
Gusta in famiglia o con gli amici il nostro zafferano organico e a fliera corta.

Una cena speciale?  Un regalo aziendale?  Un matrimonio?  Un evento elegante?

Regalami!

personalizzazione dei prodotti
Tutti  i  prodotti  zafferanami  sono  realizzati  a  mano  artigianalmente  e  pertanto  è  possibile 
richiedere la personalizzazione delle confezioni. 

La grafca verrà ideata ad hoc con il marchio della vostra azienda, con il nome degli sposi o con 
un'immagine scelta da voi per un'occasione speciale.

Il costo della personalizzazione varia a seconda del prodotto scelto e della quantità richiesta, 
contattateci per un preventivo senza impegno!
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descrizione dettagliata dei prodotti

1) cubotto

La confezione artigianale è composta da 0,15g di zafferano purissimo 
in stimmi e 320g di riso carnaroli extra dell'azienda agricola Carenzio. 

L'originale confezione è ideata per un risotto per 4 persone. I prodotti 
contenuti  sono a  fliera  corta,  socialmente  sostenibili  e  di  altissima 
qualità.

Il confezionamento artigianale è realizzato a mano da zafferanami.

Ideale  per  gustare  un  ottimo  risotto  in  famiglia  o  in  compagnia, 
oppure per un pensiero originale ad amici e colleghi, o ancora per un 
esclusivo regalo aziendale (vedere pagina personalizzazioni).

È  possibile  completare  la  confezione  regalo  con  un  coperchio 
cartonato a protezione e chiusura del cubo.

2) boccino 

L'elegante  boccino in vetro riciclato con tappo in sughero contiene 
0,30g  di  zafferano  purissimo  in  stimmi  a  fliera  corta,  socialmente 
sostenibile e di altissima qualità.

Con questa confezione,  che contiene il  corrispondente di  più di  40 
fori, è possibile realizzare 8-10 porzioni di risotto alla milanese.

Il confezionamento artigianale è realizzato a mano da zafferanami.

Perfetto per una cena elegante, per un dono originale ed esclusivo, per 
regali  aziendali,  per  bomboniere  e  per  altre  occasioni  speciali. 
(vedere pagina personalizzazioni).

3) bustina

La  confezione  decorata  a  marchio  zafferanami  contiene  0,15g  di 
zafferano purissimo in stimmi a fliera corta, socialmente sostenibile e 
di altissima qualità.

Lo zafferano contenuto all'interno della bustina è ideale per cucinare 4 
porzioni di risotto o per esaltare il gusto della carne o dei legumi.

La confezione, realizzata a mano da zafferanami, protegge il prodotto 
e garantisce la perfetta conservazione dello zafferano.
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4) cassetta deluxe 

L'elegante cassetta in legno contiene tutto il meglio della selezione zafferanami: un cubotto di zafferano e riso, un 
boccino in vetro riciclato, un mortaio con pestello in porcellana bianca, un sacchetto di petali di fori di zafferano 
essiccati,  una brochure zafferanami contente informazioni e curiosità sulla storia e gli usi dello zafferano e 5 
cartoline con ricette zafferanami.

Il  cubotto zafferanami  è composto da 0,15g di  zafferano purissimo in stimmi e 320g di  riso carnaroli  extra 
dell'azienda agricola Carenzio. L'originale confezione è ideata per un risotto per 4 persone!

L'elegante boccino in vetro riciclato con tappo in sughero contiene 0,30g di zafferano purissimo in stimmi a 
fliera corta,  socialmente sostenibile  e  di  altissima qualità.  Con questa confezione è possibile  realizzare 8-10 
porzioni di risotto alla milanese.

I prodotti zafferanami e Carenzio sono a fliera corta, socialmente sostenibili e di altissima qualità.

Il  mortaio con pestello  in  porcellana  bianca permette  un utilizzo ideale  della  spezia:  pestando gli  stimmi di 
zafferano e lasciandoli in infusione in acqua bollente (o brodo) per 40 minuti si sprigionano tutte le proprietà 
della spezia in termini di colore,  aroma e profumo prima di unirla  alle pietanze per esaltarne i sapori.  Buon 
appetito!
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5) scatola premium 

La confezione artigianale contiene un boccino in  vetro riciclato,  un 
mortaio con pestello in porcellana bianca e una brochure zafferanami 
contente informazioni e curiosità sulla storia e gli usi dello zafferano.

L'elegante  boccino in vetro riciclato con tappo in sughero contiene 
0,30g  di  zafferano  purissimo  in  stimmi  a  fliera  corta,  socialmente 
sostenibile  e  di  altissima qualità.  Con questa  confezione è  possibile 
realizzare 8-10 porzioni di risotto alla milanese.

Il mortaio con pestello in porcellana bianca permette un utilizzo ideale 
della spezia: pestando gli stimmi di zafferano e lasciandoli in infusione 
in  acqua  bollente  (o  brodo)  per  40  minuti  si  sprigionano  tutte  le 
proprietà della spezia in termini di colore, aroma e profumo prima di 
unirla alle pietanze per esaltarne i sapori.

6) scatola mignon 

La confezione  artigianale  contiene  una  bustina  decorata  a  marchio 
zafferanami e un mortaio con pestello in porcellana bianca.

La bustina contiene 0,15g di zafferano purissimo in stimmi a fliera 
corta,  socialmente  sostenibile  e  di  altissima  qualità.  La  confezione, 
realizzata a mano da zafferanami, protegge il prodotto e garantisce la 
perfetta conservazione dello zafferano.

Lo zafferano contenuto all'interno della bustina è ideale per cucinare 4 
porzioni di risotto o per esaltare il gusto della carne o dei legumi.

Il mortaio con pestello in porcellana bianca permette un utilizzo ideale 
della spezia: pestando gli stimmi di zafferano e lasciandoli in infusione 
in  acqua  bollente  (o  brodo)  per  40  minuti  si  sprigionano  tutte  le 
proprietà della spezia in termini di colore, aroma e profumo prima di 
unirla alle pietanze per esaltarne i sapori. Buon appetito!
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7) sforami 

Grazioso cubetto trasparente contenente fori interi di zafferano.

Scopri il crocus sativus e prova l'esperienza di sforare lo zafferano!

Ogni fore è formato da sei petali di colore violetto, tre stami su cui è 
appoggiato  il  polline  e  tre  stimmi  di  colore  rosso  intenso.
Il fore sboccia esclusivamente per un breve periodo ai primi freddi 
dell'autunno e può essere raccolto solo manualmente.

Il profumo è molto ricco e intensamente dolce.

Provare per credere!

8) bulb!

Il vasetto in terracotta contiene un bulbo di zafferano e le istruzioni per coltivarlo a casa o sul balcone.

Prova l'emozione di veder spuntare, crescere e forire questa pianta antica e preziosa!

(prodotto disponibile da Luglio a Ottobre)

9) Coupon Regalo: la coltivazione dello zafferano

Un’immersione nei segreti della coltivazione dello zafferano lungo tutte le sue fasi, dalle tecniche di coltivazione 
all’analisi approfondita della botanica della pianta, dalle tecniche di raccolta ed essiccazione, fno agli aspetti 
economici utili per chi voglia dedicarsi al lancio di uno zafferaneto da reddito.

Il corso prevede osservazioni in campo (compatibilmente con le condizioni meteo e con la naturale evoluzione 
delle piante), applicazioni pratiche e il pranzo presso la trattoria La Rondinella di Varedo.
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