
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA “La Bedina”  
 
Listino e ingredienti conserve 
 
Confettura extra di mirtilli   
mirtilli bio, zucchero di canna bio       gr 200  € 4,50 gr 300 € 6,00 
 
Confettura extra di frutti di bosco 
 mirtilli bio, lamponi bio, more bio, ribes bio, zucchero di canna bio   gr 200 €4,50 gr 300 € 6,00  
 
Confettura extra di lamponi   
lamponi bio, zucchero di canna bio       gr 200 € 4,50  
 
Confettura extra di mora e lamponi  
lamponi bio, more bio,  zucchero di canna bio     gr 200 € 4,50 gr 300 € 6,00 
 
Confettura extra di mele  

mele bio, zucchero di canna bio, cannella        gr 300 € 3,50 
 
Confettura extra di more  

more bio, zucchero di canna bio       gr 100 € 3,00 gr 200 € 4,50 
 
Confettura extra di peperoncino 

peperoncino bio, zucchero di canna bio, limone     gr 100 € 3,00 gr 200 € 5,00 
 

Succo di mirtillo 63% 
mirtilli bio, zucchero di canna bio, acqua       ml 220 € 3,50  

 
Succo di mora 69% 
more bio, zucchero di canna bio, acqua       ml 220 € 3,50  

 
Succo di ribes 72% 
ribes bio, zucchero di canna bio, acqua       ml 220 € 3,50  

 
Salsa piccante 
peperoncini bio, pomodori bio, cipolla bio, aglio bio olio extravergine di oliva, sale  gr 100 € 2,50  
 
Peperoni in agrodolce 
peperoni bio, zucchero bio, aceto bianco, sale      gr 200 € 4,00 gr 300 € 6,00 
 
Peperoncini al tonno in olio evo  
peperoncini bio, tonno, olio extravergine di oliva, capperi, aceto, sale    gr 200 € 4,50 gr 300 € 6,50 
 
Melanzane sott’olio  
melanzane bio, olio extravergine di oliva, aceto, aglio, peperoncino bio, origano, sale gr 200 € 4,00 gr 300 € 6,00 
 
Zucchine in agrodolce  
zucchine bio, cipolle bio, olio extravergine di oliva,  aceto, zucchero, sale  gr 550 € 8,00  
 
Pomodorini al naturale 
pomodorini bio, limone        gr 700 € 3,50 
 
La frutta e la verdura utilizzata proviene da coltivazioni biologiche dell’azienda. Metodi artigianali e 
piccoli quantitativi di prodotto lavorato (massimo 40 kg per lotto) garantiscono la qualità del prodotto. 
I prezzi possono subire variazioni 



 
 
 


