Azienda Agricola Piombini Ivo
Via Bassa Paolucci - 41043
Casinalbo di Formigine (MO)

Una bella storia,
una storia vera.

DEL RIO è un’oasi di verde e natura incontaminata, a pochi chilometri dalla
città di Modena.

DEL RIO è un progetto green che valorizza il territorio e i suoi frutti,

assecondando i ritmi della stagionalità, nato nel 2004 dalla passione di Ivo
Piombini per l’agricoltura e che oggi è diventuto una relatà consolidata e
fiorente. Nel corso degli anni, infatti, l’azienda agricola, si è fatta promotrice
di iniziative che raccontano di tradizioni contadine e valori autentici.

DEL RIO abbraccia una tenuta di 36 ettari, dove si coltiva naturalmente

e in osservanza delle più antiche tradizioni. Sul suo terreno si sviluppano
oltre 7 ettari di vigneto di GRASPAROSSA a coltura biologica e frutteti con
1200 alberi di AMARENE TRADIZIONALI DI MODENA, oltre a 2200 piante
di AMARENE DEL RIO, una coltura sperimentale in collaborazione con
l’Università di Bologna.

DEL RIO è in oltre: un’acetaia, un orto, un bosco di pianura, una tartufaia
e ora ha aggiunto al ventaglio delle sue numerose offerte l’attività
agrituristica, all’insegna dell’ospitalità e della buona tavola perchè la
convivialità e parte integrante ed essenziale della nostra tradizione
familiare.

DEL RIO aderisce a CAMPAGNA AMICA, prommossa da COLDIRETTI

una storia vera,
la bella storia
di una famiglia

DEL RIO ha trosformato la parola RISPETTO, in un’azione concreta
aderendo alla capagna TO GOOD TO GO per combattere lo spreco
alimentare.

TO GOOD TO GO aiuta effetivamente, le aziene e i negozi a mettere
a disposizone di un ventaglio più vasto di clienti tutto il cibo rimasto
invenduto, ma ancora buonissimo, a prezzi ribassati.

Per aderire con noi a questa capagna basta scaricare l’app di TO GOOD TO
GO, registrarsi gratuitamente e acquistare i prodotti che già fanno parte
delle vostre abitudini alimentari quotidine e del vostro usuale carrello,
riducendo sensibilmente, il costo della spesa e gli sprechi, dannosi per il
nostro pianeta.

DEL RIO facendo del rispetto per il cibo un suo punto di forza, invita tutti i
suoi clienti ad aderire a TO GOOD TO GO!!!

la bella storia
di una famiglia,
una storia di rispetto

una storia di rispetto
per i colori del benessere.

AMARENE

01

02
Amarene Caramellate:

amarene intere denocciolate. tirate in
padella con acqua e zucchero come
da tradizione. Ideali per guarnire dolci,
gelati e dessert, il loro caratteristico gusto
asprignolo le rende addatte anche ad
accompagnare Gnocco Fritto e Tigelle.
Buonissime per le crostate o per le
zeppole con crema pasticcera. Deliziose
nel ripieno di tortellini fritti, classico della
tradizione modenese.

€6,00
350g

Amarene Fritte:

amarene intere denocciolate. tirate in
padella con acqua e zucchero. Ideali per
accompagnare Gnocco Fritto e Tigelle
o sopra una fetta di pane. Deliziose
come ripieno di tortellini fritti con una
spolverata di zucchero a velo. Buonissime
per crostate, torte con crema pasticcera
e frutta, semifreddi o per coprire una più
moderna cheesecake.

€6,00
350g

03

04
Confettura Extra di Amarene:

è la marmellata per eccellenza!
Buonissima sul pane tostato insieme al
burro e nelle brioches per colazione.
Ideale per torte e crostate ma grazie al
suo gusto acidulo è consigliata anche
nella degustazione di formaggi e affettati
stagionati o piccanti.

€6,00
350g

Succo di Amarene:

idele per colazioni e merende.
É consigliato insieme ad una bollicina
anche per un gustoso aperitivo. Ricco
di proprietà antiossidanti per l’elevata
quantità di antociani presenti nelle
amarene. Gli antociani proteggono
le cellule dai danni provocati dai
radicali liberi, rafforzano il sistema
cardiocircolatorio e proteggono le
cellule da un precoce processo di
invecchiamento, dagli stati infiammatori e
dalle mutazioni tumorali.

€3,00

212ml

CONFETTURA

05

06
Confettura Extra di Albicocche:
una delle confetture più amate dai
bambini, spalmata sulle fette di pane
tostato per colazione. Gli usi in cucina
sono innumerevoli, dalle crostate
alle crêpe dolci, ma ideale anche per
degustazione di formaggi.

€6,00
350g

Confettura Extra di Amarene e
Duroni:

l’amaro dell’amarena e il dolce del
durone si sposano perfettamente, in
questa confettura donandole un sapore
interessante e innovativo. Ideale da
spalamare sul pane è ottima anche
per l’impiego nella preparazione di
dolci. Il retrogusto asprignolo la rende
particolarmente indicata con salumi e
formaggi.

€6,00
350g

07
Confettura Extra di Duroni:

il suo sapore è dolce e piacevolissimo.
Ideale per il consumo fresco su yogurt,
gelato o panna cotta. Immancabile nella
farcitura dei panini per merenda e sulle
fette biscottate la mattina insieme al burro.
Indicata anche per degustazioni di salumi
e formaggi per il contrasto agrodolce.

€6,00
350g

08

09
Confettura Extra di Fragole:

il suo sapore è dolce e piacevolissimo.
Fatta con le fragole Del Rio, fresche di
stagione, raccolte a mano a km 0. Ideale
anche per il consumo fresco su yogurt,
gelato o panna cotta. Immancabile nella
farcitura delle crostate, nei panini per
merenda e sulle fette biscottate la mattina
insieme al burro. Indicata anche per
degustazioni di salumi e formaggi.

€6,00
350g

Confettura Extra di Marusticani:

il sapore dei frutti dimenticati. Il
Marusticano o Prugna Selvatica ha un
gusto generalmente asprigno e questa
caratteristica lo rende perfetto per
confezionare marmellate. La confettura è
ideale per crostate, tortellini fritti e frollini.
Gustosissimo anche per accompagnare le
Tigelle e il Gnocco Fritto di Modena.

€6,00
350g

10
Confettura Extra Mele:

una mela al giorno leva il medico di torno,
ha la sua veridicità perche il consumo
abituale di mele aiuta a contrastare diversi
effetti dannosi per il nostro organismo.
Nella mela è infatti assente il colesterole,
mentre è ricca di fruttosio e fibre. La
confettura dal gusto ricco e inteso, è
perfetta da spalmare sul pane ed è ottima
per preparazioni come: crostate, sfoglie,
brioche, crepes e pancake. È indicata
anche nel contrasto agrodolce con salumi
e affettati stagionati.

€6,00
350g

11
Confettura Extra di Pere:

compagna di merende, ma anche invitata
perfetta per l’ora dell’aperitivo insieme a
golosi formaggi. Fatta con le pere Del Rio,
solo pere a km 0. Confettura squisita e
versatile, genuina e povera di grassi per
la minima quantità di zucchero grazie alla
naturale dolcezza delle pere. Ideale anche
per i bambini.

€6,00
350g

12

13
Confettura Extra di Pesche:

è la confettura più richiesta dai più piccoli,
ideale da mangiare fresca anche sullo
yogurt, sul gelato o sulla panna cotta.
Fatta con le Pesche Del Rio, solo pesche
fresche di stagione, raccolte a mano a km
0. Perfetta anche per dolci come biscotti
e crostate, o per farcire i croissants la
mattina.

€6,00
350g

Confettura Extra di Prugne:

il sapore leggermente aspro del frutto,
insieme al retrogusto del limone,
conferiscono alla confettura di prugne
quella prelibatezza in più che rapisce tutti
i palati. Ideale per la classica crostata o
per un buon Bensone di Modena. Ottimo
accompagnamento anche per Tigelle e
Gnocco Fritto, accostata alla ricotta fresca.

€6,00
350g

CRIOESSICCATI

14

15
Amarena Del Rio Crioessiccata:

L’Amarena Del Rio coltivata e raccolta a
mano nell’azienda agricola Ivo Piombini,
è una delle eccellenze modenesi. Opi
Frutta ne preserva l’autentico sapore
e le proprietà nutritive, antiossidanti e
depurative crioessiccandola a -20°C.

€3,00
16g

Ananas Crioessiccata:

“nanà nanà” in lingua Tupi significa
“frutto eccellente”. Così gli indigeni
dell’Amazzonia chiamavano l’ananas.
Questo è un frutto ricco d vitamina C che
rinforza il sistema immunitario e aiuta la
digestione. Ci impegnamo per preservare
le proprietà nutritive dell’ananas insieme al
suo autentico sapore, senza compromessi.
Per questo crioessicchiamo la frutta a -20°
C, così da non perderne la qualità.

€3,00
16g

16

17
Mela Crioessiccata:

Preserviamo l’autentico sapore della
mela e le sue proprietà nutritive, inclusi
antiossidanti, vitamine e sali minerali,
senza aggiunte. Crioessicchiamo
la nostra frutta a -20°C, così da non
comprometterne la qualità.

€3,00
16g

Pera Williams Crioessiccata:

Preserviamo l’autentico sapore della
pera Williams e le sue proprietà nutritive,
inclusi antiossidanti, vitamine e sali
minerali, senza aggiunte.
Crioessicchiamo la nostra frutta a -20°C,
così da non comprometterne la qualità.

€3,00
16g

SUCCO di FRUTTA

18

19
Succo di Albicocche:

tutta la dolcezza del succo e della
polpa di albicocca, ricco di vitamina A
(B-carotene), vitamina C, sali minerali
e fibre. Il succo di frutta, prodotto con
le Albicocche Del Rio (solo albicocche
fresche di stagione, raccolte a mano a km
0), abbinate ai limoni. Ottimo per dissetarsi,
a colazione o merenda.

€3,00

212ml

Succo di Fragole:

bevanda leggera e fresca. La Fragola
è un frutto dal modesto apporto
calorico (fruttosio) con una notevole
concentrazione di acido folico e acido
ascorbico (vitamina C). Il succo di frutta,
prodotto con Fragole del Rio (solo fragole
fresche di stagione, raccolte a mano a km
0), abbinate ai nostri limoni. La merenda
ideale a qualsiasi età.

€3,00

212ml

20

21
Succo di Pere:

nutriente e dissetante. La pera è ricca di:
vitamina C, sali minerali, in particolare
potassio, indispensabile per l’attività
sportiva. Il succo di frutta, prodotto con le
Pere del Rio (solo pere fresche di stagione,
raccolte a mano a km 0), abbinate ai nostri
limoni, è ottimo in qualsiasi momento
della giornata.

€3,00

212ml

Succo di Pesche:

dal sapore dolce e vellutato. La pesca
è priva grassi saturi (colesterolo) e ricca
di fibre, provitamine e potassio. Il succo
di frutta, prodotto con le Pesche Del Rio
(solo Pesche fresche di stagione, raccolte
a mano a km 0), abbinate ai nostri limoni è
ottimo per dissetarsi e rifornire l’organismo
di sali minerali e sostanze nutritive.

€3,00

212ml

MERENDA

22

23
“al Savor”:

dal dialetto, il sapore, appunto, si presenta
di colore scuro e dal sapore intenso.
È una preparazione dolce e a lunga
conservazione tipica della tradizione
contadina emiliana a base di mosto d’uva
con l’aggiunta della frutta che si ha a
disposizione. Preparazione tipica dei mesi
autunnali, spesso consumata in inverno,
quando è limitata la disponibilità di frutta
fresca. Ideale per il ripieno dei tortelli,
dolci, crostate e il tipico Pan di Natale. Si
accompagna anche a alimenti salati quali
la polenta e il ripieno dei tortelli di zucca.

€6,00
350g

Confettura Extra
di Mele e Caffè Deca:

racchiude nel suo gusto i ricordi
dell’infanzia, concesso eccezionalmente
anche ai bambini perché confonde
la dolcezza della mela con quella
delicatezza del caffè leggero. è ottimo
da gustare da sola, ma dona un gusto
particolare a torte e biscotti; sublime
con ricotta fresca di capra e formaggi
semi stagionati. Ottimo anche come
accompagnamento di bolliti e carni.

€6,00
350g

24

25
Confettura Extra
di Pere e Cannella:

una goloseria immancabile in ogni
degustazione di formaggi o per
accompagnare una buona fetta di pane
per colazione o merenda o nelle migliori
torte per dare quel tocco in più.

€6,00
350g

Confettura Extra
di Pere e Cioccolato:

una goloseria immancabile in ogni
degustazione di formaggi o per
accompagnare una buona fetta di pane
per colazione o merenda o nelle migliori
torte per dare quel tocco in più.

€6,00
350g

26

27
Sughi d’Uva Biologica:

dolce tipico della tradizione conadina
emiliana è immancabili in autunno
nel periodo della vendemmia, Noi lo
cuciniamo con il mosto delle nostre uve
biologiche e a chilometri sero. Oggi,
raffinato dessert è consigliato per una
merenda sana e golosa o per un fine pasto
originale.

€4,00
350g

Pesche Sciroppate:

per una merenda o una colazione sana, le
Pesche sciroppate, sono una scelta ideale,
amate da grandi e piccoli, sono uno dei
pochi sapori dell’estate che possiamo
conservare.

€4,00

580ml

APERITIVO

28

29
Confettura Extra
di Zucca e Cannella:

insolita e golosa è profumata, corposa,
dal gusto dolce e speziato alla cannella.
Perfetta per realizzare dolci, crostate,
farcire biscotti e da spalmare su fette
biscottate. Ottimo accompagnamento
per arrosti, pollo, carni, rendere
innovativo e gusto e intrigante aperitivo,
accompagnando: formaggi stagionati e
piccanti e affettati.

€6,00
350g

Confettura Extra
di Zucca e Pere:

una goloseria immancabile in ogni
degustazione di formaggi o per
accompagnare una buona fetta di pane
per colazione o merenda o nelle migliori
torte per dare quel tocco in più.

€6,00
350g

30
Giardiniera di Verdure in
Agrodolce:

l’equilibrio di ogni vasetto è garantito
dal confezionato a mano che permette
di racchiudere i profumi e i colori di una
selezione bilanciata di verdure che arriva
direttamente dai nostri orti, immersa in
un delicato agrodolce. La scelta delle
verdure proposte, seguirà la stagionalità
della nostra terra. La sua leggerezza
creativa, vi consentirà di accostarla
indiscriminatamente a piatti misti di
formaggi, salumi, carni e pesce.

€6,00

720ml

31
Pomodoro Speziato
per Bruschette:

pomodoro a Km 0 con aggiunta di cipolla,
aglio, origano, olio extra vergine d’oliva e
sale per rendere questa salsa ancora più
gustosa, ideale per condire bruschette
o fette di pane come aperitivo o come
sugo già pronto per condire la pasta senza
aggiungere nient’altro.

€3,00

314ml

32
Peperonata:

una ricetta casalinga e genuina, semplice
e colorata. Tipica della stagione estiva.
Servita fredda con un tagliere di formaggi
e salumi misti è un antipasto irresistibile.
Otimma da gustare anche su calde
bruschette, come condimento per paste
calde o fredde; consigliata anche come
contorno a secondi di carni delicate o
pesce.

€4,00
350g

33
Salsa Contadina:

una delle conserve più conosciute e
al tempo stesso, più classiche della
tradizione gastronomica italiana. vi
riporterà ai sapori autentici del passato
con verdure del nostro orto, tutte a km 0.
Ideale come contorno per accompagnare
e insaporire carne o pesce o per rendere
più sfiziosa una buona fetta di pane.

€4,00
350g

PRANZO&CENA

34
Conserva di Pomodoro:

pomodoro a Km 0 con solo aggiunta di
sale, ideale per condire la pasta, la pizza
o per creare tantissime ricette gustose e
salutari con la migliore materia prima.

€3,00

720ml

35
Purea di zucca:

cremoso, profumato ed avvolgente può
essere usato come contorno per rendere
più sfiziosi e adatti ai bambini, i vostri
secondi di carne, arrosto, pollo o uova, ma
potete usarlo anche come condimento
per un ottimo risotto o come ripieno per
i più tradizionali tortelli. Un modo facile e
veloce per ritrovare tutto l’anno, il dolce e
intesno sapore della zucca.

€3,00
350g

36
Sugo di Verdure

pochi minuti per una pietanza all’insegna
del benessere! Scaldandolo e saltandolo
in padella con la pasta, questo pesto
cremoso, porterà sulle vostre tavole
l’esplosione dei sapori e dei profumi
dell’oro, rendendo sfizioso e gustoso il
vostro pasto. Un ragù di verdure semplice
ed originale adatto a tutta la famiglia,
soprattutto per i più piccoli che non
amano le verdure intere.

€4,00
314g

37
Vellutata di patate,
zucchine e porri:

una ricetta per palati fini che noi
cuciniamo per voi. In pochissimi minuti,
con semplicità e velocità, avrete nel vostro
piatto un primo invitante, profumato e
sano che si adatta perfettamente ad una
dieta salutare ed equilibrata con tutte le
proprieta organolettichetiche di questi
prodotti del nostro orto. Il perfetto inizio
per un pranzo ricercato che potrete
arricchire con un filo di olio di oliva,
crostini o cereali.

€4,00

314ml

38
Velluta di Zucca:

un piatto già pronto, pensato per chi ha
poco tempo per cucinare ma non rinuncia
ai profumi della tradizione, amando la
zucca e le vellutate. Apri, scalda e gusta.
Puoi arricchire con una spolverata di
Parmigiano Reggiano, olio extra vergine
d’olive e qualche crostino.. e la cena
povera di calorie, sana e gustosa é servita!

€3,00

314ml

per CONDIRE

39
Condimento alimentare
acetificato:

invecchiato in botti di legno dal 1960
ad oggi. Noi collezioniamo il tempo e la
tradizione.
12 anni

10cl		

12 anni

25cl		

1978		

50cl		

1978		

100cl		

1960		

50cl		

1960		

100cl		

€15,00
€30,00
€25,00
€50,00
€30,00
€60,00

da BERE

40

41
Lambrusco Grasparossa Biologico
DOC di Castelvetro:

di colore rosso intenso, il suo profumo
è vinoso con sentori di frutta rossa, il
gusto è corposo, la schiuma è fine e
persistente. Va servito fresco. Prodotto con
uve provenienti da Agricoltura Biologica,
il Grasparossa DOC con il suo colore
rubino intenso e il suo sapore fruttato e
avvolgente, racconta la grande cura della
terra.

€5,00

750ml

Lambrusco Grasparossa Rosato
DOC di Castelvetro:

di colore rosato con spumavivace ed
evanescente, fruttato e fresco, dal sapore
armonico. Da servire freddo.

€5,00

750ml

42

43
Pignoletto Frizzante di Modena
DOC:

bollicine fini ed evanescenti, delicato
all’olfatto, fragrante, fruttato e floreale. Al
palato risulta sapido, intenso e aromatico.

Liquore Amarenino:

liquore di amarene, Da bere ghiacciato
come digestivo a fine pasto o caldo
d’inverno. Infuso di amarene 54% (alcool),
amarene, zucchero e acqua.

€10,00
€5,00

750ml

200ml

€15,00

500ml

PANETTONI

44
Panettone:

da una delle più tradizionali
ricette italiane, il nostro
dolce tipicamente
natalizio. Insieme alla
versione più classica con uvetta e
canditi, proponiamo quelle di nostra
creazione con amarene o con cioccolato
e come i gioelli merità, le riponiamo in
eleganti scatole rosse. Il panettote si
abbina usualemte allo zabaione o alla
cioccolata calta, ma noi abbiamo deciso di
proporvelo con una confezione omaggio
delle nostre amarene caramellate.

€30,00
1kg

da IMPASTARE

45

46
Farina 0:

di grano tenero, Rebelde Del Rio,
macinato a pietra. Farina 0 ideale per la
preparazione di pane, pizza, gnocco fritto,
tigelle e pietanze salate.

€6,00
5kg

Farina integrale:

di grano tenero, Rebelde Del Rio,
macinato a pietra. Farina integrale ideale
per pietanze dolci e salate per chi ama
sapori autentici e genuioni.

€6,00
5kg

47
Farina oo:

di grano tenero, Rebelde Del Rio,
macinato a pietra. Farina 00 ideale per
la preparazione di bensoni, torte, dolci e
creme.

€6,00
5kg

BOX

48
BOX in cartone:

senza muoverti da casa, goditi o regala
il piacere di ricevere una gamma
variegata, da te scelta, dei nostri prodotti
(massimo 10). La confezione che ricevrai è
interamente EcoFriendly, nel rispetto della
filosofia che ci contraddistingue.

49
BOX in legno:

rimanendo nella comidità della tua casa,
regala o goditi il piacere di ricevere una
gamma variegata, da te scelta, dei nostri
prodotti (minimo 10).
Il tutto sarà contenuto in un elegante
contenitore di legno che potrà essere
riutilizzato ad altri scopi.

50

SU RICHIESTA
all’interno dei BOX è possibile inserire:

- COTECCHINO PRECOTTO, prodotto da Consorzio Zampone & Cotecchino
Modena IGP;
- PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DOP, 15 mesi;
- SALAME “IL GENTILE”, di carne suina “origine italiana”;
- PARMIGIANO REGGIANO BIO, 20 mesi, 500g;
- PARMIGIANO REGGIANO BIO, oltre 36 mesi, 700g;
- RICOTTA FRESCA BIO, 500g;
- PACCHERI, LINGUINE O SPAGHETTI, 100% grano italiano, 1kg;
- CROSTATA DI AMARENE FRITTE DEL RIO;
- CANTUCCI CON GOCCE DI CIOCCOLATO, fatti in casa, 500g;
- TORTELLINI AL FORNO CON AMARENE FRITTE DEL RIO, 500g;
- CIOCCOLATA DI MODICA con AMARENE DEL RIO, 100g.
È in oltre possibile, personalizzare ulteriormente il vostro box con prodotti che
incontrino il Vostro gusto, o quello della persona a cui verrà donato.

Made with love
in Modena, Italy.
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da IMPASTARE DEL RIO
45_
Farina 0
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Farina Integrale
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indice

www.del-rio.it/shop
direttamente a casa tua.
al primo ordine, SPEDIZIONE GRATUITA, codice promozione: DELRIOACASATUA

bottega

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30

15.00-18.30
15.00-18.30
15.00-18.30
15.00-18.30
15.00-18.30
-

In base alla stagionalità gli orari possono subire variazioni,
consigliamo quindi, di verificarli sul profilo dell’attività di Google.

del rio è...

FATTORIA DIDATTICA
L A TA RT U FA I A

adv: Lisa Menozzi

