Qualità e Tradizione Artigianale

Negli anni 60 Carlo Brugnami solcava in bicicletta le strade d’Italia
raccogliendo successi, soddisfazioni, esperienze e visioni.
Una storia fatta di fatica, passione, polvere, ma anche di paesaggi
straordinari, dei colori, dei profumi e dei sapori
che la cucina genuina di allora gli offriva.
Oggi il figlio Luca, con la stessa passione, Vi propone un viaggio
nella tradizione alla ricerca di tutte quelle perle enogastronomiche
che insieme alla bellezza dei borghi e della natura
fanno dell’Umbria, cuore verde d’Italia,
una terra dall’anima pura ed incontaminata.
Da queste radici nasce Terre Umbre.
Un viaggio interminabile, un’attenta ricerca
non solo delle antiche ricette ma anche delle tecniche
di lavorazione artigianali di allora perfezionate dall’esperienza
di oggi per creare solo prodotti d’eccellenza.

Qualità e Tradizione Artigianale

la Torta al Testo

Farina per Torta al Testo kg.1
Spicchio di Torta al Testo gr. 250

Testo Ernesto - 30 cm (Piastra antiaderente)
Piastra Chiara - 28 cm (Ceramica antiaderente)

Fratini

Fratini - Pane per Crostini gr.120

Pasta all’Uovo

Taglierino all’uovo gr 500
Fettuccine all’uovo gr. gr 500
Tagliatella Casareccia Doppia Sfoglia gr 500
Quadrucci all’uovo (piccoli, medi e grandi) gr. 500
Rustica all’uovo gr. 500
Capellini all’uovo 500 (non in foto)
Pappardella all’uovo gr 500 (non in foto)
Maltagliati all’uovo gr 500 (non in foto)
Lasagne all’uovo gr 500 (non in foto)

Filini gr 500 (non in foto)
Paglia e fieno gr 500 (non in foto)
Chitarrina gr 500 (non in foto)
Tonnarello gr 500 (non in foto)

Pasta di Semola

Umbricelli gr 500
Umbricelli Boscaiolo (con Tartufo e Porcini) gr 500

Strangozzi gr 500 (non in foto)
Casarecce del Priore gr 500 (non in foto)
Taglierino al Sagrantino gr 500 (non in foto)

Salse

Salsa alle Olive Tartufate gr. 180
Salsa Etrusca (tartufo, carciofi, olive) gr. 180
Salsa al Tartufo gr. 180

Salsa ai Porcini gr. 180
Salsa del Norcino gr.180
Olive alla Perugina ml. 314 (sgocciolato gr. 180)

Sughi

Sugo al Tartufo gr. 180
Sugo agli Asparagi gr. 180
Sugo Antico gr. 180

Soffritto pronto gr. 140

Legumi

Lenticchie Umbria gr. 400
Fagioli Umbria gr. 400
Ceci Umbria gr. 400

Farro Umbria Perlato gr. 400
Zuppa Mista Umbria gr. 400
Fagiolina Umbra 260 gr.

Miele

Nettare di Miele (gusti vari)- vasetti da 400 e 40 gr.
Nettare di Frurra (gusti vari)- vasetti da 250 e 40 gr.
Luna di Miele (Idromiele)- Bottiglia 50 cl.

Cioccolata

Bianco Stracciatella - Tavoletta gr 100
Nerone Fondente Extra - Tavoletta gr 100
Cioccolata Fondente - Tavoletta gr 100

Nocciolato al Latte - Tavoletta gr 100
Nocciolato al Latte - Tavoletta gr 100
Cioccolata al Farro - Tavoletta gr 100

Novità
CiocoReale - Cioccolato e miele
vasetto 230 gr.

Vini

Vino Grechetto IGT ml. 750
Vino Sangiovese IGT ml. 750

Vino Montefalco Rosso DOC ml. 750
Vino Sagrantino Montefalco DOCG ml. 750

Grappe

Grappa Sagrantino Bianca ml. 500
Grappa Rossa ml. 500
Grappa Sagrantino Barrique ml. 500

L’Umbria, Terra di Sapori...
L’Umbria è conosciuta nel mondo per i suoi Santi, per i borghi ricchi d’arte,
per il verde dei suoi paesaggi, e per la sua tradizione gastronomica.
Terre Umbre nasce con la filosofia di creare una serie di prodotti regionali,
apprezzabili ovunque, legati sia alla gastronomia che all’artigianato.
Le nostre specialità alimentari si distinguono per gusto e sapore,
che solo una lavorazione artigianale può garantire, prestando attenzione
sia alla qualità che alla cura del packaging.
L’azienda, nel settore dell’artigianato tipico umbro quale ceramiche e tessuti,
offre stile e particolarità. Il nostro marchio è presente, oltre che nei migliori
punti vendita tradizionali, anche presso le strutture della Distribuzione Moderna.
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