
Proposte dalla Val Susa per questo Natale 2017 
da Monte Agri Bio, Casa Nuris, 

Lilliput e La Calcina 

Siamo piccoli produttori di montagna, spinti da una grande passione per 
questo territorio, per la genuinità dei prodotti, 

per le autoproduzioni e per la reciproca collaborazione. 

In queste pagine ci raccontiamo e vi presentiamo i prodotti che, 
in occasione del Natale, vi confezioneremo in cesti di cartone, 
sacchetti infiocchettati o ciotole in bambù per i vostri regali. 

Ve li consegneremo addirittura a casa! 
Sfogliate questo piccolo catalogo: 

in fondo troverete tutte le informazioni per ordinare. 



Monte Agri Bio 

Liquore di lamponi 200 ml 
Liquore di lamponi 500 ml 
Liquore di mirtillo 200 ml 
Liquore di mirtillo 500 ml 

Genepy della Val di Susa 700 ml 
Caramelle gelatine al kiwi 100 g 

Caramelle gelatine al vin brulé 100g 

 8 €
15 €
8 €

15 €
18 €

2,50 €
2,50 €

Nata ad aprile 2016 in località Grangia dell’Alpe di Bussoleno (650 mslm), 
condotta dal 25enne Silvio Montesini. Produce ortaggi e frutta di stagione 
su terreni recuperati dall'abbandono, con tecniche biologiche e 
biodinamiche. 
Contatti: fb Monte Agri Bio - monteagribio@gmail.com 



Casa Nuris 

Crema mani con burro di karité e olio essenziale di lavanda 100ml  
Crema piedi menta & eucalipto 100ml 

Unguento di iperico 20ml 
Balsamo labbra all'Arancia 15ml 

Balsamo labbra alla Rosa e Vaniglia 15ml 
Balsamo labbra alla Menta 15ml 

Nocino 250ml (quantità limitata) 

 6 €
6 €
4 €
4 €
4 €
4 €

10 €

Dalla passione per l’autoproduzione nasce un percorso improntato sulla 
semplicità: cera e miele prodotte dalle proprie api e erbe per realizzare 
prodotti cosmetici e alimentari. Casa Nuris si trova in una piccola borgata di 
Chianocco. 
Contatti: marz.nuri@gmail.com 



Lilliput i piccoli frutti della terra 

Confettura di Lamponi 330g 
Confettura di Lamponi e cioccolato 330g 

Confettura diLamponi e anice stellato 330g 
Confettura di Fragole 330g 

Confettura di Ribes 200g 
Confettura di More di rovo 200g 

Confettura di Fragole e menta 200g 
Gelatine Tris da 100g 

English lemonade - vin brûlé - mojito (per formaggi e non) 
Gelatina agrodolce di aglio arrostito 100g

 5 €
5 €
5 €

4,50 €
3,50 €

4 €
3,50 €

7,50 €
3 €

L'avventura dell'Azienda Agricola Lilliput i Piccoli frutti della terra, nasce nel 2013 a Chiomonte, come una sfida per 
ridare valore al territorio. Coltiviamo principalmente fragole, lamponi, more e ribes, oltre ad una discreta produzione 
di ortaggi. Crediamo nell'agricoltura che rispetta la terra e suoi ritmi, usiamo preparati biodinamici, estirpriamo l’erba a 
mano senza diserbanti e non usiamo pesticidi e trattamenti post raccolta. 
Contatti: fb Lilliput i Piccoli Frutti della Terra ; e-mail: lilliputipiccolifrutti@gmail.com 



Lilliput i piccoli frutti della terra 
Sciroppo di lamponi (da diluire) 220 ml 

Succo di fragole 200 ml / 500ml 
Caramelle gelatine 100 gr (fragola, lampone, ribes, ciliegia, more) 

Cioccolatini con cuore morbido di lampone o ciliegia) 100g 
Liquore di lamponi 500 ml 
Liquore di lamponi 200 ml 

Torrone al miele con mandorle e fragole essiccate (120g circa) 
Baci di Lilliput (biscotti al cioccolato fondente con crema di lampone) 200g 

Lamponi sciroppati peso netto 250 gr, peso sgocciolato 165 gr 
 

Infuso di Natale 10 filtri 30 gr (lamponi essiccati, foglie di lampone, pezzi di 
mela essiccata, cannella, aroma naturale di lampone) 

con tazza Lilliput realizzata e decorata a mano 

 5 € 
2.30 / 5 € 

2,50 € 
3,50 € 

15 € 
8 € 
4 € 
5 € 
5 € 

 
 

9 € 



Erbe La Calcina 

Sciroppo di menta piperita 250ml / 500ml
Sale integrale al Basilico 80g in vasetto di vetro

Sale integrale al Timo e Origano 80g in vasetto di vetro
 Sale integrale alla Santoreggia e Dragoncello 80g in vasetto di vetro

Sale integrale alla Salvia e Rosmarino 80g in vasetto di vetro

2,50 / 5 € 
2 € 
2 € 
2 € 
2 €

Nella primavera del 2016 abbiamo dato vita alla nostra azienda agricola biologica in una 
borgata chiamata – appunto –  Calcina, sulla montagna di Condove, in Val di Susa. Si tratta 
di un piccolissimo gruppo di case a 650 m slm, in mezzo a boschi e pascoli, tra le valli dei 
torrenti Sessi e Gravio. 
Sul “truc” davanti alla borgata ci sono i campi: coltiviamo le erbe in armonia con la natura: 
seguiamo i principi dell’agricoltura biologica, aiutiamo le piante a rafforzare le loro difese e 
a lottare contro i parassiti con macerati autoprodotti e prodotti naturali. Inoltre cerchiamo 
di preservare la fertilità del terreno attraverso tecniche che rispettino l’equilibrio dei 
microorganismi presenti nel suolo. 
Contatti: fb La Calcina lacalcina@autoproduzioni.net www.senzastrada.wordpress.com 



Fiori di camomilla per infuso 12g 10 bustine filtro
Tisana della buonanotte (melissa, lavanda, passiflora, escolzia) 12g 10 bustine filtro

Tisana dopopasto (rosmarino, salvia, scorze di limone) 12g 10 bustine filtro
Tisana buon respiro (menta. timo, salvia, lavanda) 12g 10 bustine filtro

Tisana della serenità (melissa, tiglio, biancospino, camomilla) 12g 10 bustine filtro
Tisana della luna (melissa, camomilla, calendula, finocchio) 12g 10 bustine filtro

Tisana del sole (salvia, rosmarino, timo, menta) 12g 10 bustine filtro
Infuso di erbe singole 20g sfuso (malva o melissa o tiglio)

3 € 
3 € 
3 € 
3 € 
3 € 
3 € 
3 € 
3 € 

 

Erbe La Calcina 



Per avere informazioni in merito ai prodotti potete contattare direttamente i produttori all'indirizzo mail indicato 
nella presentazione. Essendo tutte realtà piccole, i prodotti sono disponibili in quantità modeste: sarà nostra cura 
informarvi sull'eventuale non disponibilità dei prodotti. 

o al numero di Silvio 3387642622 (sms/whatsapp/chiamata ore pasti). 
Le ordinazioni verranno chiuse il 14 dicembre 2017. 
Vi chiediamo di lasciare un vostro recapito telefonico e l'indirizzo della consegna. 

Il pagamento verrà effettuato alla consegna. 
Consegneremo al vostro domicilio da Oulx a Rivoli e zone limitrofe, e da Pinerolo a Pragelato in val Chisone. 
Se il vostro comune non rientra in queste aree, scriveteci lo stesso e cercheremo di trovare una soluzione. 

Le consegne saranno effettuate entro il 23 dicembre, avvisateci se vi servono prima i prodotti e/o i cesti. 

Grazie da Monte Agri Bio, Casa Nuris, La Calcina e Lilliput

Come fare per ordinare: 

Tutte le ordinazioni, al fine di non perdere qualche ordine, dovranno essere 
inviate a monteagribio@gmail.com


