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Tutte le confezioni sotto 

elencate sono interamente 

composte da prodotti tipici di 

CAMPAGNA AMICA 

La filiera della Coldiretti per il 

rispetto del KM 0 e dei prodotti 

locali.
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Borsa juta diverse colorazioni  

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 
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Borsa juta bianca e beige 

Con varie combinazioni tra: 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al Naturale 

- marmellata di asparagi di Cantello 
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Borsa juta piccola gialla o marrone 

con 

2 Creme di asparagi di Cantello e 1 Sugo 

di asparagi di Cantello 

O 

1 crema di asparagi di Cantello e 2 sughi 

di asparagi di Cantello 

O 

1 crema di asparagi di Cantello e 1 sugo di 

asparagi di Cantello e 1 marmellata di 

asparagi di Cantello 
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Secchiello juta verde o rosso 

con 

- asparagi di Cantello al naturale 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 
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cestino juta 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 
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beauty grande in juta  

varie colorazioni 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- marmellata di asparagi di Cantello 
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beauty piccolo in juta  

varie colorazioni 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- marmellata di asparagi di Cantello 
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borsa juta 

con 

- asparagi di Cantello al naturale 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- marmellata di asparagi di Cantello 

- riso Carnaroli 

- miele acacia varesino 500g 

- vino Pinot grigio 

- pesche di Monate o frutta sciroppata
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box juta grande 

con 

- asparagi di Cantello al naturale 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- miele acacia varesino 500g 

- pesche di Monate o frutta sciroppata 
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-  

 

  

 

Sacchetto juta grande 

con fiocco 

naturale / rosso 

con 

asparagi di Cantello al naturale 
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Sacchetto juta piccolo 

con fiocco 

naturale / rosso 

con a scelta 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 
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Sacchetto juta 

beige / naturale / rosso 

con a scelta 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 
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Sacchetto tnt mini 

marrone / rosso 

con a scelta 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 
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Sacchetto tnt 

bianco / rosso 

con a scelta 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 
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sacchetto trasparente 

con a scelta 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 



 

 

20 

Azienda agricola Mazza Giacomo Via del Nevedro, 2 – Cantello (Va) Tel 0332 418363 – cell 349 0838661 

www.asparagi-mazza.it 

scatola 

con sacchetto trasparante 

con a scelta 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale  

- Crema e sugo di asparagi di Cantello 



 

 

21 

Azienda agricola Mazza Giacomo Via del Nevedro, 2 – Cantello (Va) Tel 0332 418363 – cell 349 0838661 

www.asparagi-mazza.it 

 

 

Svuota-tasche in pannolenci 

In diverse colorazioni 

Con varie combinazioni tra: 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 
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vassoio con retina 

bianca / rossa 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 
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disco dorato 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 
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piatto  

rosso / dorato  

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- vino Moscato dolce 
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sacchetto piccolo seta indiana  

con paillettes 

oro / rosso 

con a scelta 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 
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sacchetto medio seta indiana  

argento / oro / rosso 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 
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sacchetto grande seta indiana  

con paillettes 

oro / rosso 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- miele acacia varesino 500g 

- pesche di Monate o frutta sciroppata 
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scatola porta bottiglie  

in cartone 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- marmellata di asparagi di 

Cantello 
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scatola sfiziosa 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- vino Pinot nero 

- miele castagno varesino 500g 

- pesche di Monate o frutta sciroppata 
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scatola con finestrella 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- riso Carnaroli 
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vassoio cartone 

piccolo 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- vino Bonarda 

- miele castagno varesino 500g 

- cotechino 

- formaggella di capra
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vassoio cartone 

grande rosso 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- vino Moscato dolce 

- miele castagno varesino 500g 

- cotechino 

- formaggella di capra 

- salame 

- riso Carnaroli 

- pesche di Monate o frutta sciroppata 
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vassoio cartone 

grande beige 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- vino Bonarda 

- vino Moscato dolce 

- pesche di Monate o frutta 

sciroppata 

- cotechino 

- salame
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cesto 

piccolo 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- vino Riesling 

- riso Carnaroli 

- salame
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cesto 

piccolo ovale 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- formaggella di capra 

- riso Carnaroli 

- salame 
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cesto argento 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- marmellata di asparagi di Cantello 

- vino Pinot nero 

- riso Carnaroli 

- salame 

- cotechino 

- formaggella di capra 

- miele acacia varesino 500g 

- pesche di Monate o frutta sciroppata



 

 

37 

Azienda agricola Mazza Giacomo Via del Nevedro, 2 – Cantello (Va) Tel 0332 418363 – cell 349 0838661 

www.asparagi-mazza.it 

 cesto oro 

con 

- Crema di asparagi di Cantello 

- Sugo di asparagi di Cantello 

- asparagi di Cantello in agrodolce 

- asparagi di Cantello al naturale 

- marmellata di asparagi di Cantello 

- vino Riesling e Bonarda 

- riso Carnaroli 

- salame 

- cotechino 

- formaggella di capra 

- miele acacia e castagno varesino 500g 

- pesche di Monate o frutta sciroppata 


