spina e Ribes Rosso, assicura un benessere generale e persistente alle 
estremità, che si riscopriranno setose e morbide.
Modalità d’uso: Prima del riposo notturno o nelle ore del mattino. Dopo la 
palestra o prima di affrontare una giornata densa di impegni. Applicare una 
noce di prodotto sulle zone interessate, massaggiando dal basso verso l’alto 
per riequilibrare la circolazione sanguigna. 

Sostanze funzionali:
Uva Spina: azione rimineralizzante, antirossore.
Ribes Rosso: protegge e migliora la microcircolazione.

Crema Gambe

confezzione da 150ml

Ingredienti:
Aqua, Glycerin, Dicaprylyl ether, 
Glyceryl stearate SE, Cetearyl 
alcohol, Theobroma cacao butter, 
Cera alba, Eucalyptus globulus 
leaf oil, Mentha piperita oil, 
Menthol, Mentha piperita leaf 
extract, Vaccinium myrtillus 
fruit extract, Ribes rubrum 
fruit extract, Ribes uva-crispa 
fruit extract, Rubus idaeus fruit 
extract, Rosmarinus officinalis 
leaf extract, Phenoxyethanol, 
Benzyl alcohol, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Citric 
acid, d-Limonene, Escin, Lecithin, 
Tocopherol, Ascorbyl palmitate.
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Crema Mani

confezzione da 50ml 

Ingredienti: 
aqua, helianthus annuus seed 
oil, glycerin, caprylic/capric 
triglyceride, cetearyl alcohol, 
butyrospermum parkii butter, 
glyceryl stearate, polyglyceryl-3 
stearate, sodium stearoyl 
lactylate, panthenol, malva 
sylvestris extract, benzyl alcohol, 
tocopherol, allantoin, ribes 
grossularia fruitextract, ribes 
rubrum fruit extract, xanthan 
gum,parfum, calendula officinalis 
extract,dehydroacetic acid, 
sodium phytate.

Crema Mani con uva spina, calendula e malva.

Benefici
Un trattamento mani ad azione specifica idratante, emolliente, nutriente. 
L’Uva Spina e la Calendula in essa contenuta, contribuiscono a prevenire 
le aggressioni degli agenti esterni, aiutando a combattere screpolature 
e arrossamenti. Protegge le mani e le fa tornare lisce e compatte, grazie 
all’apporto di Olio di Girasole, Burro di Karité, e Vitamina E pura.
Modalità d’uso: Applicare la crema con un lieve massaggio, più volte al 
giorno: grazie alla sua azione vitaminica, le mani saranno lisce e vellutate, 
perfettamente protette dalle minacce esterne.

Sostanze funzionali:
Uva Spina: azione rimineralizzante, antirossore.
Calendula: azione calmante, lenitiva. 
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Crema Viso uva spina, ribes rosso e fiordaliso.

Benefici
Quest’emulsione è ricca di principi super-nutrienti come Oli nobili di Avocado 
e di Olivo; contiene inoltre estratti selezionati Uva Spina e Ribes Rosso, ottimi 
per prevenire la comparsa delle rughe e attenuare quelle già esistenti. Questa 
crema restituisce tono ed elasticità alla pelle stanca e rilassata e le garantisce 
un aspetto più giovanile e splendente. 
Modalità d’uso: Utilizzare la Crema quotidianamente dopo un’accurata pulizia 
del viso e favorire la sua assimilazione con leggeri picchiettamenti. 

Sostanze funzionali:
Uva Spina: azione rimineralizzante, antirossore.
Ribes Rosso: valida fonte di Vitamina C(antiossidanti), zuccheri (idratanti) 
e acidi organici (favoriscono il rinnovamento cellulare della cute ispessita, 
allontanano le cellule morte). 

Crema Viso

confezzione da 50ml

Ingredienti:
aqua, glycerin, coco-caprylate/
caprate, persea gratissima oil, 
butyrospermum parkii butter, 
cetearyl glucoside,stearoyl 
lactylate, phenoxyethancl, 
ribes grossularia fruit extract, 
ethlhexylglycerin, dimethicone, 
parfum, xanthan gum, sodium 
hyaluronate, centaurea cyanus 
flower water.
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Stick Labbra
confezzione da 5ml 

Ingredienti: 
Ricinus communis oil, Cera alba, 
Vitis vinifera seed oil, Helianthus 
annuus seed oil, Octyldodecanol, 
Candelilla cera, Cera carnauba, 
Theobroma cacao butter, 
Hydrogenated castor oil, Cetearyl 
alcohol, Cetearyl glucoside, Ribes 
grossularia fruit extract, Ribes 
rubrum extract, Rubus idaeus 
leaf extract, Lecithin, Tocopherol, 
Ascorbyl palmitate, Citric acid.

Stick Labbra con ribes rosso, uva spina e lampone.

Benefici
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Prodotti da 
forno
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Ideale per

Per un regaolo e semplicemente per spezzare la fame a metà giornata.

Ruotine di Mais
confezzione da 150gr

Ingredienti: farina di mais 
70%, burro, zucchero, uova 
e latte
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Sale
Aromatico
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Sale Aromatico per Carni e 
Grigliate

confezzione da 80gr e 
150gr

Ingredienti: sale integrale 
di Cervia, alloro 0,5%, 
rosmarino 3%, salvia 0,8%, 
pepe 2%, dragoncello 0,5%.

Ideale per

Sale aromatico ideale per grigliate di carni.
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Ideale per

Sale aromatico per insaporire le vostre insalate.

Sale Aromatico al 
Rosmarino

confezzione da 80gr e 
180gr

Ingredienti: sale integrale di 
Puglia, rosmarino 20%.
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Sale Aromatico 
Mediterraneo

confezzione da 80gr e 
180gr

Ingredienti: sale integrale di 
cervia, origano 5,5%, salvia 
0,8%, timo 0,5%, calendula 
0,1%, dragoncello 0,5%.

Ideale per

Sale aromatico ottimo per insaporire il pesce alla bracie o al forno.
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Prodotti 
Stagionali
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Ideale per

Ottimo per spezzare la fame a metà giornata o per dare un tocco di 
colore allo yogurt magro.

Bacche di Goji

confezzione da 50gr

Ingredienti: bacche di goji 
essicate



53

Crauti

confezzione da 350gr

Ingredienti: cavolo 
cappuccio 90%, sale

Ideale per

Crauti precotti, basta riscaldarli e servirli con polenta, luganega e 
tosella di Primiero.
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Gli ingredienti possono variare a seconda della stagione in cui viene 
fatto il prodotto.

Ideale per

Per tutte le vostre ricette, dove usate il dado classico, potete 
insaporire con il dado biologico.

Dado Vegetale
confezzione da 120gr e 
250gr

Ingredienti: sale marino, 
sedano, carote, cipolle, 
levistico, zucchine, erba 
cipollina, vino bianco, 
alloro, basilico, salvia, 
rosmarino, prezzemolo, olio 
extra vergine d’oliva.
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Rumptoff

confezzione da 200gr

Ingredienti:
rum all’origine alc. 80%, uva 
spina, ribes rosso e nero, 
mirtilli, more, lamponi, 
ciliegie, in quantità 
variabile, zucchero.

Ideale per

Da servire sopra il gelato.
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Ideale per

Per tutti i vostri sughi e ricette.

Salsa di Pomodoro

confezzione da 340gr

Ingredienti: 
pomodori interi, basilico 
foglie, zucchero e sale
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Strutto

confezzione da 270gr

Ingredienti: 
grasso di maiale

Ideale per

Nella preparazione delle patate in padella al posto dell’olio, potete 
aggiungere anche il sale Aromatico al rosmarino per insaporire il tutto.



Prodotto in Agriturismo trentino
Tutti prodotti che coltiviamo dalla verdura 
alla frutta sono interamente coltivati nei prati 
dell’Agritur e trasformati in confetture, succhi, 
biscotti direttamente da noi, cosi da avere 
un’attenzione particolare per la qualità e la 
filiera.

Ecoristorazione Trentino
Con piccole azioni cerchiamo di ridurre i rifiuti 
e e i consumi di acqua di tutti i giorni. Questo 
marchio da la garanzia che anche noi e voi che 
venite a trovarci contribuiamo al benessere 
dell’ambiente.

Agricoltura Biologica
Tutte le verdure che crescono nell’orto sono 
coltivate come un tempo, con amore e cercando 
di salvaguardare la biodiversità del territorio, 
senza usare gli OGM o prodotti chimici. Numero 
IT ICA A549



Agritur Dalaip dei Pape
t. (39) 329 1915 445
info@agriturdalaip.it
www.agriturdalaip.it




