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Anche quest’anno andiamo ad arricchire il nostro
catalogo con nuovi prodotti e soprattutto con nuovi
produttori accuratamente selezionati tra le eccellenze
gastronomica italiane e non solo.

Inoltre siamo felici di annunciarvi la nascita della
nuova realtà dedicata al vino e ai distillati .
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Vini virtuosi, prodotti
nel rispetto della natura
e nella ricerca dell’eccellenza.

www.vintu.it

www.antigasrl.com

[PUGLIA] FAI BALLARE LE TUE PAPILLE GUSTATIVE !
Mixiamo solo ingredienti di prima qualità: tanto BURRO di qualità da
un’azienda italiana che produce burro da oltre 100 anni; le UOVA provengono da galline leccesi doc che vivono tranquille sotto il sole del Salento;
ZUCCHERO 100% italiano di barbabietola; FARINE rigorosamente italiane;
FRUTTA SECCA solo Nocciole di Giffoni I.G.P. e mandorle di Bari I.G.P.

BISCOTECA BISCHI Biscotti artigianali tagliati a mano
Cod.

Nome

Cont

Pz

200 g

10

MANDORLE,
NOCCIOLE E SPEZIE

Bischi

BIMNS200

Un furto dalla nonna!
Abbiamo rubato i gusti antichi del Salento. La
frutta secca abbraccia le spezie.
Un mix perfetto.

CACAO,
SCORZA D’ARANCIA
BICAM200 E MANDORLE
Attenzione, attenzione! Arancia in consolle.
Bischi

Mixa un beat gustativo e aromatico di frutta
secca e cacao.
Su le mani!

BIMI200

Bischi MIELE
Dolci, semplici e coccolosi, questi bischi si
prenderanno cura di te.

BIVA200

Bischi VANIGLIA
La vaniglia, queen of the night!
Fa ballare un bisco dolce, friabile e delicato.
Fino a mattina!

BICA200

Bischi CACAO
Resident DJ: sua maestà il cacao.
Il nostro condottiere! Prezioso e regale
nel suo trono friabile.

BIMC200

Bischi MAIS E CIOCCOLATO
Leggeri e croccanti.
Un medley tra la scioglievolezza del cioccolato e
il cric croc del mais, scoppiettante al palato.

Tel. 0438 509046 - Fax 0438 912033 - info@antigasrl.com - www.antigasrl.com
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[PIEMONTE] La produzione dei mieli è certificata e controllata in ogni sua fase, dai campi di
raccolta fino all’invasettamento. Tutto il miele
raccolto è lavorato e confezionato presso l’azienda apistica Tenuta Ritiro di Giacomo Acerbi, situata nel cuore
dei colli tortonesi in Piemonte, leader in Europa nella selezione e allevamento delle api regine. Qui la lavorazione del miele è effettuata in una struttura all’avanguardia, dotata dei più moderni e specializzati impianti di
estrazione e confezionamento, in grado di garantire altissimi standard qualitativi, una tracciabilità completa e
una lavorazione che rispetta ed esalta le proprietà nutritive e le caratteristiche dei vari mieli .
Tutti i mieli sono estratti a freddo, mai pastorizzati, biologici certificati ed esclusivamente
italiani da filiera controllata. Sono l’espressione della varietà botanica che le api
custodiscono e difendono grazie alla loro preziosa e costante opera di impollinazione.

MIELE GIACOMO ACERBI MONOFLORA BIO
Cod.
GIAC250

GICA250

Nome

GITI250

Pz

MIELE ACACIA BIO

Un miele liquido, cristallino e con sentori di confetto,
vaniglia, mandorla e note floreali. È il miele più dolce ed il più ricco di fruttosio. È
prodotto nei mesi di aprile e maggio tra le colline e le pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

MIELE CASTAGNO BIO Un miele liquido, aromatico, leggermente amarognolo ed astringente al palato. È prodotto tra giugno e luglio sull’Appenino ligurepiemontese. A cavallo tra il mare e la pianura
MIELE LAVANDA BIO Orig.Francia – Provenza

GILAV250

Cont

Dal tipico profumo intenso, floreale, di piante officinali, ha un sapore delicato
aromatico e fruttato che ricorda il fico maturo e la cannella. Naturalmente ricco
di minerali, ferro e manganese, è particolarmente indicato nella dieta sportiva.
Raro e prezioso questo miele è un piccolo tesoro da assaporare, almeno una volta
nella vita.

250 g 6/12

MIELE TIGLIO BIO Miele dall’aroma intenso, mentolato, fresco e persistente

al palato. Il Miele di Tiglio è lavorato con il processo della cristallizzazione guidata.
È prodotto nel mese di giugno nella pianura lombarda ed emiliana e nella fascia
prealpina piemontese.

MIELE GIACOMO ACERBI MILLEFIORI BIO
Cod.

Nome

GIMILC250

MIELE MILLEFIORI CREMOSO BIO Cremoso, lavorato con il processo della
cristallizzazione guidata, ha sentori di uva moscato con note vegetali e fruttate
persistenti al palato. È il miele più ricco e completo dal punto di vista organolettico.
È prodotto nel periodo estivo, sulle colline piemontesi e nelle pianure lombarde fra
le fioriture di cespugli di rovo, filari di ailanto e tiglio, medicali e campi di girasole.

GIMILN250

MIELE MILLEFIORI “NOVELLO” BIO È il primo miele della stagione, delicato ed intenso. Nei prati, nei campi, sulle colline del Piemonte e della Lombardia
dove sbocciano i primi fiori.

Cont

Pz

MIELE MILLEFIORI “FIORI DELLE ALPI “ BIO
GIALP250

di colore ambrato o giallo
paglierino. Al palato è persistente con note di erbe aromatiche. È prodotto durante
i mesi di giugno e luglio nelle praterie alpine piemontesi costituite da pascoli dalla
biodiversità unica e delicata: come trifogli, orchidee acetosella, achillea, timo, asfodelo, genziane, fiordalisi, rododendri, giacinti e mirtilli.

GIMED250

MIELE MILLEFIORI “MACCHIA MEDITERRANEA” BIO Ambrato tendente alla nocciola, al palato è dolce e persistente con note fresche di salvia e di
erbe officinali. È prodotto dalla primavera all’estate in un crescendo di profumi e
sentori che rispecchiano in pieno l’ecosistema delle fasce costiere mediterranee:
rosmarino, timo, origano, menta, finocchio selvatico, mirto, meliloto.

250 g 6/12

MIELE MILLEFIORI “PRATI DELL’EMILIA” BIO
GIEMI250

Biondo con sfumature
arancio, è un miele particolarmente leggero al palato ed ha un gusto fresco con
note di erba tagliata e floreali. È prodotto da giugno ad agosto, nelle pianure emiliane, fra le fioriture di erba medica, trifogli, ravanello, carota, mentuccia, girasole,
melone, anguria, rafano, bietole ed occasionalmente melate di bosco.

MIELE MILLEFIORI “MAREMMA TOSCANA” BIO Dal color giallo scuro
GITOS250
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con riflessi ramati. Al palato è persistente con note di fieno e liquirizia. È prodotto
da aprile a settembre nei comuni di Grosseto, Capalbio e nel parco naturale della
penisola dell’Argentario. Le fioriture si susseguono partendo da quelle tipiche della
macchia mediterranea (rosmarino, erica), passando a quelle estive di sulla e girasole, fino ad arrivare a quelle autunnali di inula, corbezzolo ed edera.

Tel. 0438 509046 - Fax 0438 912033 - info@antigasrl.com - www.antigasrl.com

[PIEMONTE] Valverbe è uno splendido connubio tra l’antica tradizione erboristica e la ricerca avanzata di nuove tecnologie di produzione. Nasce nel 1985 a Bellino (1500 mslm) in alta Val Varaita
un luogo incontaminato, particolarmente conosciuta per le sue
apprezzate “tisane di montagna” opera secondo una logica di
filiera che, unica nel settore, va dalla coltivazione al prodotto finito
confezionato in filtri.
Le erbe, biologiche, senza OGM e fresche di raccolto, vengono essiccate con un innovativo sistema “a cellula aperta” che le priva dell’acqua ma ne conserva integra la membrana
cellulare e con essa i principi attivi, l’aroma ed il profumo: una rivoluzione rispetto al sistema
tradizionale, con risultati che si vedono e si sentono! Le erbe così essiccate, infatti, quando vengono reidratate, rigonfiano e tendono a riprendere il turgore della pianta fresca.

VALVERBE TISANE BIO DI MONTAGNA
Cod.
VAINLIQ

Nome

Cont

Pz

20
filtri da
30 gr

6

INFUSO ALLA LIQUIRIZIA

per favorire la funzione digestiva

VAINFIN

INFUSO DI SEMI DI FINOCCHIO
un seme prezioso per tutte le età

VAINML

MIRTILLO E LAMPONE
ricchi di energia

VASOSER

SONNO SERENO

con passiflora per un fisiologico sonno

VALCZ

LIQUIRIZIA CURCUMA E ZENZERO
miscela ayurvedica ideale dopo pasto

VAMG

MELOGRANO

con rosa canina per contrastare i radicali liberi

VALZ

LIMONE E ZENZERO

con limone intero bio di Sicilia

VACLZ

CAFFE' VERDE LIMONE E ZENZERO
con limone intero bio di Sicilia

VADRE

DRENAFORMA

VADET

DETOX CARCIOFO E CURCUMA
effetto depurativo

VAZESTR

ZEROSTRESS

con rodiola per la stanchezza fisica e mentale

DETOX E DEPURATIVE
• Detox carciofo e curcuma
• Drenaforma
PER IL SONNO
• Sonno sereno
• Relax tiglio e arancio
ALLA FRUTTA
• Mirtillo e lampone
• Melograno
LE DIGESTIVE E SGONFIANTI
• Finocchio
• Limone e zenzero
• Curcuma liquirizia e zenzero
FUNZIONALI REGOLARITÀ
• Laxativa
I TÈ
• Tè verde
CHOCO
• Choco Arancio
IN OMAGGIO
- 6 pz tisana limone e zenzero
- Campioncini e borse

VALVERBE THE BIO IN FILTRO
Cod.
VAVERDE

Nome
THE VERDE

Cont

Pz

20 filtri da 30 gr

6

VALVERBE TOTEM
Cod.
VAZEPEN78

Nome
TOTEM 72 PZ ZERO PENSIERI

Tel. 0438 509046 - Fax 0438 912033 - info@antigasrl.com - www.antigasrl.com
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[PUGLIA] L’azienda Orlando ha origine dal sogno di un bambino: condividere la gioia contenuta nella bontà di un alimento
semplice e genuino. Così dalle mani sapienti dei nostri nonni e
dalle loro antiche ricette, siamo giunti ad una realtà moderna che
rivolge grande attenzione ad ogni processo di produzione, attraverso l’accurato controllo di ogni singolo passaggio. Conservano la stessa accuratezza nella ricerca delle materie prime poiché
scegliamo solo ingredienti di altissima qualità, genuini e locali.

ORLANDO TARALLI AL VAPORE
Cod.

Nome

ORTACL250

TARALLI COTTI
AL VAPORE
CLASSICI

ORTACI250

TARALLI COTTI
AL VAPORE
ALLA CIPOLLA

TARALLI
COTTI VAPORE
ORTARA250 CIME DI RAPA
E
PEPERONCINO
ORTAINT250

Cont

Pz

250 g

15

NUOVO

PRODUTTORE

La cottura a vapore rappresenta l’innovazione. Questa infatti consente
di non perdere le qualità nutritive di ciascun ingrediente e soprattutto ci permette di ottenere un prodotto molto più friabile, croccante ed estremamente
leggero rispetto allo standard.

TARALLI COTTI
AL VAPORE
INTEGRALI

[VENETO] Dalle antiche e tradizionali croste di Polenta nascono le Dolomais, uno
snack buono, ma anche sano e leggero. Oltre alla classiche già presenti in catalogo vi presentiamo questa novità ancor più gustosa.

DOLOMAIS AL FORMAGGIO DOBBIACO
Codice

BTCRDOB80

6
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Nome
DOLOMAIS AL FORMAGGIO

Croste di polenta al formaggio Dobbiaco

Cont.

Pz

80 gr

18

Tel. 0438 509046 - Fax 0438 912033 - info@antigasrl.com - www.antigasrl.com

[SARDEGNA] Il pane più moderno è quello antico: questo il motto di
Sunalle. Fonni è il paese più alto della Sardegna dove il Vecchio Forno e la
lavorazione del pane tipico sono legati da molto tempo. Nel 2001 Il Vecchio Forno ha scelto una sede più grande, per accogliere gli attuali oltre 30
dipendenti, e ha cambiato anche nome in Sunalle. La scelta accurata degli
ingredienti dà vita a prodotti di alta qualità frutto dell’utilizzo di antiche
ricette locali, del lavoro di personale qualificato e del controllo sul processo produttivo. Le
materie prime vengono acquistate principalmente in Sardegna da fornitori selezionati. La
certificazione IFS food standard e la certificazione biologica dimostrano l’impegno costante nel garantire ai propri clienti uno standard qualitativo sempre più elevato.

IL VECCHIO FORNO DI FONNI PANE CARASAU
Cod.
VFCAR250

VFCART250

Nome

Cont

Pz

250 g

10

PANE CARASAU ASTUCCIO

PANE CARASAU
TERMORETRAIBILE

IL VECCHIO FORNO DI FONNI GUTTIAU
Cod.
VFGUT250

VFGURO350

Nome

Cont

Pz

PANE GUTTIAU CLASSICO
ASTUCCIO

250 g

10

PANE GUTTIAU
AL ROSMARINO
TERMORETRAIBILE

350 g

14

IL VECCHIO FORNO DI FONNI PASTA TIPICA
Cod.
VFFRETO500

VFGNO500

Nome

Cont

Pz

500 g

12

FREGULA SARDA TOSTATA

GNOCCHETTI SARDI

Tel. 0438 509046 - Fax 0438 912033 - info@antigasrl.com - www.antigasrl.com
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[SICILIA] Siamo artigiani, ma soprattutto una famiglia che dal lontano 1960, si tramanda la passione di coltivare il Pistacchio Verde di
Bronte D.O.P. Nel 1970, Pietro decise di concretizzare il progetto del
padre, fondando Evergreen che oggi conta circa 10 ettari di pistacchieti che garantiscono grandi quantità di prodotto ogni due anni.
Non ci limitiamo a coltivarlo ma siamo in grado di offrire circa
venti varianti di prodotto, dal dolce al salato, tutte a base di pistacchio grazie ai due stabilimenti di trasformazione.

NUOVO

PRODUTTORE

EVERGREEN PISTACCHIO VERDE
DI BRONTE D.O.P.
essiccato al sole non tostato.

Cod.

EVPIBRG100

EVPIBRS100

Nome

Cont

Pz

100 g

10/20

PISTACCHIO VERDE
DI BRONTE DOP
IN GUSCIO

PISTACCHIO VERDE
DI BRONTE DOP
SGUSCIATO

EVERGREEN PISTACCHIO
Cod.

Nome

EVPIIRS100

PISTACCHIO IRAN SGUSCIATO

Cont

Pz

100 g

10/20

EVERGREEN MANDORLA SICILIANA TUONO
Cod.
EVMAP1

EVMAP100

EVMAS100

8

Nome
MANDORLA SICILIANA TUONO
PELATA

Cont

Chicchi di forma piatta e leggermente tonda,
calibrate e sottoposte al processo di pelatura,
completamente dolci.

MANDORLA SICILIANA TUONO
SGUSCIATA

antiga
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Pz

1 Kg

1-10

100 g

10/20

100 g

10/20

Tel. 0438 509046 - Fax 0438 912033 - info@antigasrl.com - www.antigasrl.com

EVERGREEN NOCCIOLE ITALIANE
Nocciola sgusciata varietà Tonda Gentile Trilobata, zona prod. Piemonte.

Cod.

Nome

Cont

Pz

500 g

1-18

EVNOS100

100 g

10/20

EVNOTO500

500 g

1-18

100 g

10/20

EVNOS500

NOCCIOLE SGUSCIATE

NOCCIOLE TOSTATE
EVNOTO100

EVERGREEN GRANELLA DI PISTACCHIO
Cod.

Nome

EVGRPI100

EVGRPIM100

Cont

Pz

100 g

10

GRANELLA 100% “PISTACCHIO
VERDE DI BRONTE D.O.P.”

GRANELLA DI PISTACCHIO
MEDITERRANEO

EVERGREEN PREPARAZIONI AL PISTACCHIO
Cod.

Nome

Cont

Pz

PESTO DI PISTACCHIO MEDITERRANEO
EVPEPI90

Il pesto di pistacchi è un condimento di origine
completamente vegetale Ideale per la pasta fresca,
ottimo anche su croccanti crostini da servire come
stuzzicanti antipasti. Consigliato anche su cibi cotti.
(carne, pesce)

90 g

14

190 g

12

Ingredienti: 60% Pistacchio (Iran) ottenuto dal
processo di sgusciatura, olio di semi di girasole, sale
iodato. PRODOTTO PASTORIZZATO.

CREMA DI PISTACCHIO MEDITERRANEO

L’inconfondibile gusto del Pistacchio racchiuso in
una finissima crema dolce da gustare su pane, biscotti e all’interno di pan di spagna.

EVCRPI190

Ingredienti: (Or. Iran) lievemente tostato min. 40%,
Zucchero, Olio di girasole, Grassi vegetali (cocco, cacao), latte scremato in polvere, siero del latte in polvere, emulsionante: E322 lecitina di girasole, aroma
vaniglia

Tel. 0438 509046 - Fax 0438 912033 - info@antigasrl.com - www.antigasrl.com
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[PIEMONTE] Presente nel nostro catalogo da molti anni, con i suoi prodotti ha sempre incontrato l’apprezzamento e la fiducia dei nostri clienti.
Attento al mercato e alle esigenze in cucina, si presenta sempre aggiornato sia per scelta di prodotti che di packaging.

IL MERCANTE DI SPEZIE SALI DAL MONDO
Una nuova confezione, più pratica e comoda da riporre.

Cod.

Nome
SALE DI CIPRO FIOCCHI

ELFC70

E’ ricco di iodio e di altri preziosi minerali. Ha una
consistenza croccante. E’ consigliato con carni rosse, verdure fresche, uova sode, pesce.

Cont

Pz

70 g

SALE DI SICILIA AFFUMICATO
ELAFF150

E’ consigliato con le omelette, il pesce, le zuppe di
legumi, il pollo, le verdure ed i formaggi.

ELHL150F

fino

ELHC150

grosso

SALE ROSA DELL’HIMALAYA

Questo sale proviene dalle miniere
dell’Himalaya che si sono formate circa
200 milioni di anni fa. È consigliato su
tutti i piatti di verdure, carni e pesce.

SALE BLU DI PERSIA
ELBLU150

E’ ricco di Sali di potassio tra cui la silvinite che gli
conferisce i tipici riflessi blu. E’ consigliato con il
pesce, le carni bianche e le verdure cotte.

SALE GRIGIO DI BRETAGNA
ELGB150

150 g

6

E’ ricchissimo di minerali quali il calcio, il potassio,
il manganese ed il fosforo. E’ consigliato per salare l’acqua della pasta, minestre, sughi e zuppe
di pesce.

SALE ITALIANO CRISTALLI BBQ
ELSABBQ150

Realizzato con sale proveniente dalla Sicilia ed una
miscela di nostra realizzazione, il suo utilizzo in cucina è perfetto su carni, pesci e verdure alla griglia.

SALE NERO HAWAII CRISTALLI
ELNH150

10
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E’ ricco di carbone vegetale vulcanico. E’ consigliato con il pesce, le patate, le carni bianche e le
uova. Ingredienti: sale marino, carbone vegetale.

Tel. 0438 509046 - Fax 0438 912033 - info@antigasrl.com - www.antigasrl.com

[SPAGNA] Agromar è un’azienda ittica sita in Spagna nella regione dell’Asturia 50 anni d’esperienza avvallano Agromar nel settore delle conserve.
Agromar si specializza in prodotti di alta qualità,”gourmet” dai cui sapori
rappresentano un riferimento nel mercato.

AGROMAR ACCIUGHE CANTABRICO
Cod.
AGCAN50

AGCAN100

AGCAN550

Nome

Cont

ACCIUGHE CANTABRICO IN OLIO D’OLIVA
In Agromar si utilizzano solamente alici del Cantabrico della stagione di pesca primaverile, il periodo
in cui arriva con il suo ottimo sapore. Una volta
arrivate alla fabbrica, si introduce nei barili sotto sale
per una maturazione di almeno 6 mesi.
DA CONSERVARE IN FRIGO

11/12 FILETTI

50 g (netto 35)

16-18 FILETTI

100 g
(netto 55)

100 FILETTI

Pz
10/20

15

NUOVO

FORMATO

550 g (netto 375) 1-24

Pioniere del biologico dal 1993. Dal 1939 Natura deve il suo
successo ai suoi ingredienti naturali e di prima qualità e al suo
know-how trasmesso dalla famiglia del fondatore, un originale
pescivendolo forestale, Il processo di produzione tradizionale,
con le fruste da forno, è unico e permette di ritrovare il gusto
buono e vero dell’origine, quello di un prodotto “fatto in casa”.
I prodotti sono fabbricati nel laboratorio a Tubize (Belgio), non
contengono conservanti, additivi o coloranti alimentari.

NATURABIO MAIONESE BIO
Cod.

Nome

Cont

Pz

310 g

12

Cont

Pz

MAIONESE BIO
NAMAY310

Ingredienti: olio di semi di girasole*, tuorlo d’uovo*, senape (aceto*, acqua,
semi di senape*, sale marino, spezie*), sale.
* = prodotti biologici

NATURABIO SALSE BIO
Cod.

Nome
SALSA COCKTAIL BIOLOGICA

NACOC160

Ingredienti: olio di semi di girasole*, tuorlo d’uovo*, senape (aceto*, acqua,
semi di senape*, sale marino, spezie*), passata di pomodoro*, zucchero di
canna*,amido di mais*, sale, stabilizzante: gomma di xantano
* = Prodotti biologici

160 g

SALSA TARTARE BIOLOGICA
NATAR160

...
12

Ingredienti: olio di semi di girasole*, tuorlo d’uovo*, senape (aceto*, acqua, semi
di senape*, sale marino, spezie*), sale, capperi*, cipolle*, erba cipollina*.
* = Prodotti biologici

SENAPE BIOLOGICA
NAMUS180

180 g

Ingredienti: acqua, semi di senape*, aceto*, sale marino.
* = Prodotti biologici

Tel. 0438 509046 - Fax 0438 912033 - info@antigasrl.com - www.antigasrl.com
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