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Fatto da persone
coraggiose,
che non mollano
mai.
Fatto per te, che
vuoi acquistare
un prodotto
sostenibile.
Fatto per generare
solidarietà e
creare nuove
opportunità di
ripartenza.

Famiglia Materna nasce cento anni fa dall’incontro fra due donne: la nostra
Fondatrice ed una ragazza madre discriminata per non aver voluto abbandonare
il proprio bambino.
Ancora oggi aiutiamo e sosteniamo donne a rischio di emarginazione sociale,
offrendo un luogo di serenità ed accoglienza dove possono riprendere in mano
la propria vita.
Ortinbosco è un progetto nato per far crescere le persone grazie al frutto del
proprio lavoro, dalla semina alla raccolta.
Immersi in un’area verde di bosco naturale, coltiviamo i migliori prodotti della
terra trentina e le migliori occasioni di ripartenza per persone che rischiano di
essere lasciate ai margini.
Ragazze madri e giovani con bisogni educativi speciali che si dedicano insieme a
noi alla cura dell’orto ed alla ricerca di un equilibrio che riporti loro serenità.

Scopri le selezioni speciali che abbiamo pensato per te, oppure componi il tuo
cesto personalizzato con i prodotti che desideri regalare questo Natale.
Fai la differenza: da ogni storia può nascere una nuova opportunità, contribuisci
anche tu!

Cesto Dolce Natale
Una coccola, dolce come la colazione della mattina di Natale
Confettura frutti di bosco 210 gr
Preparazione di mela cotogna 210 gr
Caffè Bontadi 100% arabica
premium (250gr)
Cantucci artigianali 150 gr
2 succhi Bio Plose
Packaging (329 x 258 x 168)
19,00 euro

Cesto Premium
Un regalo delicato ed elegante, come le bollicine di montagna

Zelten artigianale 400gr
Trento DOC Brut (Cantina di Isera)
Cantucci artigianali 150 gr
Packaging (329 x 258 x 168)
23,00 euro

Cesto dello Chef
Ispirazioni per sperimentare e creare piatti sempre nuovi
Sale di montagna per carne e BBQ 110 gr
Sale di montagna per pesce 110 gr
Sale di montagna ai fiori 110gr
Brodo vegetale 125 gr
Erbe Trentine 20 gr
Muller Thurgau (Cantina di Isera)
Packaging (329 x 258 x 168)
26,00 euro

Cesto Trentino
Sapori
S
a
che sanno di tradizione, per riscoprire il nostro territorio
Crauti verdi 500 gr
Giardiniera in agrodolce 360 gr
Fagiolini in agrodolce 360 gr
io stagionato 200gr
Formaggio
Vino Marzemino
biologico
m
s
(Cantina di isera)
Packaging (3
(329 x 258 x 168)
26,00 euro

Cesto Rosso
Un pizzico di colore in più per scaldare il tuo Natale
Preparazione mela e peperoncino 210 gr
Mostarda di Peperoncino 212 gr
Sale di montagna all'arrabiata 110 gr
Cajun Rub 100 gr
Crauti rossi 380 gr
Radicchio Ca'Leido 290gr
Packaging (329 x 258 x 168)
25,00 euro

Cesto G
Ces
Gourmet
Per i palati più esigenti
P
Preparazione zucca e zenzero 210 gr
Preparazione di rabarbaro 210 gr
Preparazione mela e peperoncino 210 gr
Giardiniera in agrodolce 360 gr
Formaggio stagionato 200gr
Vino Marzemino (Cantina di Isera)
Packaging (329 x 258 x 168)
29,00 euro

Confetture classiche

Frutti di bosco
La confettura di frutti di bosco è ottima
da spalmare sulle fette di pane per
colazione o merenda, ma anche per
accompagnare dei formaggi
particolarmente stagionati oppure delle
carni
Confettura extra con l'80% di frutta
Peso 210gr

Preparazione di rabarbaro
Note erbacee e un gusto leggermente
asprigno accompagnano il palato
verso sapori inesplorati. Molti gli
abbinamenti possibili per non finire
mai di sperimentare.
Preparazione extra con l'70% di frutta
Peso 210gr

Preparazioni gourmet
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Zucca e zenzero
Un abbinamento innovativo
e ricercato.
Il dolce della zucca incontra
il sapore pungente e quasi
piccante dello zenzero.
Il gusto fresco e delicato
diventa un piacere intenso
da abbinare a mille piatti.
Peso 210gr

Mele e peperoncino
La mela cotogna, frutto
antico di nobile presenza, si
mescola alle note piccanti.
Un mix incredibile e molto
versatile che si presta a
molti abbinamenti donando
ricchezza ai piatti.
Peso 210gr

Mostarda di peperoncino
Scottati nell'aceto e a riposo
nello sciroppo, i peperoncini
subiscono una trasformazione
che consente agli zuccheri di
entrare nel tessuto vegetale del
frutto.
La canditura nella fasi finali
viene arricchita dal sapore
intenso dell'essenza di senape.
La
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Sali aromatizzati

L'oro bianco delle Alpi
Per più di 250 milioni di anni, il sale è rimasto protetto
e intatto nella profondità rocciose delle nostre
montagne.
Oggi lo puoi gustare nei nostri prodotti e vivere
un'esperienza unica!

Sale ai fiori
Equilibrato, si abbina ad ogni piatto per
renderlo unico grazie alle note cromatiche della
calendula e del fiordaliso
lis
Peso 110gr

Sale per pesce
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migliori erbe
b
aromatiche del nostro orto.
orto La miscela
racchiude il giusto
o equilibrio per
esaltare piatti a base d
di pesce
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Sale per carne
Abbiamo
selezionato le migliori erbe
o sele
aromatiche per esalta
esaltare al massimo tutti i
piatti a base di carne
Peso 110gr
Sale a
all'arrabbiata
l'arr
Il peperoncino
ncino diventa protagonista di un
sale ricco, versatile
satile e molto saporito
Peso 110gr

Essiccati

Brodo Vegetale
I nostri ortaggi vengono lavorati a mano
ed essiccati a bassa temperatura per
mantenere inalterate le proprietà
organolettiche.
Il prodotto è un concentrato di aromi
molto intensi che regalano pregio ad
ogni piatto
125 gr

Erbe Trentine
Solo il meglio delle
nostre erbe per offrirvi
un prodotto premium
dalle mille possibilità.
Una selezione rigorosa
vi accompagnerà in un
percorso gustativo ricco
e ricercato
20gr
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ettta
originale ma introduce sapori e profumi
nuovi derivati dalla sperimentazione e
dall’intensità delle nostre spezie.
Le carni trattate con il rub assorbono gli
aromi con maggiore rapidità ed intensità
trasportando le vostre papille gustative in
un viaggio senza confini.
Fate un tuffo a km0 nella cucina Soul
Food!!
100gr

Fermentati e sottaceti

Crauti Rossi
Prodotti dai nostri cavolo
cappuccio rappresentano una
piacevole variante dei classici
crauti verdi.
Profumo inteso e grande
sapore per questo prodotto
dai molteplici usi
380 gr

Crauti Verdi
Un classico senza tempo che
trova la massima espressione
nel nostro vaso.
Lasciatevi trasportare dalle
note acidule e ricercate dei
nostri crauti
500 gr

Fagiolini in agrodolce
Un prodotto d'eccellenza trentina,
come i fagiolini anellino di Trento,
trovano il giusto equilibrio immersi
tra zucchero e aceto.
Un prodotto limited edition da
gustare tutto l'anno
380 gr

Giardiniera in agrodolce
La nostra giardiniera è il frutto
di un percorso che dura mesi,
fatto di impegno e speranza, di
forza e determinazione.
Tutto il buono della nostra
terra comodamente sulla tua
tavola, per offrirvi tutto
l'anno un mix di sapori unici
380 gr

I nostri partner
Crediamo nelle reti e nel mettere in circolo la fiducia. I nostri partner sono scelti con cura,
attenti alla qualità dei propri prodotti e delle relazioni che fanno crescere i territori.

Fondazione Caritro

Comune di Rovereto
Ca’leido, Sonda Società Cooperativa Sociale Onlus, Altivole (TV)
Prodotti due volte buoni: sani e coltivati da persone speciali
Cantina d’Isera, Isera (Tn)
Il buon vino nasce in campagna
Bontadi, Rovereto (Tn)
Caffè artigianale per tutti i palati, dal 1790
Caseificio sociale Sabbionara Sabbionara d’Avio (Tn)
Arte casearia dal 1901
Biodebiasi, Isera (Tn)
Azienda agricola, materie prime e trasformazioni

Contatti
Info prodotti, ordini e preventivi - prodotti@famigliamaterna.it
https://www.famigliamaterna.it/
famigliamaterna
ristoranteformichine
ortinbosco

@ortinbosco
@ristorante_formichine

