COLLEZIONE NATALE 2021

PANETTONI
con farina di mais

Panettoni artigianali
prodotti con l’aggiunta
della nostra farina di mais,
FKHOLUHQGHDQFRUDSLVRIÀFL
e gustosi!

PANETTONI
con farina di mais*

PERSI PIEN
Pesche Amaretti Cacao

2

1

3

Pere e cioccolato

1-2-3 750g: 15,90€ - 500g: 12,90€ iva esclusa

Marron Glacé

4

Arancia e uvetta

5

Gocce di cioccolato

4-5 750g: 14,90€ - 500g: 11,90€ iva esclusa

* contiene glutine

PANETTONI
in Vasocottura

Panettoni in
vaso da
250g

1-2 250g: 8,50€ iva esclusa
3-4-5 250g: 9,00€ iva esclusa

1

Arancia e uvetta

2

Cod. Art. COR177

I Semidolci

Gocce di cioccolato

Zafferano e olive

Cod. Art. COR178

Cod. Art. COR231

PERFETTI PER APERITIVO,
IDEALI DA ACCOMPAGNARSI
CON BAGNA CAODA
O ALTRA SALSA!

5

3

Marron Glacé
Cod. Art. COR180

4

Pere e cioccolato
Cod. Art. COR179

PERSI PIEN
Pesche, Amaretti e Cacao
Cod. Art. COR261

Peperoni e acciughe
Cod. Art. COR230

250g: 9,90€ iva esclusa

Eleganza in

Risotto ai Funghi Porcini

3,90€ - iva esclusa
Cod. Art. COR167

Risotto al Tartufo

4,90€ - iva esclusa
Cod. Art. COR168

Risotto Zafferano

3,90€ - iva esclusa
Cod. Art. COR169

vetro

Riso Venere Nero

3,90€ - iva esclusa
Cod. Art. COR223

Bottiglie
da 400g

Bottiglie
da 370g

Riso rosa Verelé

Polenta ai Funghi Porcini

Cod. Art. COR224

Cod. Art. COR170

6,50€ - iva esclusa

3,90€ - iva esclusa

Bottiglie
da 400g

Polenta al Tartufo

4,90€ - iva esclusa
Cod. Art. COR171

Zuppa del casale

3,50€ - iva esclusa
Cod. Art. COR221

Zuppa rustica

3,50€ - iva esclusa
Cod. Art. COR222

BORSA
ELEGANCE
WHITE 1

BORSA
ELEGANCE
WHITE 2

Contiene

Contiene

• Polenta Taragna Istantanea (500g)
• Riso Carnaroli (500g)
• Lenticchie (500g)
• Zuppa di legumi (500g)
• Mix tre cereali (500g)
/ Riso Carnaroli
/ Orzo Perlato
/ Farro Perlato

Cod. Art. k073
Prezzo: 13€ - iva esclusa

• Risotto Carnaroli
con Funghi Porcini (300g)
• Risotto Carnaroli
con Tartufo italiano (300g)
• Risotto Carnaroli
con Zafferano (300g)
• Riso Rosa Verelé (250g)

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

Cod. Art. k074
Prezzo: 20€ - iva esclusa

BORSA
KRAFT 1

BORSA
KRAFT 2

Contiene

Contiene

• Polenta integrale
macinata a pietra (1kg)
• Biscotti di mais con cioccolato* (220g)
• Zuppa rustica (500g)
• Tagliatelle ai funghi porcini (250g)
• Farina di ceci (400g)

• Zuppa rustica (500g)
• Cous cous integrale (500g)
• Polenta istantanea integrale (400g)
• Zuppa del Casale (500g)
• Biscotti di mais* (150g)
* contiene glutine

* contiene glutine

Cod. Art. k075
Prezzo: 20€ - iva esclusa

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

Cod. Art. k076
Prezzo: 18€ - iva esclusa

SCATOLA
SCATOLA1
HAVANA
HAVANA 1

SCATOLA
SCATOLA21
HAVANA
HAVANA 2
Contiene
Contiene
•Contiene
Birra Baladin Noël Gentile

Contiene
•Contiene
Tagliatelle all’uovo

• trafilate
Tagliatelle
al all’uovo
bronzo (250g)
trafilate
al bronzo
(250g)
• Zuppa
rustica
(250g)
Zuppaairustica
•• Sugo
funghi (250g)
porcini (300g)
Sugo ai funghi
porcini
(300g)(180g)
•• Salamini
al Barolo
sott’olio
Salamini
al Barolo
(180g)
•• Tomini
sott’olio
consott’olio
tartufo (180g)
Tomini sott’olio
•• Polenta
integralecon tartufo (180g)
• macinata
Polenta integrale
a pietra (1kg)
macinata a pietra (1kg)

•• Tagliatelle
all’uovo
Birra Baladin
Noël(750
Gentile
edizione
limitata
ml)
trafilate
al
bronzo
(250g)
edizione limitata
• Panettone
in vaso(750 ml)
•• Zuppa
rustica
(250g)
Panettone
in vaso
arancia
candita
e uvetta (250g)
• Sugo
ai
funghi
porcini
(300g)
aranciarustica
candita
e uvetta
(250g)
• Zuppa
(250g)
• Salamini
al Barolo
sott’olio (180g)
Zuppa del
rustica
(250g)
•• Zuppa
Casale
(250g)
• Tomini
sott’olio
con
tartufo (180g)
Zuppa del
del
Casale
(250g)
•• Zuppa
contadino
(250g)
•• Polenta
integrale
Zuppa del
contadinointegrale
(250g) (250g)
• Polenta
istantanea
macinata
a pietra (1kg)
Polentaper
istantanea
•• Spezie
Vin Bruléintegrale
(80g) (250g)
• Spezie per Vin Brulé (80g)

Cod. Art. k077
Cod. Art.30€
k077
Prezzo:
- iva esclusa
Prezzo: 30€ - iva esclusa

Cod. Art. k078
k077
Cod. Art.38€
k078
Prezzo:
30€
- iva esclusa
Prezzo: 38€ - iva esclusa

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

SCATOLA
EBANO 1

SCATOLA
EBANO 2
Contiene
• Panettone con farina di mais*
e gocce di cioccolato (500g)
• Panettone semidolce in vaso
con peperoni e acciughe (250g)
• Salsa Bagna Caoda (180g)
• Polenta istantanea integrale (400g)
• Biscotti di mais* (150g)
• Tagliolini al Tartufo bianco
trafilati al bronzo (250g)
• Lenticchie Italia (250g)
• Sale al Tartufo (300g)
• Spezie per Vin Brulé (80g)

Contiene
• Panettone in vaso con gocce
di cioccolato e farina di mais* (250g)
• Crostata crema cacao e nocciole (250g)
• Biscotti di mais con cioccolato* (220g)
• Tagliatelle ai funghi porcini
trafilate al bronzo (250g)
• Orzotto speck e funghi porcini (200g)
• Cous cous mediterraneo (200g)
• Spezie per Vin Brulé (80g)
*contiene glutine

*contiene glutine

Cod. Art. k081
Prezzo: 45€ - iva esclusa

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

Cod. Art. k082
Prezzo: 55€ - iva esclusa

SCATOLA
CHRISTMAS 1

SCATOLA
CHRISTMAS 2

Contiene

Contiene
• Panettone “Persi pien”
pesche, amaretti e cacao
con farina di mais* (500g)
• Lenticchie Italia (250g)
• Crostata ai frutti di bosco
con farina di mais* (250g)
• Panettone semidolce in vaso
peperoni e acciughe (250g)
• Salsa Bagna Caoda (180g)
• Zuppa del Casale (500g)
• Spezie per Vin Brulé (80g)
• Infuso fiori e frutta (80g)
• Infuso frutta esotica (80g)

• Birra Baladin Noël Gentile
edizione limitata (750 ml)
• Panettone con farina di mais,
arancia candita e uvetta* (500g)
• Tagliolini al Barolo
trafilati al bronzo (250g)
• Lenticchie Italia (500g)
• Farina di lenticchie rosse
(vellutata) (500g)
• Zuppa di legumi (500g)
• Sale al Sapor di Vino (300g)
• Fagioli borlotti Italia (250g)
*contiene glutine

Cod. Art. k080
Prezzo: 50€ - iva esclusa

* contiene glutine

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

Cod. Art. k079
Prezzo: 60€ - iva esclusa

SCATOLA
GOLD 1

SCATOLA
GOLD 2

Contiene

Contiene
• Panettone “Persi Pien” con farina
di mais*, pesche, amaretti e cacao
(500g)
• Panettone semidolce in vaso con
zafferano e olive nere (250g)
• Polenta istantanea integrale (400g)
• Miele italiano Millefiori (250g)
• Salamini al Barolo sott’olio (180g)
• Lenticchie Italia (250g)
• Riso rosa Verelé (500g)
• Pere Martin Sec (350g)
• Spezie per Vin Brulé (80g)
• Zuppa del contadino (250g)

• Birra Baladin Noël Gentile
edizione limitata (750 ml)
• Panettone in vaso con farina di mais*
e gocce di cioccolato (250g)
• Bottiglia con Polenta al Tartufo (370g)
• Lenticchie Italia (250g)
• Miele italiano Millefiori (250g)
• Salamini al Barolo sott’olio (180g)
• Risotto ai funghi porcini (300g)
• Risotto allo zafferano (300g)
• Riso rosa Verelé (250g)
• Spezie per Vin Brulé (80g)
*contiene glutine

Cod. Art. k083
Prezzo: 60€ - iva esclusa

*contiene glutine

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

In caso di esaurimento i prodotti potranno essere sostituiti con altri similari

Cod. Art. k084
Prezzo: 70€ - iva esclusa

OUR HISTORY
“Cordero 1958” brand is the premium mood of our historic company
Molino di Borgo San Dalmazzo, which was born in 1958 from the
hands of my grandfather, Luigi Cordero, starting to grind grains for the
homemade bakery for our local territory. For several years the main
products sold by our mill were polenta and flour, of different types, to
meet the needs of bakers, restaurateurs, pizza makers and the many
families who came to buy from us the products to put every day on
their tables.
After the death of my grandfather, the company passed into the hands
of my father, Vittorino, who continued to take care of it and make it
grow, with a forward-looking vision on advanced packaging technologies and on opening up to foreign markets, which 25 years ago was
not so obvious for a small reality like ours.
All this meant that in 1992 we decided to evolve, changing the old
processes, starting a new type of packaging: the vacuum pack, which
allows to keep intact the organoleptic characteristics of the products,
preserving their fibers, vitamins and nutritional values. Today, this is
the main activity of our company, thanks to which our products are
requested and appreciated in many countries in the world.

LA NOSTRA STORIA
“Il brand Cordero 1958, è l’espressione premium della nostra storica azienda Molino
di Borgo San Dalmazzo, che nacque appunto nel 1958 dalle mani di mio nonno, Luigi
Cordero, iniziando a macinare grani destinati alla panificazione artigianale per il nostro
territorio locale.
In quegli anni i prodotti principali venduti dal nostro Molino erano polente e farine,
di diversi tipi, per soddisfare le esigenze di panettieri, ristoratori, pizzaioli e delle tante
famiglie che venivano ad acquistare da noi i prodotti da mettere sulle loro tavole,
tutti i giorni.
Dopo la morte di mio nonno, l’azienda passò nelle mani di mio padre, Vittorino,
che continuò a prendersene cura e a farla crescere, con una visione lungimirante sulle
tecnologie avanzate di confezionamento e sull’apertura ai mercati esteri, che 25 anni fa
non era così scontata per una realtà piccola come la nostra.
Tutto questo fece sì che nel 1992 decidemmo di evolverci, abbandonando le vecchie
lavorazioni, per iniziare una nuova tipologia di confezionamento: il sottovuoto, che permette
di mantenere integre le caratteristiche organolettiche dei prodotti, preservandone fibre,
vitamine e valori nutrizionali. Da allora questa è diventata l’attività principale della nostra
azienda, grazie alla quale oggi i nostri prodotti sono richiesti e apprezzati in numerosi
Paesi nel mondo.

For over 60 years, my family is managing this company, today arrived
with me in the third generation, becoming a reference point on our
territory for those looking for these products.
From this family history, and from the constant wish to grow, the Cordero 1958 brand is born: new and old products, coming from excellent
Italian raw materials, with a cool and elegant style, without losing
integrity, genuineness and goodness.
Thanks to those who have followed us over the years and continue,
and thanks to all those who decide to know us for the first time.

Da più di 60 anni quindi la mia famiglia è a capo di questa azienda, oggi arrivata con me
alla terza generazione, diventando punto di riferimento sul nostro territorio per chi cerca
questi prodotti.
Da questa storia di famiglia, e dalla continua voglia di crescere, nasce il brand Cordero
1958: nuovi e vecchi prodotti, che nascono da eccellenti materie prime italiane, con uno
stile ricercato ed elegante, senza perdere l’integrità, la genuinità e la bontà “della porta
accanto”.
Grazie a chi ci ha seguiti in questi anni e continua a farlo, e grazie a tutti coloro
che decideranno di conoscerci per la prima volta.

We are here for you”.

Siamo qui per voi.”

CEO

CORDERO é un marchio del Molino di Borgo San Dalmazzo
Via Don Minzoni, 21 • 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel. 0171/266277 Mail: info@molino-borgo.com

www.cordero1958.com | www.molino-borgo.com

