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Famiglia Rocco

UNA
FAMIGLIA
ITALIANA

AN ITALIAN FAMILY
Famiglia Rocco è la storia della nostra azienda che da 3 generazioni
trasmette garanzia di valori irrinunciabili nella scelta dei prodotti
alimentari che offre.
Noi infatti crediamo nella Qualità, nella Genuinità e nella Freschezza ed
è con instancabile ricerca che ci adoperiamo per proporre eccellenze
alimentari che soddisfino la sensibilità del gusto.
Ricerca, Garanzia e Qualità delle nostre selezioni sono il prestigio
dell’azienda.

Famiglia Rocco is the history of our company which for three generations
has been guaranteeing the fundamental values in the food selection.
We believe in Quality, Authenticity and Freshness and a constantly
research allows us to offer the best products to satisfy the taste sensitivity.
Research, Guarantee and Quality make our food selection the prestige
of our company.

Selezioniamo l’eccellenza italiana
We select the italian’s excellence
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La Degustazione
Versione A

70,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED

01
N

Scatola con fiocco
Salame delle Nebbie 500g ca
Coppareale di Parma IGP 1000g ca
Speck Tirolese 1000g ca
Mortadella IGP legata a mano 700g ca Presidio Slow Food
Salame Pepita del Piave 330g ca
Mostarda 160g gusti misti Alpe Pragas
Grissini Tradizionali piemontesi stirati a mano Casa Vecchio Mulino 300g
Lambrusco Otello 75cl Cantine Ceci
Verdure grigliate sott’olio 314ml
Intorchiate di pane con mandorle e sale di Puglia 150g Frollie
Taralli pugliesi all’olio extra vergine di oliva 250g Frollie
Salsiccia stagionata Salamolla 230g ca

Box with bow
Salami delle Nebbie approx 500g
Coppareale of Parma P.G.I. approx 1000g
Tyrolean speck approx 1000g
Hand-tied mortadella PGI Slow Food Control approx 700g
Pepita Piave salami approx 330g
Mustard-pickled fruit mixed tastes 160g Alpe Pragas
Piedmontese traditional and handmade breadsticks 300g
Casa Vecchio Mulino
Lambrusco Otello 75cl Cantine Ceci
Grilled vegetables in olive oil 314ml
Intorchiate cookies from Puglia made of bread with almonds and salt
150g Frollie
Bagels from Puglia made with extra virgin olive oil 250g Frollie
Salamolla seasoned sausage approx 230g

da foto
as shown in the picture
Versione B come

144,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED

+ Culatello pronto taglio mezzo s/v 2500g ca
+ Salted pork “Culatello“ cut approx 2500g

i salumi della tradizione

I presidi slow food tutelano piccole produzioni
tradizionali di qualità da salvaguardare

The slow food protect small-scale production of
traditional quality to safeguard
pagina 1

La Selezione
88,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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Scatola con fiocco
Parmigiano Reggiano 500g ca 24 mesi di stagionatura
Cuor di Valle 450g ca formaggio a pasta morbida Val Camonica
Casolet 500g ca formaggio a pasta morbida Val Camonica
Pecorino Toscano crosta nera 500g ca
Mostarda 160g gusti misti Alpe Pragas
Miele d’acacia, tiglio, abete linea Quintaessenza 200g Thun
Composte di frutta 110g gusti misti Alpe Pragas
Grissini tradizionali piemontesi stirati a mano
Casa Vecchio Mulino 300g
Intorchiate di pane con mandorle e sale di Puglia 150g Frollie
Taralli pugliesi all’olio extra vergine di oliva 250g Frollie
Birra di Parma P.D.Poule doppio malto bionda non filtrata 75cl
Gocce di uva con filetto di arancia e pera 3pz da 15g Maglio
Passito di Pantelleria DOP Ben Ryé 375cl Donnafugata
Grana Padano 500g ca Gran Riserva Oro del Tempo, 20 mesi di
stagionatura

i formaggi
della
tradizione

Box with bow
Parmigiano Reggiano 24 months aged approx 500g
Cuor di Valle soft cheese approx 450g Val Camonica
Casolet soft cheese approx 500g Val Camonica
Black crust Tuscan pecorino approx 500g
Mustard-pickled fruit mixed tastes 160g Alpe Pragas
“Linea Quintessenza” acacia, linden, spruce honey 200g Thun
Fruit compote mixed tastes 110g Alpe Pragas
Piedmontese traditional and handmade breadsticks 300g Casa
Vecchio Mulino
Intorchiate cookies from Puglia made of bread with almonds and
salt 150g Frollie
Bagels from Puglia made with extra virgin olive oil 250g Frollie
Parma PDPoule double malt beer blonde unfiltered 75cl
Grape drops with orange and pear 3pcs, 15g each, Maglio
Passito di Pantelleria DOP Ben Ryé 375cl Donnafugata
Grana Padano “Gran Riserva Oro del Tempo” 20 months aged
approx 500g

pagina 3

il prosecco

il panettone

L’
Italiana
il salame delle nebbie
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Il Salame delle nebbie viene stagionato in
cantina, si presenta con grana media, budello
naturale ed aroma delicato; è preparato e
legato a mano secondo la migliore tradizione
norcina Italiana con 100% Suino Italiano
pesante; è privo di derivati del latte e
senza glutine.

The Salami delle Nebbie is aged in cellar, and
comes with medium-grain, natural casings
and delicate aroma. It is prepared and handtied in the best tradition of the norcian region,
with 100% Italian heavy pig. Dairy and
gluten free.

il salame

Scatola con fiocco
Salame delle Nebbie 500g ca
Spumante extra dry DOCG 75 cl Canevel
Grissini tradizionali piemontesi stirati a mano Casa Vecchio Mulino 300g
Panettone “Gourmet” senza canditi con uvetta sultanina 350g Flamigni

Box with bow
Salami delle Nebbie approx 500g
Spumante extra dry DOCG 75 cl Canevel
Piedmontese traditional and handmade breadsticks 300g Casa Vecchio Mulino
“Gourmet” panettone with sultana raisins no candied fruit 350g Flamigni

23,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED

pagina 5

La
Saporita

R

il casolet
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Formaggio di latte vaccino proveniente da Fattorie e Malghe
della Val Camonica, stagionatura di 45 giorni, forma a
triangolo, pasta morbida, profuma di fieno e microflora.

Cow’s milk cheese from farms and pastures of the Val
Camonica, 45 days aged, triangular shaped, soft texture,
smells of hay and microflora.

le intorchiate
pugliesi
lo speck tirolese

Scatola con fiocco
Speck Tirolese 1000g ca
Lagrein Rosé 75cl Colterenzio
Verdure grigliate sott’olio 314ml
Intorchiate di pane con mandorle e sale di Puglia 150g Frollie
Casolet 500g ca formaggio a pasta morbida, Val Camonica
Panettone “Gourmet” senza canditi con uvetta sultanina 350g Flamigni
Pepite di fine cioccolato con frutta secca 150g

Box with bow
Tyrolean speck approx 1000g
Lagrein Rosé 75cl Colterenzio
Grilled vegetables in olive oil 314ml
Intorchiate cookies from Puglia made of bread with almonds and salt 150g Frollie
Casolet soft cheese approx 500g Val Camonica
“Gourmet” panettone with sultana raisins no candied fruit 350g Flamigni
Nuggets of fine chocolate with dried fruits 150g

35,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED

pagina 7
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L’
Artigiana
lo mortadella

il panettone artiginale
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Mortadella di puro suino italiano, per la sua
preparazione vengono impiegati solo
tagli nobili.
I presidi Slow Food tutelano piccole produzioni
tradizionali di qualità da salvaguardare.

Mortadella made from pure Italian pork, only
prime cuts are used in its preparation.
The slow food protect small-scale production of
traditional quality to safeguard

antipasto all’italiana
ricco di gusti e sapori

Scatola con fiocco
Lambrusco Otello 75cl Cantine Ceci
Mortadella IGP legata a mano 700g ca Presidio Slow Food
Parmigiano Reggiano 500g ca 24 mesi di stagionatura
Biscotti di frolla con pinoli, uvetta e peperoncino 130g Mattei
Grissini tradizionali piemontesi stirati a mano Casa Vecchio Mulino 300g
Verdure grigliate sott’olio 314ml
Panettone “Gourmet” senza canditi con uvetta sultanina 350g Flamigni

Box with bow
Lambrusco Otello 75cl Cantine Ceci
Hand-tied mortadella PGI Slow Food Control approx 700g
Parmigiano Reggiano 24 months aged approx 500g
Shortbread cookies with pine nuts raisins and chilli 130g Mattei
Piedmontese traditional and handmade breadsticks 300g Casa Vecchio Mulino
Grilled vegetables in olive oil 314ml
“Gourmet” panettone with sultana raisins no candied fruit 350g Flamigni

41,50 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED

pagina 9

raffinatezza ed eleganza
per una selezione ricercata ed esclusiva
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L’
Eccellenza

N

il culatello
il culatello è il salume più prestigioso di tutta la tradizione alimentare
Italiana, il più difficile da produrre e indubbiamente il più prelibato; è la parte
muscolosa più grossa degli arti posteriori del suino, privo di cotenna e di osso
viene salato a mano ed insaccato per meglio conservarlo.
La stagionatura avviene in cantine esclusivamente di una zona
dell’Emilia Romagna, patria di questa eccellenza.

The salted pork cut is the most prestigious of all Italian food tradition, the
most difficult to produce and undoubtedly the most delicious. It is made
with the thickest muscular hind limb of the pig, without skin and bones; it is
salted by hand and bagged for better preservation. The seasoning takes place
exclusively in the cellars of a specific area of Emilia Romagna, homeland of
this excellent product.

Scatola con fiocco
Panettone Milano Alto in sacchetto rustico
500g Flamigni
Culatello pronto taglio mezzo s/v 2500g ca
Bolle di Lambrusco rosso in bottiglia Lavagna
75cl Cantine Ceci
Parmigiano Reggiano 500g ca 24 mesi di stagionatura
Intorchiate di pane con mandorle e sale di Puglia
150g Frollie
Tavoletta di cioccolato con mandorle e nocciole latte/
fondente 300g Maglio
Tonno filetto in olio extra vergine di oliva 190g Ardoino
Olive taggiasche snocciolate in olio extra vergine di
oliva 330g Ardoino

Box with bow
Milano Alto panettone in rustic bag 500g Flamigni
Salted pork “Culatello“ cut approx 2500g
Bolle di Lambrusco red wine in blackboard bottle
75cl Cantine Ceci
Parmigiano Reggiano 24 months aged approx 500g
Intorchiate cookies from Puglia made of bread with
almonds and salt 150g Frollie
Milk/dark chocolate bar with almonds and hazelnuts
300g Maglio
Tuna fillet in extra virgin olive oil. 190g Ardoino
Pitted taggiasca olives in extra virgin olive oil 330g
Ardoino

125,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED

pagina 11
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Scatola con fiocco
Salame delle Nebbie 500g ca
Speck Tirolese 1000g ca
Mortadella IGP legata a mano 700g ca Presidio Slow Food
Grana Padano 500g ca Gran Riserva Oro del Tempo 20 mesi di stagionatura
Casolet 500g ca formaggio a pasta morbida Val Camonica
Verdure grigliate sott’olio 314ml
Grissini tradizionali piemontesi stirati a mano Casa Vecchio Mulino 300g
Mostarda 160g gusti misti Alpe Pragas
Lambrusco Otello 75cl Cantine Ceci
Taralli pugliesi all’olio extra vergine di oliva 250g Frollie
Cantucci di Prato con cioccolato fondente 250g Mattei

dolce e
...piccante

Box with bow
Salami delle Nebbie approx 500g
Tyrolean speck approx 1000g
Hand-tied mortadella PGI Slow Food Control approx 700g
Grana Padano “Gran Riserva Oro del Tempo” 20 months aged approx 500g
Casolet soft cheese approx 500g Val Camonica
Grilled vegetables in olive oil 314ml
Piedmontese traditional and handmade breadsticks 300g Casa Vecchio Mulino
Mustard-pickled fruit mixed tastes 160g Alpe Pragas
Lambrusco Otello 75cl Cantine Ceci
Bagels from Puglia made with extra virgin olive oil 250g Frollie
Cantucci di Prato (almond cookies) with dark chocolate 250g Mattei

59,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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Originale
Scatola con fiocco
Parmigiano Reggiano 500g ca 24 mesi di stagionatura
Torrone morbido a spicchio Dalla torta di Supremo con mandorle,
cacao e frutta 150g Flamigni
Intorchiate di pane con mandorle e sale di Puglia 150g Frollie
Tonno filetto in olio extra vergine di oliva 190g Ardoino
Salsiccia stagionata Salamolla 230g ca
Coppareale di Parma IGP 1000g ca
Franciacorta Satèn 75cl Berlucchi
Stella di Natale di pasticceria 750g ca
Birra di Parma Hippy chiara non filtrata 75cl Cantine Ceci
Pasticceria finissima in scatola 350g Maglio
Tavoletta di cioccolato con mandorle e nocciole latte/fondente 300g Maglio

Box with bow
Parmigiano Reggiano 24 months aged approx 500g
Slice of Supremo soft torrone cake with almonds, cocoa and fruit.
150g, Flamigni
Intorchiate cookies from Puglia made of bread with almonds and salt
150g Frollie
Tuna fillet in extra virgin olive oil 190g Ardoino
Salamolla seasoned sausage approx 230g
Coppareale of Parma PGI approx 1000g
Franciacorta Satèn 75cl Berlucchi
Christmas star pastry making 750g
Parma beer Hippy unfiltered 75cl Cantine Ceci
Fine pastry in box 350g Maglio
Milk/dark chocolate bar with almonds and hazelnuts 300g Maglio

98,00 €

119,00 €

IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED

IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED

con scatola in tessuto
come da foto
Box fabric
pagina 15
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La
Pasta
la pasta dei F.lli Setaro
Lavorazione artigianale, miscele di semola di grano duro e acqua purissima,
trafile in bronzo: la Pasta di Torre Annunziata, ben presto identificata con la
“Pasta di Napoli”, diventa famosa in tutto il mondo non solo per l’artigianalità
delle lavorazioni, patrimonio di conoscenza diffuso tra le famiglie del luogo,
ma soprattutto per la particolarità del microclima di questa cittadina, stretta nel
Golfo, inondata dal sole, lambita dal vento del mare e protetta dal Vesuvio.

Hand-crafted production, mixtures of durum wheat semolina and pure water,
bronze dies: the Pasta of Torre Annunziata, soon identified with the “Pasta of
Naples”, becomes famous all over the world not only for the craftsmanship of
the work, patrimony of knowledge spread among the families of the place, but
above all for the particular microclimate of this town, held in the Gulf of Naples,
flooded by the sun, lapped by the wind of the sea and protected by Mount
Vesuvius.

la pasta dal 1939

Riso Carnaroli in sacchetto juta 500g Lodigiana
2 confezioni di Pasta assortita di semola di grano duro
trafilata in bronzo lavorazione artigianale 500g F.lli
Setaro,
Salsa di pomodoro varietà pera d’Abruzzo 500g Ursini
Polpa di olive taggiasche 180g Ardoino
Olio extra vergine di oliva Fructus 100% italiano
500ml Ardoino
Grana Padano 500g ca Gran Riserva Oro del Tempo
20 mesi di stagionatura
Lambrusco Antico Bruscone 75cl Cantine Ceci
Riso Carnaroli con petali di frutta e foglie di verdura
300g Naturalia
Tonno filetto in olio extra vergine di oliva 190g Ardoino

Carnaroli rice in jute bag 500g Lodigiana
Two packs of assorted durum wheat pasta extruded
through bronze hand-crafted 500g F.lli Setaro,
Tomato sauce pera d’Abruzzo variety 500g Ursini
Taggiasca olives pulp 180g Ardoino
Fructus extra virgin olive oil 100% Italian
500ml Ardoino
Grana Padano “Gran Riserva Oro del Tempo”
20 months aged approx 500g
Lambrusco Antico Bruscone 75cl Cantine Ceci
Carnaroli rice with petals of fruits and vegetables
leaves 300g Naturalia
Tuna fillet in extra virgin olive oil. 190g Ardoino

40,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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La
Colazione
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i biscotti della salute
Il segreto della piacevole fragranza dei Biscotti della salute
consiste nella doppia e lenta lievitatura della pasta brioche.

The secret of the pleasant fragrance of Biscotti della salute
(zwiebacks) is the double and slow leavening of its dough.

Scatola con fiocco
Composte di frutta 340g gusti misti Alpe Pragas
Crema spalmabile Amore di Nonna al latte 340g Maglio
Biscotti della salute ricetta originale 200g Mattei
Spargi cacao polvere Due Vecchi 75g Venchi
Cioccolato in tazza 250g 60% cacao Maglio
Miele d’acacia, tiglio, abete linea Quintaessenza 200g Thun
Pasticcini ripieni di confettura “Cuor di frutta” gusti assortiti 150g Flamigni
Tè verde speciale gunpowder 10f
Biscotti della salute integrali 200g Mattei
Frutta da bere 200 ml Alpe Pragas

la
marmellata

Box with bow
Fruit compote mixed tastes 340g Alpe Pragas
Spreadable milk cream “Amore di Nonna” 340g Maglio
Biscotti della salute (zwiebacks) original recipe 200g Mattei
“Due Vecchi” cocoa powder spreader 75g Venchi
Chocolate in cup 60% cocoa 250g Maglio
“Linea Quintessenza” acacia, linden, spruce honey 200g Thun
Pastries filled with “Cuor di frutta” jam assorted flavors 150g Flamigni
Special green tea gunpowder 10f
Wholeme Biscotti della salute (zwiebacks) 200g Mattei
Drinking fruit 200 ml Alpe Pragas

55,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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Il
Pandoro
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Cà del Sole
Dal colore giallo paglierino tenue, si apre su note floreali di glicine,
fruttate di pera, mela golden con nota minerale in chiusura. Al gusto
è equilibrato con buona morbidezza e dal finale persistente su note
leggermente floreali. Da provare come aperitivo.

d

With its straw-yellow color, it opens on notes of wisteria, pear,
golden apple with a mineral note at the end. The taste is balanced
with good smoothness and lingering end of slightly floral notes.
Try it as aperitif.

Scatola con manici
Pandoro classico busta francobollo 750g Muzzi
Cuvèe millesimato brut Cà del Sole 75cl

Box with handles
Classic pandoro stamp envelope 750g, Muzzi
Cuvèe millesimato brut Cà del Sole 75cl

il pandoro...
...morbido e soffice come da tradizione

12,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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Classica
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il panettone
Il Panettone fresco di pasticceria è ottenuto da una lenta
lievitazione naturale, da ingredienti di primissima qualità e da
un’antica tecnica di lavorazione.

Fresh panettone made with a slow sourdough, the highest quality
ingredients and an old technique.

Scatola con manici
Panettone classico busta francobollo 750g Muzzi
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole 75cl
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Tavoletta di cioccolato latte/fondente 100g Maglio
Biscotti di frolla pugliese assortita 150g Frollie

Box with handles
Classic panettone stamp envelope 750g, Muzzi
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole 75cl
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Milk/dark chocolate bar 100g, Maglio
Shortbread cookies from Puglia 150g, Frollie

16,50 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED

pagina 23

La
Golosa
i cantucci
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Dalle antiche tradizione Toscane, il biscotto classico declinato
al cioccolato, per soddisfare anche i clienti più golosi; l’impasto
classico, farina, uova fresche e zucchero, viene arricchito con pezzi
di cioccolato fondente.

i tartufini al
cioccolato

From the ancient Tuscan tradition, the classic chocolate cookie that
satisfies even the gourmands; the classic dough, flour, fresh eggs
and sugar are enriched with pieces of dark chocolate.

Scatola con manici
Panettone classico busta francobollo 750g Muzzi
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole 75cl
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Cantucci di Prato con cioccolato fondente 250g Mattei
Stella di cioccolato con frutta secca 100g
Tartufini misti in astuccio 70 g Antica Torroneria Piemontese

Box with handles
Classic panettone stamp envelope 750g, Muzzi
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole 75cl
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Cantucci di Prato (almond cookies) with dark chocolate 250g, Mattei
Star of chocolate with dried fruit 100g
Mixed tartufini sweets in case 70g, Antica Torroneria Piemontese

22,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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La
Tradizione

L

il grana padano
Grazie ad una stagionatura di 20 mesi il suo sapore è ancora più intenso
e fragrante. E’ un Grana Padano “da meditazione”: per apprezzare il sapore
tutto speciale provatelo a scaglie per arricchire un vostro piatto oppure
accompagnato con le nostre confetture e mostarde.

Thanks to a 20 months seasoning, its flavor is even more intense and fragrant.
It is a Grana Padano “for meditation”: to appreciate the special flavor, try it in
scales to enrich your dishes or combined with our jams and mustard-pickled
fruits.

Scatola con fiocco
Pandoro classico busta francobollo 750g Muzzi
Lambrusco Antico Bruscone 75cl Cantine Ceci
Pasta di semola di grano duro trafilata in bronzo,
lavorazione artigianale, 500g F.lli Setaro
Salsa di pomodoro varietà pera d’Abruzzo 500g Ursini
Grana Padano 250g ca Gran Riserva Oro del Tempo
20 mesi di stagionatura
Salame delle Nebbie 500g ca
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Pepite di fine cioccolato con frutta secca 150g
Tavoletta di cioccolato latte/fondente 100g Maglio
Biscotti di frolla pugliese assortita 150g Frollie

Box with bow
Classic pandoro stamp envelope 750g, Muzzi
Lambrusco Antico Bruscone 75cl Cantine Ceci
Durum wheat pasta extruded through bronze, handcrafted. 500g, F.lli Setaro
Tomato sauce, pera d’Abruzzo variety 500g, Ursini
Grana Padano “Gran Riserva Oro del Tempo” 20
months aged approx. 250g
Salami delle Nebbie approx. 500g
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Nuggets of fine chocolate with dried fruits. 150g
Milk/dark chocolate bar 100g, Maglio
Shortbread cookies from Puglia 150g, Frollie

36,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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Sapori
a Sorpresa!
la salsa di pomodoro Ursini
La scelta della materia prima è la prima regola senza la quale tutto il resto serve a
poco. Alla base di un autentica cucina di qualità, non possono che avere un ruolo
da protagonisti salse e pomodori di impareggiabile genuinità e generosità.
La salsa è prodotta esclusivamente con pomodoro Pera d’Abruzzo varietà
Saab-Cra e sale.

The most important thing is the choice of the raw material.
At the base of the authentic cuisine quality, sauces and natural tomatoes have
a leading role. The sauce is produced exclusively with Pera d’Abruzzo tomatoe,
variety Saab-Cra and salt.

un mondo di dolcezza

Scatola con fiocco
Pandoro classico busta francobollo 750g Muzzi
Lambrusco Antico Bruscone 75cl Cantine Ceci
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole 75cl
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Cantucci di Prato con cioccolato fondente 250g Mattei
Grana Padano 250g ca Gran Riserva Oro del Tempo
20 mesi di stagionatura
Tavoletta di cioccolato latte/fondente 100g Maglio
Pasta di semola di grano duro trafilata in bronzo,
lavorazione artigianale, 500g F.lli Setaro
Salsa di pomodoro varietà pera d’Abruzzo 500g Ursini
Verdure grigliate sott’olio 314ml
Speck Tirolese 1000g ca
Taralli pugliesi all’olio extra vergine di oliva 250g Frollie
Biscotti di frolla pugliese assortita 150g Frollie
Stella di cioccolato con frutta secca 100g
Olio extra vergine di oliva Fructus 100% italiano
500ml Ardoino

Box with bow
Classic pandoro stamp envelope 750g, Muzzi
Lambrusco Antico Bruscone 75cl Cantine Ceci
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole 75cl
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Cantucci di Prato (almond cookies) with dark chocolate
250g, Mattei
Grana Padano “Gran Riserva Oro del Tempo” 20 months
aged approx. 250g
Milk/dark chocolate bar 100g Maglio
Durum wheat pasta extruded through bronze
hand-crafted 500g F.lli Setaro
Tomato sauce pera d’Abruzzo variety 500g Ursini
Grilled vegetables in olive oil 314ml
Tyrolean speck approx 1000g
Bagels from Puglia made with extra virgin olive oil 250g
Frollie
Shortbread cookies from Puglia 150g Frollie
Star of chocolate with dried fruit 100g
Fructus extra virgin olive oil 100% Italian 500ml Ardoino

56,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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La Gran
Selezione
Scatola con fiocco
Panettone classico busta francobollo 750g Muzzi
Tavoletta di cioccolato latte/fondente 100g Maglio
Cantucci di Prato con cioccolato fondente 250g Mattei
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole 75cl
Lambrusco Antico Bruscone 75cl Cantine Ceci
Pasta di semola di grano duro trafilata in bronzo,
lavorazione artigianale, 500g F.lli Setaro
Salsa di pomodoro varietà pera d’Abruzzo 500g Urini
Olio extra vergine di oliva Fructus 100% italiano
500ml Ardoino
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Verdure grigliate sott’olio 314ml
Speck Tirolese 1000g ca
Taralli pugliesi all’olio extra vergine di oliva 250g Frollie
Grissini tradizionali piemontesi stirati a mano
Casa Vecchio Mulino 300g
Grana Padano 500g ca Gran Riserva Oro del Tempo
20 mesi di stagionatura
Casolet 500g ca formaggio a pasta morbida,
Val Camonica
Borsina Heritage assortimento Specialità Venchi 250g
Salame Pepita del Piave 330g ca
Stella di cioccolato con frutta secca 100g

16
S

Box with bow
Classic panettone stamp envelope 750g Muzzi
Milk/dark chocolate bar 100g Maglio
Cantucci di Prato (almond cookies) with dark chocolate
250g Mattei
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole 75cl
Lambrusco Antico Bruscone 75cl Cantine Ceci
Durum wheat pasta extruded through bronze hand-crafted
500g F.lli Setaro
Tomato sauce pera d’ Abruzzo variety 500g Ursini
Fructus extra virgin olive oil 100% Italian 500ml Ardoino
Torrone 100g Antica Torroneria Piemontese
Grilled vegetables in olive oil. 314ml
Tyrolean speck approx 1000g
Bagels from Puglia made with extra virgin olive oil
250g Frollie
Piedmontese traditional and handmade breadsticks 300g
Casa Vecchio Mulino
Grana Padano “Gran Riserva Oro del Tempo” 20 months aged
approx 500g
Casolet soft cheese approx 500g Val Camonica
Heritage bag assortment of Venchi specialities 250g
Pepita Piave salami approx 330g
Star of chocolate with dried fruit 100g

78,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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con granella di zucchero
e mandorle croccanti

La
Dolce
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il panettone di pasticceria
Il Panettone fresco di pasticceria è ottenuto da una lenta
lievitazione naturale, da ingredienti di primissima qualità e da
un’antica tecnica di lavorazione.

Fresh panettone made with a slow sourdough, the highest
quality ingredients and an old technique.

c
Scatola con fiocco
Stella di Natale di pasticceria 750g ca
Moscato di Pantelleria DOP Kabir 375ml Donnafugata
Scaglie di torrone Supremo alla mandorla 100g Flamigni

Box with bow
Christmas star pastry making 750g
Moscato di Pantelleria DOP Kabir 375ml Donnafugata
Flakes of Supremo torrone cake with almonds 100g Flamigni

25,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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la birra artigianale Camou
Di medio corpo, fresca e con un finale di bocca asciutto
ed equilibrato. La morbidezza dei malti è perfettamente
bilanciata da un uso sapiente dei luppoli che regalando a
questa birra una beverinità caratteristica.
Mid-body, fresh and with a dry and balanced aftertaste.
The softness of the malts is perfectly balanced by a skilful
use of the hops, giving this beer a pleasant-drinkable
characteristic.

Scatola con fiocco
Birra di Parma P.D.Poule doppio malto bionda
non filtrata 75cl
Birra di Parma artigianale Camou fermentata con i lieviti
del lambrusco Otello Ceci 75cl Cantine Ceci
Birra di Parma Hippy chiara non filtrata 75cl Cantine Ceci
Intorchiate di pane con mandorle e sale di Puglia
150g Frollie

Emilia-Romagna

Box with bow
Parma P.D.Poule double malt beer blonde
unfiltered 75cl
Parma craft beer Camo fermented with yeasts of lambrusco
Otello Ceci 75cl Cantine Ceci
Parma beer Hippy unfiltered 75cl Cantine Ceci
Intorchiate cookies from Puglia, made of bread with
almonds and salt 150g, Frollie

32,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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l’anima più vera
e sincera dell’Emilia !

Il
Lambrusco
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bolle di lambrusco
Straordinario colore rosso violaceo, profumo pieno ed avvolgente di
fragole, more e lamponi con accentuati sentori di sottobosco.
Un vino brioso dal gusto asciutto e sapido e dal profumo
delicato e fresco.
Extraordinary purplish red, full and enveloping scent of strawberries,
blackberries and raspberries accented with hints of underbrush.
A lively wine taste dry and fruity and the smell
delicate and fresh.

personalizza le tue bottiglie
con un messaggio
Scatola con fiocco
Bolle di Lambrusco bianco in bottiglia Lavagna
75cl Cantine Ceci
Bolle di Lambrusco rosso in bottiglia Lavagna
75cl Cantine Ceci
Salsiccia stagionata Salamolla 230g ca

Box with bow
Bolle di Lambrusco white wine in blackboard
bottle 75cl Cantine Ceci
Bolle di Lambrusco red wine in blackboard
bottle 75cl Cantine Ceci
Salamolla seasoned sausage approx 230g

Emilia-Romagna

27,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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i pasticcini Maglio
Dall’antica tradizione pasticcera Maglio nasce questo assortimento di
pasticceria finissima. L’assortimento è irresistibile: Limonello con buccia di
limone fresco; Canestrello con burro, uova e zucchero a velo; Stellina con
mandorla a pezzetti; Cioccorello con cioccolato fondente; Quadrucci con
mandorle e meringa; Amarello con mandorle dolci e amare.

From the ancient pastry tradition of Maglio comes this assortment of
fine pastries. The assortment is irresistible: Limonello with fresh lemon
peel, Canestrelli with butter, eggs and sugar, Stellina with almond pieces,
Cioccorello with dark chocolate, Quadrucci with almonds and meringue,
Amarello with sweet and bitter almonds.

Scatola con fiocco
Passito di Pantelleria DOP Ben Ryé 375ml Donnafugata
Pasticceria finissima in scatola legno 500g Maglio
Tavoletta di cioccolato con mandorle e nocciole latte/fondente 300g Maglio

Box with bow
Passito di Pantelleria DOP Ben Ryè 375ml Donnafugata
Fine pastry in wooden box 500g Maglio
Milk/dark chocolate bar with almonds and hazelnuts 300g Maglio

46,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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il torrone
Il Torrone Flamigni è un prodotto di antica tradizione Italiana
ottenuto da Miele purissimo, albume d’uovo, zucchero bianco
e frutta secca di sola provenienza Italiana.

The Flamigni torrone cake is a product of ancient Italian
tradition, made with pure honey, egg whites, white sugar and
dried fruit of Italian origin only.

Scatola con fiocco
“Capricci” 350g datteri dell’Oasi di Siwa (Presidio Slow Food)
prugne e noci, farciti e ricoperti al fondente Maglio
Grappa Poli Barrique 70cl
Dragees al pistacchio e arancia ricoperto di cioccolato bianco
150g Pistocchi
Fave di cacao 100g in sacchetto juta (3 varietà Ghana,
Venezuela e Repubblica Domenicana) Maglio
Scaglie di torrone Supremo alla mandorla 100g Flamigni

il torrone

Box with bow
“Capricci” Siwa Oasis dates prunes and walnuts filled and
covered in dark chocolate Slow Food Control 350g Maglio
Grappa Poli Barrique 70cl
Pistachio and orange dragees covered in white chocolate 150g
Pistocchi
Cocoa beans in jute bag (3 varieties: Ghana, Venezuela and
Dominican Republic) 100g Maglio
Flakes of Supremo torrone cake with almonds 100g Flamigni

57,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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il cioccolato come non l’ avete mai provato
dall’ esperienza Maglio la più pregiata delle degustazioni

Il
Cioccolato
il cioccolato Maglio

23
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I colori e le specialità Maglio insieme per una
confezione che coniuga stile e gusto. La scatola
contiene un assortimento di cioccolatini duri e alle
creme, Mini Tavolette Cru (ciliegia, caffè, croccantino,
delizioso nocciola), Capricci (Prugne, Noci e Datteri),
Fichi al cioccolato.

The colors and specialties of Maglio are combined
together in a package that marries style and taste.
The box contains an assortment of hard and cream
chocolates: Mini Tablets Cru (cherry, coffee, crunchy,
delicious hazelnut), Capricci (plums, walnuts and
dates), chocolate figs.

Scatola con fiocco
Moscato di Pantelleria DOP Kabir 375ml Donnafugata
Scatola Warhol 750g Degustazione di cioccolatini e
praline assortiti Maglio
Torrone morbido a spicchio Dalla torta di Supremo
con mandorle, cacao e frutta 150g Flamigni

Box with bow
Moscato di Pantelleria DOP Kabir 375ml Donnafugata
Warhol box with assorted chocolates and pralines 750g
Maglio
Slice of Supremo soft torrone cake with almonds
cocoa and fruit 150g Flamigni

55,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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Cuba rum Venchi
Liquore a base di cioccolato e rum, un abbinamento classico e sempre
sorprendente, nato da un contrasto che esalta la persistenza e il calore
del rum e la nota amara e decisa del cioccolato fondente.
A classic combination of chocolate and rum-flavoured liquor plus
a touch of traditional Cuban rum, that gives rise to a delightfully
flavourful contrast. A surreptitious sensory experience rounded out by
the persistent warmth of the rum and the rich dark chocolate flavour
marked by a hint of bitterness.

Scatola con fiocco
Sigaro di cioccolato 100g in cofanetto legno Venchi
Cantucci di Prato con cioccolato fondente 250g Mattei
Cuba Rum Chocolate Cream bottiglia 70cl Venchi
Set bicchierini vetro serigrafati con porta shots in legno Venchi

Box with bow
Chocolate cigar in wooden box 100g Venchi
Cantucci di Prato (almond cookies) with dark chocolate 250g Mattei
Cuba Rum Chocolate Cream bottle 70cl Venchi
Set of silk-screened shot glasses with wooden glass-holder Venchi

31,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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il Prosecco
Nelle dolci vallate di Valdobbiadene nasce uno spumante, vino nobile,
schietto, generoso. Le uve vengono selezionate con estremo rigore
e vinificate in purezza con spremitura soffice. Le fermentazioni a
temperatura controllata danno vita a uno spumante fruttato, elegante e
brioso, gradevole e delicato.
The Spumante comes from the gentle hills of Valdobbiadene, and it is a
noble, pure, and generous wine. The grapes are selected with extreme
thoroughness and are vinified in their pure state after a gentle pressing.
Fermentations at controlled temperatures give vitality to this fruity
sparkling wine, which is elegant and lively, pleasant and delicate.

Veneto
Scatola con fiocco
Spumante extra dry DOCG 75 cl Canevel, 2 bottiglie

Box with bow
Spumante extra dry DOCG 75 cl Canevel, 2 bottles

fruttato ed aromatico

19,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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il Franciacorta
In Berlucchi ’61 rivive l’euforia dei favolosi Anni Sessanta, insieme a
un chiaro tributo all’anno in cui nacque il primo Franciacorta. Fresco,
spigliato, accattivante sin all’immagine,
Berlucchi ‘61 è il Franciacorta ideale all’aperitivo, ai momenti d’incontro
con gli amici.
With Berlucchi ’61 re-live the headiness of the fabulous Sixties,
with a tribute to the year in which the first Franciacorta was born.
Crisp, casual, and appealing, just like its image, Berlucchi ’61 is the
Franciacorta perfect as an aperitif, ideal with friends.

Lombardia

sorprese di
cioccolato

Scatola con fiocco
Franciacorta Brut 75cl Berlucchi
Franciacorta Satèn 75cl Berlucchi
Dragees al pistacchio e arancia ricoperto di cioccolato bianco
150g Pistocchi

Box with bow
Franciacorta Brut 75cl Berlucchi
Franciacorta Satèn 75cl Berlucchi
Pistachio and orange dragees covered in white chocolate 150g
Pistocchi

42,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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dalla tradizione
fiorentina

Le
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le Champagne
Fondata nel 1729, Ruinart è la più antica Maison di
Champagne. Alla sua origine vi è l’intuizione di un monaco
capace di precorrere i tempi. Lo Chardonnay, dotato di
una grande freschezza aromatica, vivace, puro, luminoso,
rappresenta il filo conduttore di tutti gli assemblaggi
realizzati dalla casa.
The House of Ruinart is unlike any other. It was the first
established Champagne House in 1729 and inspired by the
intuition of a monk well ahead of his time. The Chardonnay
is the very soul of Ruinart. The grape, mainly harvested
from the Côte des Blancs and Montagne de Reims terroirs,
is at the heart of all our cuvées.

Scatola con fiocco
Ruinart Blanc de Blancs 75cl
Ruinart Rosè 75cl
Torta al cioccolato fondente morbida e avvolgente
250g Pistocchi

Box with bow
Ruinart Blanc de Blancs 75cl
Ruinart Rosè 75cl
Soft and full-flavored dark chocolate cake 250g
Pistocchi

130,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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un perlage
fine ed elegante

I Vini
del Nord
i vini del Trentino
Il Trentino Alto Adige è una terra di vini. Pur essendo una regione
vinicola piccola per superficie, si contraddistingue per l’eccellenza e
la varietà della sua produzione. Freschi e minerali al palato, strutturati
nel gusto, i bianchi doc dell’Alto Adige sono fra i migliori vini bianchi
italiani. Gli spumanti Trento doc rappresentano invece l’eccellenza della
scuola spumantistica italiana, riconosciuti in tutto il mondo.

28
g

Trentino-Alto Adige is a land of wines. Despite its comparatively small
surface, it is characterized by the excellence and variety of its wine
production. Thanks to their fresh, mineral and well-structured taste,
Alto Adige’s DOC white wines are among the best in Italy.
On the other hand, the Trento DOC sparkling wines represent the
excellence of the Italian sparkling wine school, and they are recognized
throughout the world.

Trentino Alto
Adige

Scatola con fiocco
Lagrein Rosé 75cl Colterenzio
Gewurztraminer 75cl Alois Lageder
Ferrari Perlè 75cl

Box with bow
Lagrein Rosé 75cl Colterenzio
Gewurztraminer 75cl Alois Lageder
Ferrari Perlè 75cl

38,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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il vino Donnafugata
I vini di Donnafugata interpretano la Sicilia e ne raccontano
con passione l’universo sensoriale. Donnafugata nasce in Sicilia
dall’iniziativa di una famiglia che conta oltre 160 anni di esperienza nel
vino di qualità.
Donnafugata wines are a passionate interpretation of Sicily and
its sensorial universe. Donnafugata was founded in Sicily by an
enterprising family with 160 years’ experience in premium wines.

...frutta e
cioccolato...

Scatola con fiocco
Moscato di Pantelleria DOP Kabir 375cl Donnafugata
Passito di Pantelleria DOP Ben Ryé 375cl Donnafugata
Rosso “Tancredi” 75cl Donnafugata
Albicocche ricoperte al cioccolato fondente 65 g Maglio

Puglia

Box with bow
Moscato di Pantelleria DOP Kabir 375cl Donnafugata
Passito di Pantelleria DOP Ben Ryé 375cl Donnafugata
Rosso “Tancredi” 75cl Donnafugata
Apricots covered in dark chocolate. 65g, Maglio

61,00 €

Sicilia

IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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lo spumante Ferrari
Millesimato Blanc de Blanc di indiscutibile pregio, ottenuto solo con
uve Chardonnay provenienti da vigneti di proprieta’. Dopo un lungo
affinamento in bottiglia è una sintesi di eleganza, freschezza ed
armoniosa complessità.
A vintage Blanc de Blancs of incontrovertible excellence, obtained just
from Chardonnay grapes from the Lunelli family’s own vineyards. After
a long period of maturation in the bottle it becomes a synthesis of
elegance, freshness and harmonious complexity.

Trentino Alto
Adige

Scatola con fiocco
Ferrari Perlè 75cl, 2 bottiglie

Box with bow
Ferrari Perlè 75cl, 2 bottles

38,00 €
IVA ESCLUSA - VAT EXCLUDED
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Le tue confezioni curate a mano
Tutte le proposte possono essere confezionate su scatola o cesta (su richiesta), la dimensione della scatola dipende dal numero di
prodotti che contiene la proposta. Ogni confezione è curata in ogni minimo dettaglio ed eseguita rigorosamente a mano.

Handmade gift boxes
All proposals can be well packed in boxes or baskets (upon request), the size of the box depends on the number of products
contained. Each gift box is made with attention to the smallest detail and executed exclusively by hand.

Confezioni
in tessuto

Un regalo firmato
Curiamo il tuo regalo e ci piace farlo in ogni piccolo dettaglio. Ogni confezione può essere firmata con il tuo logo o un messaggio
con cartellini o fasce personalizzate.

A signed gift
We take care of your gift and we like to do it in every small detail. Each package can be signed with your logo or message with
personalized labels or bands.

Realizzazione artigianale
fiorentina

Tutte le proposte presenti nel catalogo possono essere inserite
in cappelliere o cubi doppio fondo in tessuto realizzati a mano
da un artigiano fiorentino. Il costo varia secondo la grandezza.
Data la natura di questi prodotti, la disponibilità è limitata e si
accettano prenotazioni entro il 31 ottobre per consegna certa.

All the proposals of the catalog can be placed in hatboxes
or double bottom boxes of fabric, handmade by a Florentine
craftsman. The cost varies according to the size. Given the
nature of these products, availability is limited and reservations
are accepted until October 31st, 2014 for reliable delivery.
pagina 59

Creiamo proposte personalizzate secondo il gusto e le esigenze del Cliente.
Tutte le proposte potranno essere come da catalogo per ordini entro il 2 dicembre 2014, oltre questa data alcuni
prodotti potrebbero essere sostituiti con altri dello stesso valore.
Per le spedizioni in Europa si garantisce l’arrivo entro il 24 dicembre per ordini evasi entro il 16 dicembre 2014 con
ricevimento ordine entro 10 dicembre 2014.
Le immagini contenute nel catalogo sono a puro scopo indicativo. Ogni oggetto ritratto nelle foto è da intendersi
escluso se non riportato nella descrizione della singola proposta.

We create proposals customized according to the taste and needs of the client.
All proposals will be available as in the catalog until December 2nd, 2014. Afterwards, some products may be
replaced with others of the same value.
For shipments in Europe, we guarantee the delivery by December 24th, 2014 for orders received by December
10th, 2014, and therefore completed within December 16th, 2014.
The images contained in the catalog are for reference purposes only. Each object portrayed in the photoes is
intended excluded unless written in the description of the proposal.

Edizione Settembre 2014
Concept: ZeppelinStudio.it
Photo: Foto Bianco e Nero
Famiglia Rocco©Tutti i diritti riservati

Selezioniamo l’eccellenza italiana
We select the italian’s excellence

Nuova Fe.Ad di Rocco Renzo
Via Roma, 58 - 35020 Codevigo (PD)
Telefono: 049.5817019
info@famigliarocco.com
www.famigliarocco.com

