
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Natale 2020 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno l’enoteca L’arte del bere e... giunge puntuale 

all’appuntamento con il Natale, presentandovi la nuova collezione 

2020/2021. 

 

Concepito per accendere idealmente le luci sulle vetrine del nostro 

negozio, il catalogo vi guiderà attraverso sfiziose proposte di regali natalizi 

e stuzzicanti golosità da assaporare in abbinamento alle più rinomate 

etichette di vini, liquori e distillati. 

 

L’arte del bere e... ha voluto rimanere fedele alla propria filosofia, fatta di 

costante lavoro e di grande passione che si esplicano in una continua e 

minuziosa ricerca del “buono”, inteso come qualità di altissimo livello, ma 

anche del “bello”: per ogni prodotto, infatti, studiamo con estrema cura 

anche il modo in cui viene presentato, ovvero la sua confezione. 

 

La convivialità che ci contraddistingue, si esprime concretamente in questo 

catalogo con le selezioni di prodotti di eccellenza, che costituiscono le 

confezioni natalizie, ma che tutto l’anno sono la nostra ricchezza. 

 

Una ricchezza di profumi e di sapori che rende questa enoteca, un luogo 

privilegiato, dove trovare il vino quotidiano o il fuoriclasse per le grandi 

occasioni, insieme ad altre specialità gastronomiche esclusive. 

 

Grazie per l’attenzione che ci dedicate ogni anno, per noi il più grande 

risultato, è la vostra soddisfazione. 



 

 

 

 

 

Auguri di cuore! 

 

 
 

 
                          Federica, Nadia, Federica, Elena, Gianni, Luca 



 

 
 

DOLCI 
 

  

Bernardi Cioccolato 

La storia dell’azienda Bernardi ha inizio nel 1974 in 

un piccolo laboratorio di pasticceria nel quale, 

continuando l’attività paterna, i fratelli Mimmo, 

Giuseppe e Ciro Bernardi hanno mosso i primi passi 

nella produzione dolciaria. 

Così nasce nel 2001 la Bernardi srl, azienda che 

riesce a trasformare le competenze e le 

conoscenze maturate in 30 anni di lavoro a stretto 

contatto col pubblico, in valore da regalare ed 

infondere direttamente ai 

suoi clienti. 

L’azienda è ad oggi conosciuta in Italia, ma anche in 

Svezia, Svizzera, Germania, Canada, Emirati Arabi, 

Russia e Romania per il suo cioccolato ricercato, 

adatto non solo alla degustazione, ma perfetto 

come idea regalo, grazie ad un packaging curato e 

pensato per il suo pubblico esigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraccaro Dolciaria 

Fraccaro Dolciaria nasce nel 1932, quando 

    Elena e Giovanni Fraccaro fondano un 

panificio fra le mura di Castelfranco dando 

inizio a una tradizione dolciaria destinata 

a diventare rinomata nel tempo. 

I prodotti ancora oggi vengono realizzati 

in modo artigianale, c’è la stessa 

atmosfera e si respirano gli stessi profumi 

della piccola impresa familiare. I prodotti 

sono tutti realizzati con lievito madre. 
 

 
Panettone e pandoro 

. Musette con datteri ricoperti al 

cioccolato 

 
. Musette con filetti d'arancia 

ricoperti al cioccolato 

 

. Musette con albicocche 

ricoperte al cioccolato 

Torrone 

. Classico alle nocciole 

. Morbido fondente 

. Morbido al limone 

Panettone classico 

I panettoni Bernardi sono prodotti 

artigianali che esaltano la tradizionale 

ed antica ricetta, seguendo le delicate 

fasi di lievitazione. Il procedimento è 

del tutto naturale: due giorni e due notti 

di lievitazione per creare un prodotto 

dal sapore del tutto unico. 

Il lievito naturale è l’anima della ricetta. 



 

 
 

Antica Torroneria  

Cioccolateria Barbero 

 
Capita a volte, passeggiando per le strade di una 

città, di sentirne i suoni confusi ai profumi, di essere 

attratti dai cortili residenziali d’epoca. Ma lo stupore che 

fa sgranare gli occhi come bambini è trovare in città una 

fabbrica di cioccolato e torrone, una fabbrica vera, in 

centro ad Asti. Si presenta così l’azienda Barbero, uno 

stabilimento vestito di storia.     

                                             
 

 
 

 

Azienda 
Bonci 

50 anni di storia, 

tre fratelli e grande 

professionalità, sono 

l’anima della Pasticceria 

Bonci di Montevarchi che 

vanta una lunga 

L’amore per la scoperta 

di nuovi gusti e profumi, 

la passione per la ricerca 

di nuove combinazioni di 

antichi sapori, il rituale di 

una lavorazione lenta e 

sapiente arricchita da 

tecniche nuove sono 

i valori a cui il team 

Bonci si ispira per ogni 

creazione. 

tradizione artigianale. 

 

Bria Panbriacone 

Il sapore nuovo delle feste più antiche è 

quello del Panbriacone. 

Una combinazione unica e ricercata: soffice 

nella consistenza, dolce nel sapore e “forte” 

di gusto grazie alla sua anima liquorosa. 

Nato da un’idea originale dei Fratelli Bonci, 

il Panbriacone diventa protagonista di ogni 

tavola imbandita per stupire i propri ospiti 

con un dolce a lievitazione naturale dal 

nome beffardo e impertinente, ma dal gusto 

elegante e raffinato. 

L’ incontro tra i profumi d’oriente dell’uva di 

Corinto e gli aromi veraci dei vini passiti sa 

stupire anche i palati più esigenti. 

Panettoni, Torroni e 
cioccolate 



 

 
 

La Fabbrica del Panforte 

La Fabbrica del Panforte è nata nel 1994 con lo scopo di riproporre e far conoscere i dolci 

tradizionali senesi nella loro massima espressione. 

Per la fabbricazione dei propri dolci, la Fabbrica del Panforte attinge dal passato le ricette originali della 

tradizione dolciaria senese, ereditate da Mastri panfortai. 

 

 

 

 

Pasticceria Le Logge 

Se per incanto il tempo si fosse fermato in un forno 

del Trecento, tra il profumo della legna che arde, 

delle erbe aromatiche e di spezie preziose, vedremmo 

che il modo di lavorazione e gli ingredienti usati, non 

sarebbero stati diversi da quelli della Pasticceria Le 

Logge. 

Infatti il loro Panforte, i Cantucci, i Ricciarelli ed i 

Cavallucci nascono proprio dal lavoro paziente ed 

accurato, dall’utilizzo di ingredienti naturali e di prima 

qualità e nel più assoluto rispetto delle ricette 

tradizionali. 

 

 

 

 

Amaretti 

morbidi 

al cacao o 

all’arancio 

Formati a mano 

uno per uno, a 

mò di pizzicotto e 

nella loro 

preparazione 

vengono usate 

esclusivamente 

mandorle dolci 

e amare, legate 

assieme con miele 

e albume d’uovo. 

Biscottini alle 

castagne e 

cioccolato o 

riso e 

mandorle 

Assortimento 

di biscottini 

croccanti e sfiziosi 

prodotti con 

ingredienti 

selezionati genuini 

e naturali senza 

conservanti e 

additivi. 

Panforte 

morbido 

Questo “panforte 

morbido” si 

presenta nella 

veste classica, 

contenuto 

nella fascetta 

e ricoperto di 

zucchero a velo, 

la speziatura è 

quella classica 

del Panforte 

Margherita, 

ma l’impasto è 

costituito da sola 

pasta di marza- 

pane con aggiunta 

di frutta candita 

finemente 

sminuzzata, cotta 

delicatamente. 

Ricciarelli 

di Siena IGP 

I Ricciarelli 

“Antichi dolci 

di Siena” sono 

pasticcini 

morbidissimi, fatti 

con mandorle, 

miele, zucchero, 

ammorbiditi con 

albume d’uovo e 

dopo essere stati 

sapientemente 

lavorati a mano 

uno ad uno, cotti 

dolcemente in 

forno cosparsi di 

zucchero a velo. 

Cantuccini 

alla Mandorla, 

Ossi di Siena, 

Cavallucci 

Tutti i biscotti 

affondano 

le loro radici 

nella tradizione 

casalinga delle 

campagne 

toscane. Dove, in 

occasione delle 

“feste importanti”, 

in ogni casa si 

preparavano 

biscotti quali i 

classici Cantuccini 

con le mandorle, 

oppure gli Ossi di 

Siena, o 

addirittura 

i Cavallucci. 

   Cantuccini alle mandorle 



 

Azienda Scaldaferro 

Il Torronificio Scaldaferro da sempre ha come primo 

obbiettivo di fornire al consumatore un prodotto naturale. 

Vengono ogni anno selezionate le migliori mandorle 

italiane, mieli biologici di varie regioni, l’albume ad alta 

montabilità proveniente da galline allevate a terra, la 

vaniglia in bacca, lo zucchero semolato di zuccherifici 

italiani, lo zucchero di canna integrale, farine integrali per i 

biscotti. 

Naturale significa che tutti i prodotti sono privi di coloranti, 

conservanti, altri additivi o grassi estranei alla materia 

prima. 

Il sapore dei torroncini, ad esempio, proviene dal succo 

della frutta utilizzata (arancio e limone trasformati in 

sciroppo) o direttamente dalla materia prima miscelata 

all’impasto (la vaniglia polverizzata o il caffè tostato). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Premieres 

Premieres S.r.l. si occupa da oramai quasi 30 anni dell'importazione e distribuzione sul 

territorio nazionale di prodotti dolciari e affini scelti con cura e dedizione tra i più 

importanti produttori artigiani europei. 

I marchi selezionati vengono valutati in base alle loro peculiarità e alle caratteristiche tradizionali 

del paese di origine oltre alla qualità delle materie prime con le quali vengono prodotte 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Tartufi al cacao Cognac di Champagne  

Biscotti tradizionali al burro, 

Cioccolato e sale, Cioccolato 

e caramello 

· posato a mano a scelta tra: 

· miele di rosa damascena 

· miele d'arancio e pepe di Sechuan 

· miele di mandorlo 
· miele di ciliegio 
· miele salato della barena 

veneziana 
· alla noce lara e miele di sulla 
· al pistacchio di Bronte Dop e 

miele di coriandolo 



 

Aldea 
Cioccolato 

L’azienda, con sede a 

Dronero, piccolo borgo 

medievale ai piedi delle Alpi 

cuneesi, è l’erede dell’arte 

cioccolatiera di Giuseppe 

Galletti, maestro pasticcere 

che nel 1905 inventò i 

“Droneresi”. Presentati 

all’Esposizione Generale 

Campionaria Internazionale 

di Torino, i “Droneresi” 

valsero a Giuseppe Galletti il 

massimo premio con 

diploma e medaglia d’oro: 

gli squisiti cioccolatini 

ripieni di morbida crema 

con liquore al rhum 

divennero così i capostipiti 

della fortunata tradizione di 

pralineria della provincia di 

Cuneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONFETTURE & MIELE 

 
 

 

 

Apicoltura Rossi 

L’Apicoltura Rossi nasce negli anni '60 in Casentino. Nelle montagne incontaminate di questo territorio 

il fondatore Rossi Novaro si avvicina prima per hobby poi per lavoro al mondo delle api. 

L’attività da stanziale diventa ben presto di tipo nomade, le api vengono spostate in parte in 

maremma, luogo puro e incontaminato, per la produzione di mieli chiari, come il girasole, il trifoglio e la 

sulla. Dalla produzione e trasformazione dei prodotti dell’alveare l’attività si amplia alla lavorazione della 

frutta per la produzione di confetture extra, composte da abbinare ai formaggi e frutta allo sciroppo. 

 

 

 

Astuccio coccole extra 

fondente 70% cacao · Tavoletta di cioccolato 
 

 

 

 

 



 

PASTA, SUGHI & SALATINI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglia Martelli 

La pasta artigianale è ottenuta impastando lentamente le 

migliori semole di grano duro con acqua fredda, mediante la 

trafilatura in bronzo, che la rende ruvida e, successivamente 

essiccata a “bassa temperatura tradizionale” per circa 50 ore. 

Il risultato è una pasta gustosa e di buona porosità che 

permette di assorbire bene i condimenti. 

Nel pastificio lavorano solo i componenti della famiglia, che 

uniscono una lunga professionalità alla passione di continuare 

a produrre la pasta nel rispetto della tradizione artigianale 

italiana. 

 

La Dispensa Toscana 

La produzione è improntata sull’utilizzo di materie prime  

selezionate di provenienza nazionale, al fine di garantire                                                                         

ai clienti un prodotto 100% Made in Italy sia negli 

ingredienti sia nelle ricette, tutte di proprietà. 

 

 

PHVLIA 

Un classico tra i prodotti tipici pugliesi, i taralli PHVLIA, 

interamente fatti a mano, vengono proposti in diversi 

gusti che richiamano i piatti delle cucine tradizionali 

regionali italiane per soddisfare al meglio le aspettative dei 

consumatori. 

Ciò che rende unici questi prodotti è l’impiego di farina di 

frumento selezionata e l’aggiunta di olio extravergine di oliva 

del Salento. 

 

· Ragù di cinta senese 

· Ragù di lepre 

· Ragù di chianina 

· Cacio e pepe 

· Speck e porcini 

· Ragù di cinghiale 

Tipologie tarallini: 

· Olio Extravergine di Oliva 

· Finocchio 

· Peperoncino 

· Cime di Rapa 

· Cacio e Pepe 

· Multicereali 

· Cipolla e Uvetta 

· Olive Leccine e Capperi 

· Patate e Rosmarino 

· Rustici 

Spaghetti, Penne classiche®, 

Spaghettini, Maccheroni di 

Toscana®, I fusilli di Pisa 



 

 
 

FORMAGGI 
 

 

 

 

 

 

Caseificio 
Val d’Orcia 

L’azienda è nata dall’esigenza di 

proteggere un’attività che stava 

sorgendo in maniera abbastanza 

forte in quegli anni: la pastorizia. 

Ci fu infatti in quel periodo 

un esodo di pastori che dalla 

Sardegna si trasferirono con i loro 

greggi nel “continente”. 

La Val d’orcia era una terra che 

in quel momento offriva delle 

opportunità di collocazione a 

queste nuove famiglie poiché, 

i contadini locali stavano 

abbandonando i poderi che 

abitavano per trasferirsi nei paesi limitrofi. 

Ad oggi, vanta ben 150 soci che conferiscono circa 11.000.000 di litri di latte di pecora all’anno. Il 

Caseificio ha ottenuto anche dei riconoscimenti, come il premio consegnatogli nel 1990 per il 

produttore del “MIGLIOR PECORINO D’ITALIA”, di cui è ancora detentore. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FORMAGGI 
 

 

 

 

 

 

La Casearia 
Carpenedo 

Antonio Carpenedo affinatore 

di formaggi, conduce assieme 

ai figli Ernesto ed Alessandro, 

La Casearia Carpenedo srl con 

sede a Camalò di Povegliano in 

provincia di Treviso. 

oggi Antonio Carpenedo è 

ancora il mèntore dell’azienda 

ma a guidarla sono i figli Ernesto 

ed Alessandro che con grande 

impegno e caparbietà sono 

riusciti a collocare l’azienda in 

un mercato internazionale con 

la presenza dei propri prodotti 

in oltre 30 Paesi nel mondo 

e un numero importante di 

riconoscimenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AFFETTATI & SALMONE 
 

 

 

 

 

 

Lebon 

La storia dell’azienda ha 

origine verso la metà degli 

anni ‘50 con l’attività di 

macelleria. 

Agli inizi degli anni ‘80, 

grazie a passione, impegno 

e costanza l’attività 

assumere dimensioni di 

rilievo. Qualità delle carni 

impiegate, rispetto della 

tipicità regionale, attenzione 

costante all’innovazione 

tecnologica sono oggi le 

garanzie di Lèbon per il 

futuro. 

 

 

 

commerciale iniziò ad 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Alaska Selvaggio 

preaffettato o 

intero e 

Scozzese 
preaffettato 

 

 



 

 

OLIO & SOTT'OLI 
 

 

 

 

 

 
 

Azienda Invictus 

L’azienda nasce dall’incontro di un ristretto gruppo di persone con in 

comune una sola cosa: “l’amore per la propria terra e la passione per la 

qualità e l’eccellenza dell’olio di oliva italiano”. 

Hanno scelto il nome “INVICTUS” perché sinonimo di Invincibile. Non a 

caso i romani, sin dall’antichità, ne avevano scoperto ed utilizzato i suoi 

preziosi benefici in campo alimentare, medico e cosmetico. 

 

Fruttato e delicato 

 

 

Disponibile anche olio toscano da 500 e 750 ml. 

 
 

 

 

 

L'Arcimboldo 

Il prodotto non persegue la politica del risparmio, poichè tutti gli ingredienti usati 

sono freschi e di prima scelta. 

 

La lavorazione artigianale è accurata e meticolosa e tutto è proteso verso la tutela 

e la sicurezza che il cliente deve avere nel consumare il prodotto, al di là della 

tradizione. 

 

Giardiniera: è il più speciale degli antipasti di verdure sott’olio. Semplici ortaggi: 

carote, zucchine, peperoni, cipolline, finocchi, cavolfiore, disposti sapientemente nei 

vari formati. Non solamente ottimi ma anche sfacciatamente belli. 

 

Dietro a queste immagini ci sono ore di amorevoli cure che quelli del 

laboratorio Arcimboldo, dedicano con passione ed ognuno dei loro prodotti. 



 

 
 

VINI 

 

 

 

 
 

All’interno dell’enoteca potete trovare 

una selezione di 700 etichette. 
 

Tra i prodotti di cui disponiamo Champagne 

Cristal, Dom Perignon, Krug, Ruinart, 

Franciacorta Bellavista, Franciacorta Cuvée 

Prestige Cà del Bosco, Franciacorta Brut 

Contadi Castaldi, Ferrari Trento DOC, Tua 

Rita, Il Bruciato, Grattamacco, Tignanello, 

Sassicaia, Solaia, Ornellaia, Amarone Masi, 

Flaccianello della Pieve, Sauternes, Tokaij 

e molto altro.  

Tra i distillati ricordiamo Rum Zacapa, Rum 

Caroni, Vodka Kaufman, Calvados, 

Armagnac e birre artigianali 

 

Visita il nostro sito ecommerce 

http://www.lartedelberee.it/vini/ 

http://www.lartedelberee.it/vini/


 

 

 

ALCUNE DELLE NOSTRE ECCELLENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

· 1 Panettone artigianale di Pasticceria Fraccaro Spumadoro incarto L’arte del 
bere e… gr. 750 

· 1 Tavoletta di cioccolata Aldea gr. 100 
· 1 Confezione di Cantuccini alle mandorle Pasticceria le Loggie gr.100 
· 1 Confezione di Tartufi favette di cacao Premieres gr. 100 
· 1 Bottiglia di Blanc De Blancs Spumante Extra Dry   

 
 
 
 

 

 
· 1 Panettone artigianale di Pasticceria Fraccaro Spumadoro incarto L’arte del 

bere e… gr. 750 

· 1 Confezione di Cantuccini alle mandorle Pasticceria le Loggie gr.100 

· 1 Confezione di pasta artigianale Martelli gr. 500 

· 1 Vasetto di ragu di cinghiale L'arte del bere e... gr. 180 

· 1 Salsicce pepine gr.160 

· 1 Bottiglia di vino rosso IGT Toscana Villa Michi Az. Tenuta del Buonamico o 
sostituto 

· 1 Bottiglia di Blanc De Blancs Spumante Extra Dry   

 
 
 
 
 

 
 

· 1 Panettone artigianale di Pasticceria Bernardi gr. 1000 

· 1 Torrone ricoperto nocciola Piemonte gr.150 

· 1 Confezione di amaretti pasticceria le Loggie gr.200 

· 1 Tavoletta di cioccolata Aldea gr. 100 

· 1 Confezione di Salsicce pepine s/v Salumificio Mancini Adriana gr. 180 circa 

· 1 Confezione di pasta artigianale Martelli gr. 500 

· 1 Pecorino produzione artigianale gr. 350 circa 

· 1 Vasetto di ragu di cinghiale L'arte del bere e... gr. 180 

· 1 Confezione di Taralli artigianali cacio e pepe gr. 300 

· 1 Bottiglia di vino rosso IGT Toscana Villa Michi Az. Tenuta del Buonamico 

· 1 Bottiglia di Blanc De Blancs Spumante Extra Dry   

·  

  

  

DELUXE   



 
 

·  
 

“ottimi prodotti con un buon rapporto qualità prezzo” 

“Ci serviamo fin da tempi dell’apertura dell’enoteca L’arte del bere 

e... Abbiamo sempre incontrato persone disponibili e competenti, 

in grado di consigliarci ottimi prodotti con un buon rapporto qualità 

prezzo. Grazie a loro siamo venuti a conoscenza di produzioni di nicchia 

come formaggi, salumi, dolciumi ecc. che nulla hanno a che fare con i più 

noti prodotti industriali. La scelta dei vini poi è ampissima e per tutte 

le tasche. Un dettaglio in più non trascurabile, all’enoteca si può anche 

mangiare e bene. Con stima e amicizia.” 

 

Antonfranco Pasquale 

Titolare A.I.C.E. Consulting S.r.l. 

 

 

 

“Prodotti di qualità, ricercati e garantiti” 

“Prodotti di qualità, ricercati e garantiti da Arte del Bere, un dono gradito 

che in occasioni speciali si trasforma in piacevole convivialità!” 

 

Diego Ferrazzin 

Engineering Manager presso System Spa 

 

 

 

“Precisi e puntuali anche nelle consegne” 

“Un’azienda che ti offre un pacchetto su misura, precisi e puntuali 

anche nelle consegne, senza muovermi dall’ufficio. Un gran bel 

risparmio di tempo e con un regalo che mi ha finalmente distinto 

dalla“massa”. 

 
Adriano Antolini 

Titolare Antolini Commerciale – Concessionaria Peugeot Mestre (Ve) 

 

 

"La migliore enoteca di Pisa. Qualità e professionalità" 
 

Luca Bolgarelli 

Libero professionista 

 
 

"Persone stupende, prodotti ottimi!!! La garanzia di 

fare sempre una bella figura" 

 
Marco Martelli  

Titolare Ocean Bleu 

 
 
 
 
 



CONDIZIONI DI VENDITA 

I prezzi relativi al listino si intendono IVA esclusa. 

 
PERSONALIZZAZIONI 

Le confezioni proposte nel catalogo possono essere modificate e personalizzate anche con la 

possibilità di inserire all’interno biglietti d’auguri o gadget forniti dal committente. 

In enoteca potete inoltre trovare un’ampia scelta di oggettistica per arricchire i vostri doni.  

 
SPEDIZIONI 

Spedizioni in tutta Italia e nel mondo. 

Le proposte presentate sono a titolo di esempio: è possibile elaborarne di nuove in base al budget a 

disposizione ed in riferimento alle diverse esigenze. 

La rappresentazione fotografica ha scopo puramente illustrativo. 

Ci riserviamo, ad eventuale esaurimento di alcuni articoli, di sostituirli con altri di uguale valore, previa 

comunicazione al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 enoteca - wine bar - spuntineria 
 

 

Via G. Carducci, 62/b 56017  

Loc. La Fontina, San Giuliano Terme  (PI)  

Tel. e fax 050 8754079 

 

Ref. 

Sig.ra Nadia Froli 347 6210214 

Dott.ssa Elena Tridenti 347 4536555 

 

www.lartedelberee.it - info@lartedelberee.it 

           Aperto dal lunedì al sabato dalle 10,30 alle 15,00 e dalle 16,30 alle 21,00 

Dal giorno 8 dicembre e fino al 24 dicembre, aperti tutti i giorni, festivi inclusi 

http://www.lartedelberee.it/
mailto:info@lartedelberee.it

