
CASSIS

Conosciuto anche come ribes nero, 

abbiamo: composta,confettura, 

sciroppo, quest'ultimo mescolato a 

vino bianco è ottimo aperitivo (KYR) 

La composta è preparata con le 

albicocche varietà Tonda di 

Costigliole 

ALBICOCCHE

Con le fragole abbiam preparato sia 

la confettura che la gelatina, ottime 

anche per la farcire le crostate 

FRAGOLE

La pianta della Josta è un  incrocio 

tra uva spina e ribes nero, molto 

ricca di vitamina C, con questo frutto 

abbiamo preparato composta extra, 

ottima con i formaggi 

JOSTA

MORELAMPONI 

Con i lamponi, varietà Heritage e 

Rossana, abbiamo preparato la 

composta extra e la composta di 

lamponi e menta 

PESCHE

COMPOSTE E 
CONFETTURE 

del CampoFelice 

Composta di more, gelatina 
aromatizzata alla cannella e chiodi 

di garofano e sciroppo di more 

PRUGNE 

Composta di pesche gialle e crema 

con pesche-amaretti-cacao: 

"Persi Pien" 

Composta di prugne varietà 

Santa Clara 

Le nostre composte (meno di 300gr zucchero al kg di frutta) e le confetture 
(500 gr di zucchero per kg di frutta) sono in vasetti da circa 315-330 gr, le 

prepariamo per noi e per i soci dell'Associazione (www.terrafelice.org) 
con la frutta non trattata del campo. 

Chiediamo un contributo di 4 euro al vasetto. 



RIBES ROSSO 

Anche il Ribes Rosso, come il 

bianco, è indicato per 

accompangare formaggi o  polenta 

Con il Rabarbaro, del quale si utilizzano 

solo i fusti, abbiamo preparato la 

composta extra. 

RABARBARO

Confettura extra di ribes bianco, 

adatta sia per i dolci che per

accompangare formaggi stagionati 

RIBES BIANCO 

Composta extra con More, Mirtilli e 

Ribes nero o Cassis

"BOTTONI BLU" 

Il miele è di Castagno e lo 

producono le api che Christian cura 

a Masueria, in Valle varaita a 800 mt 

di altezza. 

MIELECREMA
"PERSI PIEN" 

La prepariamo con pesche, amaretti e 

cacao, ci piace sia consumata fredda, sia 

riscaldata... magari aggiunta al gelato o a 

un semifreddo. 
 COMPOSTE EXTRA : 

  ALBICOCCHE     

RABARBARO 

      BOTTONI BLU               

CASSIS 

LAMPONI 

LAMPONI E MENTA 

JOSTA 

PESCHE 

PRUGNE 

IL CAMPOFELICE 

CONFETTURE E GELATINE

EXTRA: 

          FRAGOLE               

GELATINA DI FRAGOLE 

RIBES ROSSO 

RIBES BIANCO 

MORE 

        GELATINA DI MORE      

    CUORE DI CASSIS 

 

CREMA: 

"PERSI PIEN" 

 

SCIROPPI: 

MORE 

CASSIS 

 

MIELE: 

CASTAGNO 

Se volete.....seguiteci sul sito www.terrafelice.org 


