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I prodotti

Le materie prime dei prodotti contenuti nelle confezioni 
natalizie sono di nostra produzione mentre i formaggi, i 
salumi ed il miele sono stati selezionati fra quelli 
prodotti da  laboratori di trasformazione locali e legati 
alla nostra tradizione, con una produzione di nicchia di 
alta qualità.                                      
Le confezioni in cartone provengono dalla  coop sociale 
CLS di Saronno.

I Mirtilli s.r.l. 
Società Agricola - Impresa Sociale Fattoria Didattica

Certificazione biologica QC&I

Nasce il progetto “ Ricominciamo dalla terra “

Le persone coinvolte nel lavoro dei campi, nella 
coltivazione di frutta ed ortaggi, nella loro raccolta e  
commercializzazione ritrovano il senso positivo del 
lavoro e del tempo ad esso dedicato, esercitando la 
pazienza e la fatica, l’accudimento, la costanza  e la 
fiducia per il raggiungimento di un risultato finale 
gratificante.
Acquistare i prodotti della azienda agricola i Mirtilli 
significa non solo la condivisione del  nostro progetto 
ma soprattutto permettere a tutti coloro che si sono 
impegnati e rimessi in gioco, di capire che è realmente 
possibile ricominciare.

www.centrogulliver.it
www.imirtilli.it



Scatola grande Vegetariana  codice prodotto: CH
Succo di mirtilli 200 cl, Farina polenta 1 Kg, Riso Baldo 1 Kg,
Confettura mirtilli 230 gr, Funghi porcini secchi 30 gr
Olio extravergine d’oliva 750 cl, Panettone classico 750 gr, 
Sugo datterini 380 gr, Erbe aromatiche misto arrosti 30 gr
€ 49,00   

Scatola piccola vegetariana 1  codice prodotto: CA  
Olio Extra d’Oliva 750 cl, Confettura mele e rabarbaro 230 gr,
Farina di polenta integrale 1 Kg, Funghi porcini secchi 30 gr
€ 23,00  

Scatola media vegetariana  codice prodotto: CF
Panettone classico750 gr, Riso Baldo 1 Kg, 
Funghi porcini secchi 30 gr, Miele millefiori 380 gr, 
Confettura mirtilli 230 gr
€ 34,00   

IVA  10 % INCLUSA 

Scatola piccola vegetariana   codice prodotto: CD  
Riso baldo 1 Kg, Farina polenta rapida ai tartufi 500 gr, 
Fagioli secchi Toscanelli 500gr, Confettura mirtilli e zenzero 230 gr,
Funghi porcini secchi 30 gr
€ 25,00  



Scatola grande   codice prodotto: CG
Panettone 1 Kg, Confettura Mirtilli Extra 230 gr, Miele Castagno 380 gr, 
Confettura extra di pere e zenzero, Erbe aromatiche mistoarrosti 30 gr, 
Primosale 350 gr
€ 39,00   

Scatola media    codice prodotto: CE
Riso Baldo 1 Kg, Miele millefiori 380 gr, Polenta Bramata 1 Kg
Funghi porcini secchi 30 gr, Toma nostrana  400 gr, Cotechino 1 Kg
€ 33,50   

Scatola piccola    codice prodotto: CP
Succo di mirtillo 200 cl, Miele millefiori 380 gr, 
Toma nostrana  400 gr, N° 2 Cacciatori 300 gr
€ 25,00   

IVA  10 % INCLUSA 

Scatola grande 1  codice prodotto: CM
Riso Baldo 1 Kg, Zampone precotto 600 gr, Farina polenta 1 Kg
Miele millefiori 380 gr, Fila cacciatorini  500 gr, Toma nostrana  400 gr, 
lenticchie rosse 500 gr, Funghi porcini secchi 30 gr, Olio extravergine d’oliva 750 cl
€ 46,50   



Trittico confetture 1 codice prodotto: CB
Confettura di zucca 230 gr, Confettura di mele e cannella 230 gr 
Confettura di cipolle 230 gr
€ 17,50   

Panettone
Panettone  di pasticceria tradizionale 750 gr  codice prodotto: PT1     € 13,50
Panettone  di pasticceria tradizionale  1,00 Kg  codice prodotto: PT2  € 15,50
Panettone di pasticceria ai mirtilli 1,00 Kg   codice prodotto: PM        € 16,50

Trittico mieli  codice prodotto: CA
Miele millefiori 500 gr, Miele melata 500 gr, Miele castagno 500 gr
€ 21,00   

Trittico confetture  codice prodotto: CC
Confettura extra di mirtillo 230 gr, Confettura extra di mele e cannella 230 gr 
Confettura extra di pere e zenzero 230 gr
€ 18,50   

IVA  10 % INCLUSA 



Bis di mieli  codice prodotto: B1
Miele millefiori / Miele melata / Miele castagno  500 gr
€ 15,00   

Bis di confetture  codice prodotto: B2
Confettura extra di : mirtillo / mirtillo e zenzero/mele e rabarbaro / mele e cannella
mele e bergamotto / pere e zenzero 230 gr
€ 13,00   



Agricola I MIRTILLI 

Via Del Giglio, 51 – Bregazzana (Varese)
Tel 0332 223130  348 6044640  Fax 0332 830046


