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LISTINO PRODOTTI 
 
 

 ““““Az. Agr.Az. Agr.Az. Agr.Az. Agr.    Streccapogn”Streccapogn”Streccapogn”Streccapogn” 
 

Gli Streccapogn gesticono in parte o in toto i seguenti Poderi :  

La Faggiola (Monteveglio) – Frutteto e vigna bio certificati Suolo e Salute - 

Il Podere/Frutteto dell’amico Alberto (Monteveglio) – biologico autocertificato –  

Il Frutteto dell’amico Stefano e Marilena (Monteveglio) – biologico autocertificato -  

Due orti presso Corte D’Aibo (Monteveglio) – Agriturismo bio certificato ICEA – 

Il Podere dell’amica Nadia (Calcara) – biologico autocertificato –  

Il Podere dell’amica Elena (Calcara) – biologico autocertificato –  

Un’orto dall’amica Claudia (Bazzano) – biologico autocertificato –  

Il Podere dell’amico Medardo (Castelletto) – biologico autocertificato –  

Un’orto dall’amico Alessandro (Crespellano) – biologico autocertificato -  

Gli Streccapogn si impegnano a sostenere la cultura rurale nei nostri territori, per questo 
aiutano i piccoli produttori locali biologici e biodinamici a far arrivare il frutto del loro lavoro 
a tutta la comunità. Il prezzo di questi articoli garantisce un giusto reddito a chi l’ha prodotto 
e retribuisce in piccola misura chi lo distribuisce. 
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Cassette di ortCassette di ortCassette di ortCassette di ortofrutta (pane e ..tutto quello che vuoi!)ofrutta (pane e ..tutto quello che vuoi!)ofrutta (pane e ..tutto quello che vuoi!)ofrutta (pane e ..tutto quello che vuoi!)    
Ti offriamo la possibilità di ritornare a scoprire i sapori dell’orto dei tuoi nonni da adesso e per 
ogni settimana, gustando prodotti locali, coltivati nel rispetto della natura, offrendoti una 
cassetta di ortofrutta nei pressi della tua zona di residenza. I nostri prodotti sono 
rigorosamente coltivati con metodo biologico coltivati negli orti e frutteti gestiti dagli 
Streccapogn o dei nostri "amici contadini" 
 
Tutti i prodotti sono quindi rigorosamente di stagione, raccolti in giornata e al giusto punto di 
maturazione per garantire la massima freschezza e qualità. In determinati periodi dell’anno 
potrebbe essere presente anche frutta all’interno della cassetta.  
Se non si desidera includere la frutta è necessario specificarlo. 
  
Normalmente iniziamo le forniture durante il mese di Maggio per terminare a Dicembre 
inoltrato (clima permettendo). 
Le cassette sono di verdure miste, in proporzioni variabili ed è possibile scegliere tra il formato 
da 8 Euro (indicato per un nucleo familiare di 2 persone) o la cassetta da 10 o 15 Euro 
(suggerita per un consumo settimanale di 3-4 persone). 
 
Per gli ordini è sufficiente disporre di un pc, un collegamento internet e una casella di posta 
elettronica. Aderendo alla nostra mailing-list (iscriversi segnalando a elena@streccapogn.org) 
si riceverà settimanalmente un’ elenco delle verdure disponibili.  
 
L’ordine si effettua con pochi semplici click direttamente sul sito alla sezione “Ordini”: 
http://www.streccapogn.org/ordini/ordina-ora/ entro le ore 18.00 di ogni domenica. 
Non è possibile cancellare ordini il giorno stesso del ritiro. Se non puoi ritirare è necessario 
delegare un’amico,familiare, nonno cugino, zio, fratello! 
 
Segnaliamo che è possibile aggiungere in cassetta pagnotte di pane integrale di grano antico 
lievitato con pasta madre. Un pane squisito dai sapori dimenticati che si mantiene fresco in 
dispensa per 4-5 giorni! Le pagnotte sono del peso di circa 400/450 gr cad e il costo è di 2,5 
euro a pagnotta.  
 
Possiamo includere anche tutti gli altri prodotti del listino allegato,farine di grani antichi, 
confetture, vino, aceto, pesto di erbe di campo e tanto altro!  
 
I punti di ritiro previsti sono a Monteveglio/Bazzano/Calderino/Riale/Borgo Panigale etc … 
Giorni e orari precisi vengono indicati nella e-mail settimanale inviata a coloro che si iscrivono 
alla mailinglist qui: 
http://www.streccapogn.org/contatti/ 

 
Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci: elena@streccapogn.org !! 
 

NOTA: Il listino prezzi delle verdure al Kg è scaricabile dal sito www.streccapogn.org e 

corrisponde al listino approvato da CampiAperti per gli associati    
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Pane Pane Pane Pane     
Pane di grani antichi macinato a pietra e panificato con lievito madre* 
(circa 400-450 gr a pagnotta)            Eur 2,50/pz 
Il pane con lievito madre si mantiene fragrante per 4-5 gg se conservato in un sacchetto 
chiuso. 
 
Il pane è un prodotto su ordinazione (min 3 gg di anticipo) di ed è possibile prepararlo dal 
lunedi al venerdi e qualora il numero di pagnotte complessivamente raggiunga il minimo di 8 e 
un massimo di 20 (a giornata).  
 

Farine di Grani AntichiFarine di Grani AntichiFarine di Grani AntichiFarine di Grani Antichi    
Grano Antico “Verna” ** Sacchetto da 1 kg 
Cresciuto nei campi dell’amica Nadia e macinato a pietra da Streccapogn presso La Torre dei 
Campani 
 
BIANCA        Eur 2,00 
SEMINTEGRALE        Eur 1,90 
INTEGRALE        Eur 1,80 
IN CHICCO        Eur 1,20 
         
Grano Antico “Verna” ** Sacco da 5 kg 
Cresciuto nei campi dell’amica Nadia e macinato a pietra da Streccapogn presso La Torre dei 
Campani 
 
BIANCA        Eur 9,50 
SEMINTEGRALE        Eur 8,50 
INTEGRALE        Eur 8,50 
IN CHICCO        Eur 5,50 
 

NOTA IMPORTANTE: Le farine biologiche non vengono trattate con insetticidi come le 
convenzionali è quindi tassativo conservarle a temperature inferiori i 17-18° onde evitare il 
proliferare di insetti.  
Le ns farine derivano dalla macinazione integrale del chicco (inclusa la bianca) 

LegumiLegumiLegumiLegumi    
Fagioli dell’Occhio o Borlotti essicati (conf 500 gr)        Euro 1,50 

Ceci       (conf 500 gr)        Euro 1,50 
       

FruttaFruttaFruttaFrutta    
Meloni                     Euro 1,80/kg 

Uva da tavola               Euro 1,50/kg    
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CCCConfetture e Marmellate di onfetture e Marmellate di onfetture e Marmellate di onfetture e Marmellate di nostra nostra nostra nostra produzione produzione produzione produzione     
 
Assaggio di Crema di Nespole (vasetto 100 gr)     Eur 2,50 
Ingredienti: Nespole*, zucchero di canna*** 
 
Assaggio di Confettura di Rosa Canina (vasetto 100 gr)    Eur 3,00 
Ingredienti: Bacche di Rosa Canina, vino dolce Streccapogn, zucchero di canna*** 
 
Confettura di Rosa Canina (vasetto da 170 gr)        Eur 4,00 
Ingredienti: Bacche di Rosa Canina*, vino dolce Streccapogn, zucchero di canna*** 
 
Assaggio di Confettura Morosa (vasetto 100 gr)     Eur 3,00 
Ingredienti: Sambuco*, mora*, zucchero di canna*** 
 
Assaggio di Confettura di Sambuco (vasetto 100 gr)     Eur 3,00 
Ingredienti: Sambuco*, zucchero di canna*** 
 
Assaggio di Confettura di More (vasetto 100 gr)     Eur 3,00 
Ingredienti: more*, zucchero di canna*** 
 
Confettura di Pere (vasetto 210 gr)       Eur 2,50 
Ingredienti: Pere*, mele*, zucchero di canna*, succo di limone*,cardamomo* 
 
Confettura di Ciliegie (vasetto 210 gr)       Eur 3,00 
Ingredienti: Ciliegie*, zucchero di canna***  
 
Confettura di Albicocche (vasetto 210 gr) – in esaurimento-    Eur 2,50 
Ingredienti: Albicocche*, zucchero di canna*** 
 
Confettura di Albicocche (vasetto 340 gr)      Eur 3,50 
Ingredienti: Albicocche*, zucchero di canna*** 
 
Confettura di Prugne (vasetto 340 gr)       Eur 3,50 
Ingredienti: Prugne*, zucchero di canna*** 
 
Confettura di Prugne e Saslà (vasetto 210 gr)  - in esaurimento -    Eur 3,00 
Ingredienti: Prugne*, uvetta di Saslà*, zucchero di canna*** 
 
 
 
 
 
 
* da Agricoltura Biologica ** da Agricoltura Biodinamica  *** da Agr Biologica & Fair Trade 
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Il pesto ValsamoggiaIl pesto ValsamoggiaIl pesto ValsamoggiaIl pesto Valsamoggia    
Pesto piccolo (confezione 100 gr)       Eur 3,00 
 
Pesto medio (confezione 170 gr)       Eur 5,00 
 
Pesto grande (confezione 210 gr)       Eur 5,50 
 
Ingredienti: misto di radicchi selvatici* e Streccapogn*, parmigiano reggiamo*, noci*, olio 
extravergine di oliva*, aglio* 
 
 
ATTENZIONE: Prodotto fresco da conservarsi in frigorifero e consumare entro 2-3 gg. 
Il pesto viene preparato unicamente se: 

- le condizioni meteo consentono la ricerca e la raccolta dei radicchi selvatici (no neve, 
forte pioggia, parecchia fanghiglia) 

- viene richiesto un minimo di consegna di 5 barattoli per la stessa giornata segnalando 
la necessità con buon anticipo (4-5 gg lavorativi) 

 
 
* da Agricoltura Biologica 
** da Agricoltura Biodinamica 
 
 
 
 

LLLLinea Succhi e Nettari di Fruttainea Succhi e Nettari di Fruttainea Succhi e Nettari di Fruttainea Succhi e Nettari di Frutta    
Bevanda di ciliegia (bevanda gasata – bottiglia da 33 cl)    Eur  1,50 
Ingredienti: acqua gasata, succo di ciliegia*, zucchero di canna*** 
 
Nettare di ciliegia (succo di ciliegia – bottiglia da 500 ml) -mom esaurito- Eur  3,00 
Ingredienti: succo di ciliegia*, zucchero di canna*** 
 

NOTA: i nettari sono concentrati (frutta 100%) pertanto, a gusto personale, suggeriamo di 
allungarli con poca acqua    
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Prodotti variProdotti variProdotti variProdotti vari di nostra Produzione di nostra Produzione di nostra Produzione di nostra Produzione    
Ajon o Salamoia Bolognese (vasetto da 100 gr)     Eur 1,50 
Ingredienti: sale, rosmarino*, salvia*, aglio*, pepe 
 
Ajon o Salamoia Bolognese (vasetto da 210 gr)     Eur 2,50 
Ingredienti: sale, rosmarino*, salvia*, aglio*, pepe 
 
Liquore Nocino (bottiglia da 500 ml)  
Ingredienti: alcool etilico, noci*, zucchero*. Spezie     Eur 12,00 
 
Liquore Cabernoix (bottiglia da 500 ml)  
Ingredienti: vino rosso dei colli bolognesi, noci , alcool etilico,  
zucchero di canna, cannella, chiodi di garofano, caffè in grani    Eur 12,00 
 
 
 
 
 

Derivati dall’UvaDerivati dall’UvaDerivati dall’UvaDerivati dall’Uva di nostra Produzione di nostra Produzione di nostra Produzione di nostra Produzione    
Provenienza: Vigneto Streccapogn La Faggiola/Monteveglio 
 
Bottigliette di saba, in bottigliette da 100 cc      Eur  3,00 
 
Bottigliette di saba, in bottigliette da 250 cc -mom esaurito-   Eur  6,00  
  
Balsafinto (gusto di aceto balsamico ma non invecch.) in bottigl. 100 cc - esaurito-Eur  4,00 
 
Balsafinto (gusto di aceto balsamico ma non invecch.) in bottigl. 250 cc - esaurito Eur  5,00 
 
Balsafinto (gusto di aceto balsamico ma non invecch.) in bottigl. 750 cc - esaurito Eur 12,00 
 
Balsafinto (con bottiglia del cliente) prezzo al litro     Eur 15,00 
 
Aceto di vino forte in bottiglietta da 500 cc      Eur  2,00 
 
Sughi d’uva vasetto da 200cc**  -esaurito-     Eur  2,00 
Ingredienti: uva*  **uva e farina bio 
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Miele degli “amici contadini”Miele degli “amici contadini”Miele degli “amici contadini”Miele degli “amici contadini”    
Miele Millefiori*** confez da 500 gr       Euro 6,00 
Provenienza: Az Agricola Fabio Ferri 
 
Miele Millefiori*** confez da 1 kg                Euro 10,00 
Provenienza: Az Agricola Fabio Ferri 
 
Altri mieli biologici su richiesta (acacia, tiglio, castagno etc)! 
 

Farine di Grani AntichiFarine di Grani AntichiFarine di Grani AntichiFarine di Grani Antichi degli “Amici Contadini” degli “Amici Contadini” degli “Amici Contadini” degli “Amici Contadini”    
Grani antichi semi-duro (tipo A)*** e semi-tenero (tipo B)***   Sacchetto da 1 kg 
Provenienza: Az. Agricola Fabio Ferri/Anzola Emilia 
 
INTEGRALE          Eur 2,50 
 

NOTA IMPORTANTE: Le farine biodinamiche non vengono trattate con insetticidi come le 
convenzionali è quindi tassativo conservarle a temperature inferiori i 17-18° onde evitare il 
proliferare di insetti. 
 

 
 

Uova degli “Amici Contadini”Uova degli “Amici Contadini”Uova degli “Amici Contadini”Uova degli “Amici Contadini”    
 
Vaschetta 6 uova***         Eur 3,00 
Provenienza: Az. Agricola Fabio Ferri/Anzola Emilia o Ruggeri Crespellano 
 
*** Da Agricoltura Biodinamica (certif Demeter) o biologica certificata 
 

Aceto Balsamico invecchiatoAceto Balsamico invecchiatoAceto Balsamico invecchiatoAceto Balsamico invecchiato    
 
Antico condimento balsamico stravecchio (bottiglia da 100 cc)   Eur 42,00 
(invecchiato minimo 25 anni) 
   
Antico condimento balsamico affinato (bottiglia da 100 cc)    Eur 20,00 
(invecchiato minimo 12 anni)  
    
Provenienza: Gran Maestro Giorgio Simonini/ Castelvetro (prodotto non biologico) 
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Caffè Biologico & FaiCaffè Biologico & FaiCaffè Biologico & FaiCaffè Biologico & Fair Trader Trader Trader Trade    

    
Dall’incontro tra la Cooperativa Sociale Altercoop che, in una giovane torrefazione di Anzola 
dell’Emilia produce un caffè lavorato artigianalmente da 3 ex carcerati della Dozza, 
l’entusiasmo di Alessio, il tecnico esperto della materia prima e gli Streccapogn, non poteva 
che nascere un forte sodalizio!. 
Un prodotto ad elevato contenuto etico, biologico e solidale, rispettoso dell’ambiente e delle 
persone coinvolte nell’intero processo produttivo, dalla coltivazione alla lavorazione finale. 
I chicchi provengono da cooperative di varie parti del mondo (Sud e Centro America, Africa, 
India) e il rapporto diretto con il compratore garantisce loro la sicurezza del guadagno, senza 
intermediari: i produttori ricevono il giusto prezzo, con l’aggiunta del premio per il biologico.  
Il caffè viene lavorato artigianalmente, con i tempi necessari al migliore sviluppo di aromi e 
utilizzando come strumenti un forno completamente in pietra refrattaria e il naso e l’orecchio di 
Alessio che sa capire quando è cotto a puntino.  
E’ possibile organizzare incontri di approfondimento e degustazione o, ancora meglio, una 
visita in torrefazione per conoscere le persone coinvolte 
i luoghi e le modalità di produzione. 
 
 
Macinato in formato unico: 250 gr        Euro 4,00 
 
 

 

Per maggiori informazioni: www.alberodelcaffe.org 
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Sfiziosità Sfiziosità Sfiziosità Sfiziosità “Az “Az “Az “Az Cà del CampanaroCà del CampanaroCà del CampanaroCà del Campanaro””””    
 
 
Ditelo con i fiori!         Euro 5.00 
3 gustose confetture al gusto di fiori in scatolina regalo  
3 monoporzioni da 50 gr cad.  
Potrete trovare: confettura ai fiori di lavanda, acacia, violetta... 
Ingredienti: mela, fiori, zucchero di canna bio 
 
 
 
Preparato di ortica per sfoglia verde       Euro 6.00 
Confezione da 6 vasetti da 50 gr cad.  
Ingredienti: foglia di ortica, tracce di acqua di cottura.  
Non contiene conservanti: una vola aperto il vasetto utilizzarlo immediatamente. 
Il vasetto da 50 gr è la dose per 2 uova e 200 gr di farina. 
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SSSSaponi e altro di nostra produzioneaponi e altro di nostra produzioneaponi e altro di nostra produzioneaponi e altro di nostra produzione    
CONFEZIONI CLASSICHE con rafia annodata 

 
Sapone singolo (circa 100 gr)         Euro 2.00 
 
Sapone di Marsiglia singolo (circa 200 gr)        Euro 2.00 
 
Disponibili: aloe menta / marsiglia / argilla tea tree / shampoo 
In esaurimento: burro e salvia / alkanna tinctoria / girasole lavanda 
Esauriti: canapa / spezie / cera d'api / calendula / siciliano / negrita 

 
RICHIEDICI IL CATALOGO COMPLETO!! 
 

CONFEZIONI CELLOPHANE E/O VIMINI  
 
Confezione sapone mix (5 saponi tutti diversi in cellophane)    Euro 10,00 
 
Cestina regalo in vimini (8 saponi tutti diversi)        Euro 20.00 
 
Confezione regalo sapone + portasapone in legno con fiocco colorato   Euro  8,00 
 
Confezione in cellophane 3 saponcini-mignon      Euro  3,50 
 
 
 
Portasapone artigianale in legno naturale non trattato  Euro 5,50 (quadro) Euro 7,00 (tondo) 

 

 

NOVITA’:  

 

Crema mani rosa/karitè o menta/limone 30gr Eco-Bio (vasetto 30 gr)   Euro 4,00 
 
Dentifricio in polvere (vasetto 20 gr)       Euro 2,50 
 
Sacchettini di lavanda essicata profuma-cassetti      Euro 2,50 

 
Cuscini di noccioli di ciliegia         Euro 15,00 

 

 

 

 

IN PROGRAMMA: Corsi di auto-produzione di sapone!  

Per info: elena@streccapogn.org 
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ViniViniViniVini        
VINI BIANCHI IN BOTTIGLIA da 0,75 cc(descrizioni: http://www.cortedaibo.it) 
 
PIGNOLETTO FRIZZANTE (D.O.C.)    2012  5,90 
CHARDONNAY    (I.G.T. Emilia )   2011  5,90 
MONTEFREDDO   (Pignoletto classico D.O.C.G) 2011  7,20 
SPUNGOLA    (Sauvignon D.O.C.)   2011  7,20 
SPUMANTE BRUT        2012  7,90 
 
 
VINI ROSSI IN BOTTIGLIA da 0,75 cc(descrizioni: http://www.cortedaibo.it) 
ROSE’    (Barbera/Merlot)   2010  5,90 
BARBERA FRIZZANTE  (D.O.C.)    2011  5,90 
MERLOT    (I.G.T. Emilia)   2010  5,90 
MERLOT CL. 375                      (I.G.T. Emilia)              2009  3,90 
MERIGGIO SENZA SOLFITI (Barbera/Cabernet)   2011  7,20 
CUCHERLA    (Barbera D.O.C.)   2011  7,20 
LE BORRE    (Cabernet Sauvignon D.O.C. barrique) 2008 9,40 
RONCOVECCHIO   (Merlot D.O.C. barrique)  2008  9,40 
ORFEO     (Cabernet Sauvignon. Riserva barrique)2006 22,00 

 

VINO ROSSO SFUSO FERMO     

Vino biologico Streccapogn senza solfiti 5 litri      15,00 

(se tanica Streccapogn sono richiesti 3 euro di cauzione) 

 

 

 

Condizioni di vendita: 

Non è ammessa la vendita di questi vini sfusi, unicamente in bottiglia (salvo ove diversamente indicato).  

Ordine minimo Streccapogn: 1 cartone composto da 6 bottiglie identiche. 

 

 

    


