Catalogo Natale
Regala un assaggio delle nostre terre:
componi con noi il tuo cesto natalizio!

“Essenze Alpine” - Az. agr. biologica Il Brusafer
Prodotti a base della nostra lavanda coltivata a
Chiomonte e distillata nel nostro laboratorio.
Tutti i prodotti non contengono SLES, OGM,
PEG o PARABENI ma solo materie prime
naturali e a basso impatto ambientale.
Olio essenziale Lavanda Bio € 9,00
Distillato con un lento procedimento
in corrente di vapore. Dal profumo intenso
e dalle molteplici proprietà:
sedativa, eupeptica, fluidificante,
diuretica, antisettica. 10 ml
Acqua floreale alla lavanda € 5,00
Ottima come tonico per la pelle e come struccante. 100 ml
Acqua floreale al Rosmarino € 5,00
Ottima come tonico per la pelle, dalle spiccate proprietà antibatteriche. 100 ml
Olio da massaggio € 11,00
Olio di mandorle bio miscelato con il nostro olio essenziale di lavanda. 100 ml
Sapone liquido € 5,90
Fresco e delicato, adatto sia per le mani che per il corpo. Con dispenser. 250 ml
Bagnodoccia € 6,90
Indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. 200ml
Shampoo € 7,90
Formula concentrata. Ultradelicato per lavaggi frequenti e cute sensibile. 200 ml
Crema mani € 5,90
Nutriente e lenitiva, con burro di Karitè. 60 ml
Crema viso € 15,00
Leggera e di facile assorbimento, idrata in profondità. Ora nel nuovo contenitore
airless. 50 ml

Crema idratante per il corpo € 15,00
Prodotto con Olio Extravergine d’Oliva, Olio di Argan, Burro di Karitè e Proteine del
Grano. Con oli essenziali di Lavanda della Valle di Susa, Bergamotto e Timo. 200 ml
Eau de Cologne alla Lavanda € 18,00
Acqua di colonia alla lavanda di Montagna. 100 ml
Eau de Cologne al Bergamotto e Lavanda € 18,00
Acqua di colonia in cui si fondono note agrumate e la lavanda di montagna. 100 ml
Deoambiente alla lavanda € 6,50
Fresco, delicato e naturale, da spruzzare in casa e negli armadi. 100 ml
Profumatore per ambiente alla lavanda con bacchette € 7,00
Fresco, molto delicato e naturale. 50 ml

FITOTERAPICI IL BRUSAFER
Dalle erbe di montagna gli estratti per il tuo benessere!
Stick labbra calendula e arancio € 4,50
per nutrire e proteggere le labbra in modo naturale.
Olio di Arnica montana € 7,50
antiffiammatorio sui traumi del sistema cicolatorio, dei muscoli e articolazioni. 50 ml
Olio di Iperico € 7,50
cicatrizzante in caso di ustioni, scottature, piaghe. 50 ml
Olio di Calendula € 7,50
contro arrossamenti e irritazioni della pelle. 50 ml
Olio di Elicriso € 7,50
cicatrizzante e rigenerante. 50 ml
Estratto di Ribes nigrum € 7,50 (50 ml) - € 13,80 (100 ml)
Antinfiammatorio e antistaminico per l’apparato respiratorio, digestivo, urinario.
Estratto di Rosa canina € 7,50 (50 ml) - € 13,80 (100 ml)
Ottimo preventivo per le malattie della stagione fredda.
Estratto di Biancospino € 7,50 (50 ml) - € 13,80 (100 ml)
Calmante contro tachicardie, stati d’ansia.
Sciroppo alle gemme di pino
con estratto di piantaggine
€ 6,50 (100 ml)
€ 11,00 (200 ml)
efficace rimedio in caso di
tosse, fluidificante. Anche da
sciogliere in tisana.
Molto adatto anche
per i bimbi.

Propolgola spray € 11,00
estratto idroalcolico di propoli, per le infiammazioni del cavo orale. 30 ml
Unguenti ai fiori di montagna con Cera d’api e Burro di Karitè
Arnica (per problemi articolari)-50 ml- € 8,00
Elicriso (rigenerante della pelle) -50ml- € 8,00
Calendula (per la pelle arrosata) -50ml- € 8,00
Iperico e Alloro (contro ustioni e come cicatrizzante) -50ml- € 8,00
Unguento Balsamico (con lavanda, timo, eucalipto, pino silvestre) - 30 ml - 5,00 €

TISANE ISTANTANEE e PASTE DI MELIGA - IL BRUSAFER
Tisane da sciogliere in acqua calda - € 4,00:
- Salvia e Limone
- Menta e Liquirizia
- Timo ed Echinacea
- Malva, Melissa e Tarassaco
- Rosa Canina e Mirtillo
- Tiglio, Ortica e Miele
Paste di meliga. 200 gr - € 3,80
Realizzate secondo la ricetta tradizionale di S.Ambrogio con antiche varietà di mais e
burro di alpeggio, senza uova nè lievito.
- Paste di meliga classiche
- Paste di meliga al grano saraceno (senza farina di frumento).
- Paste di meliga con Cioccolato Fondente.
- Paste di meliga alla Lavanda.

TISANE - az. agr. biologica La Calcina - Condove
Fiori di camomilla per infuso - 15 g - € 3,90
Sfuse in vasetto vetro.
Tisana della Buonanotte - 15 g - € 3,90
Melissa, Lavanda, Escolzia.
Sfuse in vasetto vetro.
Tisana Dopopasto - 15 g - € 3,90
Rosmarino, Salvia, Scorze di Limone.
Sfuse in vasetto vetro.
Tisana del Buon Respiro - 15 g - € 3,90
Menta, Timo, Salvia, Lavanda.
Sfuse in vasetto vetro.
Tisana del Sollievo - 15 g - € 3,90
Malva, Limone. Sfuse in vasetto vetro.
Tisana della Luna - 15 g - € 3,90
Melissa, Calendula, Camomilla, Finocchio. Sfuse in vasetto vetro.
Tisana del Sole - 15 g - € 3,90
Salvia, Rosmarino, Timo, Menta. Sfuse in vasetto vetro.
Tisana dell’Equilibrio - 15 g - € 3,90
Menta, Ortica, Limone, Tarassaco. Sfuse in vasetto vetro.
Tisana della Serenità - 15 g - € 3,90
Melissa, Tiglio, Biancospino, camomilla. Sfuse in vasetto vetro.
Tisana dell’Inverno - 15 g - € 3,90
Echinacea, Menta, Timo - Sfuse in vasetto vetro.
Tisana della Felicità - 15 g - € 3,90
Liquirizia, Basilico, Melissa, Cannella,
Chiodi di Garofano. Sfuse in vasetto vetro.
Tisana di Natale - edizione limitata 30 g - € 5,90
Melissa, Rosmarino, Scorze di Arancia,
Mela, Cannella, Chiodi di Garofano.
Sfuse in vasetto vetro.

VINI e LIQUORI della VALSUSA
Vini di montagna Valsusa DOC
Vini coltivati manualmente (eroicamente) sui ripidi
terrazzi dei versanti soleggiati della Valsusa, si
caratterizzano per lo spiccato profumo e per il gusto
non convenzionale.
Avanà € 10,00
vino rosso prodotto con uve “Avanà”, molto profumato e dalla
gradevole leggerezza.
Carcairun € 14,00 (su prenotazione)
vino rosso prodotto con uve “Carcairun”, dal profumo intenso
e dalla media struttura.
Becouet € 14,00 (su prenotazione)
vino rosso prodotto con uve “Becouet”, dal profumo intenso e dalla buona struttura.
“Barbabouc” Agrinova € 8,00
vino Rosso Valsusa prodotto con uve Becouet, Chatus, Barbera.
Genepy al Miele - Agrinova - 500 ml - 15,00 €
Digestivo ottenuto da piante coltivate a Pragelato addolcito con miele di Tiglio.
Cioccolato al Genepy - Agrinova - 500 ml - 14,50 €
Liquore ottenuto unendo il genepy alle migliori miscele di di cacao

LIQUORI az. agr. biologica “Monteagribio” - Bussoleno
“Territorialità, sostenibilità, etica nel lavoro, collaborazione con altri produttori”
Genepy Valle di Susa - 200 ml - € 7,50
Genepy Valle di Susa - 700 ml - € 17,00
Il tradizionale liquore delle nostre montagne
35 % Vol
Liquore di Mirtilli - 200 ml - € 8,50
Liquore di Mirtilli - 500 ml - € 15,50
25 % Vol
Liquore di Salvia - 200 ml - € 8,50
Liquore di Salvia - 500 ml - € 15,50
25 % Vol
Liquore ai Lamponi - 200 ml - € 8,50
Liquore ai Lamponi - 500 ml - € 15,50
25 % Vol

CONFETTURE ARTIGIANALI
Confetture e composte artigianali prodotte con tanta frutta fresca e passione. (220 g)
Confetture artigianali AGRINOVA - Susa - € 4,00
Confettura di Lamponi e Mele
Confettura di Frutti di Bosco
Confetture artigian. IL BRUSAFER - € 3,60
Arance e mele di Montagna
Mele e Elicriso
Gelatina di uva Avanà
Fichi con Nocciole (€4,00)
Crema di Marroni (€ 5,00)
Crema di Marroni con Cacao (€ 5,00)
Confetture artigianali Le Confetture del Priore - Bussoleno - € 4,00
Confetture artigianali con il mosto d’uva al posto dello zucchero. (vasetti da 220 g)
Confettura di Mele e lavanda
Confettura di Mirtilli
Confettura di Lamponi
Confettura di Albicocca

MIELE DI MONTAGNA
Miele di montagna Biologico prodotto con
passione sulle nostre montagne,
dall’Apicoltura Federico Miletto - Mattie:
Tiglio		
			

250 g - € 4,50
500 g - € 7,50

Millefiori
			

250 g - € 4,50
500 g - € 7,50

BIRRA ARTIGIANALE
Birre artigianali ad alta fermentazione, non filtrate, non pastorizzate,
rifermentate in bottiglia, al malto d’orzo. Bottiglie da 500 ml.
Birrificio Castagnero - Rosta
Birra Bionda birra chiara. Bottiglia da 500 ml. € 5,00
Birra Ramata birra di colore ambrato scuro; l’utilizzo di
luppoli inglesi sia in amaro che in aroma le dona un amaro
delicato. Bottiglia da 500 ml. € 5,00
Birra Weiss birra chiara di frumento, gasatura delicata, colore dorato, sentore di agrumi e frutta tropicale. Bottiglia da 500 ml. € 5,00

LABORATORIO AMO - Bussoleno
Biscotti alle nocciole - 200 g - € 4,50
Solo ingredienti genuini.
Brut e Bun - 100 g - € 2,80
Solo ingredienti genuini.
Fette biscottate Farro e uvetta - € 3,00
Con pasta madre e ingredienti genuini.
			
Fette biscottate Integrali - € 3,00
Con pasta madre e ingredienti genuini.
Fette biscottate integrali al cacao e gocce di cioccolato - € 3,00
Con pasta madre e ingredienti genuini.
Succhi di frutta con.. tanta frutta e poco zucchero) - 200 g - € 2,90
Succo di Lampone
Succo di Mirtillo
Succo ACE
Sciroppo di Limone e Zenzero (da diluire in acqua calda o fredda)

				
				

ALTRE DELIZIE del TERRITORIO - az. agr. La Calcina - Condove
		
Sciroppo di Menta piperita
		
Da diluire 1 a 10 in acqua per ottenere una rinfrescante bevanda.
		- 250 ml € 3,90
		- 500 ml € 7,00
		
		
Chips di Mele essiccate - € 5,50
		essiccate a freddo, croccanti e saporite - in sacchetto 50 g.
Sale integrale con erbe aromatiche miste - € 2,90
Ideale
per condire insalate e verdure grigliate. 80 gr.
		
Spezie essiccate per la cucina - in vaso di vetro:
Timo - 15 g - € 3,60
Santoreggia - 18 g - € 3,60,
Origano di Montagna - 10 g - € 3,60
Basilico - 18 g - € 3,60
Mix di erbe aromatiche “Erbe di Provenza” - € 6,50
Mix per omelettes, formaggi freschi e verdure. 35 gr.
Condimenti saporiti:
Peperoncino essiccato - 30 g con dosatore - € 5,90
Mix Aglio e Peperoncino - vaso in vetro da 16 g - € 4,60

ALTRE DELIZIE del TERRITORIO - Cascina Agrinova (Susa)
- Az. agr. AMETLIER (Susa) - Cooperativa LA MARUNA
Crema di Marroni - Cooperativa La Maruna - 250 g - € 6,00
Marron Glaces - Cooperativa La Maruna - vaschetta - € 12,00
Marron Glaces - Cooperativa La Maruna - confez. singoli - € 1,00
Marroncini sotto sciroppo - Cooperativa La Maruna - € 10,00
Marroncini sotto sciroppo e grappa - Cooperativa La Maruna - € 12,00.
Marroni secchi da mettere in ammollo e cucinare - 250 g Az. Agr. Ametlier - € 6,50
Fette di Mele essiccate “snack” - 50 g - Az. Agr. Ametlier - € 4,50
Fette di Pere essiccate “snack” - 70 g - Az. Agr. Ametlier - € 4,50
Fette di Cachi essiccati “snack” - 30 g - Az. Agr. Ametlier - € 4,50
Farina per Polenta “Pignoletto Rosso” - 1 Kg - Az. Agr. Ametlier
- € 5,00
Cognà - Cascina Agrinova - € 5,00
mosto d’uva, frutta autunnale, zucchero di canna, frutta secca - 220 g.
Cioccolatini al Genepy - Cascina Agrinova - 100 g - € 4,50

		
Formaggi dell’Azienda Agricola “Lussiana” (Giaveno):
E’ possibile inserire nei cesti salumi e tranci di tome tradizionali
lait brusc (13 €/Kg)
blu di Giaveno (17 €/Kg)
caprino (19 €/Kg)
opportunamente confezionati sottovuoto (da conservare comunque al fresco).

I prodotti verranno confezionati in belle scatole di cartone
di tutte le misure ( da 2 confetture in su…).
Il costo del confezionamento varia da 2,00 a 5,00 €.
Si ricorda che, trattandosi di prodotti artigianali, le
disponibilità sono limitate; in caso di esaurimento di
qualcuno di questi, sarà nostra cura trovare un prodotto
alternativo. Si consiglia comunque di prenotare le
confezioni in anticipo.
Per informazioni e prenotazione dei cesti ci potete
contattare:
•

telefonicamente

al

340.257.05.05

•

via E-mail all’indirizzo ilbrusafer@gmail.com;

(Efrem);

oppure venendo a trovarci presso la nostra azienda in
Fraz. Combe 31 a Mattie previo accordo telefonico.
www.ilbrusafer.com - www.essenzealpine.it

