
N.B. = Per la composizione dei cesti sono 
stati coinvolti i produttori delle migliori 
eccellenze del territorio della Valle Camonica 
e del Sebino. I tempi necessari per il 
confezionamento dipendono dalla disponibilità 
dei prodotti e all'organizzazione dei produttori. 
Per tanto stimiamo in una settimana (7 giorni) 
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ssoc muna a
associazione d’imprenditori



TERRECAMUNE  è il nuovo e innovativo progetto di valorizzazione turistica ed 
enogastronomica promosso e realizzato da Assocamuna. La Valle Camonica e il 
Lago d'Iseo sono un territorio ricco di bellezze naturali, di luoghi di interesse storico, 

località sportive, ma sono anche apprezzati per il loro variegato patrimonio di tipicità 
agro alimentari e primizie enogastronomiche.

l’idea

L'idea alla base di TERRECAMUNE è quella di condividere prodotti di nicchia, eccellenze reperibili solo sul territorio 
della Valcamonica e del Sebino che meritano di essere conosciute ed assaporate anche al di fuori del nostro territorio.
I nostri prodotti tipici sono molto di più di semplici oggetti materiali e meritano un'attenzione speciale. Per questo motivo 
abbiamo selezionato il nostro catalogo conoscendo le persone «dietro» questi prodotti e la grande passione che 
infondono in ciò che fanno. Tutti i prodotti sono disponibili sul nostro portale e-commerce    www.terrecamune.com

Assocamuna è un'Associazione di Rappresentanza di Imprese fondata nel Dicembre 
1995 da Luigi Buzzi e da un gruppo di imprenditori camuni al ne di creare sul 
territorio della  Valle Camonica una realtà che potesse rappresentare il mondo 

imprenditoriale camuno e farsene portavoce.
La sua mission è di contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso l'impulso alla crescita delle 
diverse realtà imprenditoriali e l'offerta di servizi a forte valore aggiunto ad imprese prot e no prot, enti pubblici 
locali, lavoratori e persone disoccupate. L'Associazione si distingue per il forte legame con il territorio, che la vede 
impegnata in importanti azioni di valorizzazione e promozione e, al contempo, per l'attenzione e l'interesse verso le 
sde e le opportunità di un panorama globale in continua evoluzione.

ssoc muna a
associazione d’imprenditori chi siamo



ssoc muna a
associazione d’imprenditori

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL MADE IN 

VALLE CAMONICA? 

Perché regalando un cesto natalizio Terre Camune diventerete 
«ambasciatori» del nostro territorio e farete conoscere le nostre 
eccellenze e le nostre tradizioni ai destinatari del vostro dono.
Regalerete un viaggio attraverso la storia della Valle Camonica alla 
scoperta dei suoi sapori, raccontando le aziende e i produttori che 
sono alla base della qualità delle sue tipicità. Noi di Assocamuna 
Imprenditori crediamo in un consumo consapevole in cui il cliente nale 
possa acquistare prodotti camuni selezionati, tutelando in questo 
modo la nostra biodiversità, la nostra cultura e le nostre tradizioni.



Vi presentiamo i cesti natalizi
Terre Camune, realizzati con una selezione

di prodotti del nostro territorio

CATALOGO
CESTI AZIENDALI

TERRE CAMUNE 2022

ssoc muna a
associazione d’imprenditori

A richiesta potrete anche
realizzare il vostro cesto

personalizzato



coi produttori

 LABIRINTO 
ANCESTRALE 

32,00€ 

Azienda Agricola San Martino - Farina "Giallo di San Martino" 500 g
L'Arte del Biscotto - Biscotto della nonna 200 g
L'Asino del Lago-  Infuso monospecie medio alla malva 5 g
La Fabbrica del Gusto - Confettura al mirtillo 200 g
Delicious Lab - Mele disidratate 60 g



coi produttori

Azienda Agricola San Martino - Crock di San Martino alla paprika 100 g

Malegno Carni - Pancetta intera 500 g
Allevamento Il Sogno - Mostarda di mele 260 g

Birrificio Bachground - Birra Sarabanda 50 cl

Azienda Agricola Luì - Gnocchetti di grano saraceno 500 g
SPIRALE 

DELLA VITA 

37,00€ 



Birrificio Pagus - Birra Blonde Ale 37,5 cl

Delicious Lab - Grissini artigianali 300 g

Birrificio Darf Birra - Winter Ale 50 cl

Az. Agr. San Martino - Birra di San Martino Rossa 33 cl

Birrificio Balanders' - Birra Stria Special Bitter 50 cl

Luppoleto Camuno - Easy River 50 cl

Birrificio Bachground - Birra "Corrente" 50 cl

GUERRIERO 
DI MONTAGNA 

42,00€ 

coi produttori



coi produttori

Liquorificio Alta Valle Camonica - Liquore fragoline 20 cl

Azienda Agricola Erbotech - Miele di acacia 250 g
Azienda Agricola Le Saiotte - Formaggio nostrano tenero 500 g

Azienda Agricola Le Terrazze - Vino rosso Merlot 0,75 l
Hygeia - Risotto ai funghi porcini 300 g

Forneria Rinadi - Tronchetto Natalizio canditi e uvetta 400 g

 SCIAMANO 
DELLA FORESTA 

52,00€ 



coi produttori

Allevamento Il Sogno - Confettura di mele ai profumi d'autunno 360 g

Azienda Agricola Luna Piena - Tisana sfusa "Té di montagna" 15 g
Forneria Rinadi - Tronchetto Natalizio canditi e uvetta 400 g

Cantina Flonno - Vino Bianco "Resisto" 0,75 l

Azienda Agricola Le Saiotte - Formaggio nostrano stagionato 500 g
Molino Tognali - Farina mista di granoturco e grano saraceno 1 kg

PUGNALE 
DELL'EROE 

cantina

FLONNO
Vallecamonica

63,00€ 



coi produttori

Rocche dei Vignali - Valcamonica Rosso "Baldamì" 0 ,75 l
Azienda Agricola Le Saiotte - Formaggio nostrano tenero 500 g
Azienda Agricola Scraleca - Farina Mais Isola 1 kg
Hygeia - Polenta taragna 300 g

Liquorificio Alta Valle Camonica - Liquore genepy 20 cl
Forneria Rinadi - Panettone artigianale canditi e uvetta 500 g

Malegno Carni - Coppa stagionata intera 500 g

GUARDIANO 
DEL FOCOLARE  

73,00€ 



coi produttori

Norcineria Camuna - Pancetta affumicata 350 g

Azienda Agricola Scraleca - Vino IGT Bianco Griso 0,75 l
Luppoleto Camuno - Christmas Thistle 0,5 l

Azienda Agricola Erbotech - Miele di castagno 500 g
Azienda Agricola Le Saiotte - Formaggio nostrano stagionato 500 g

Forneria Rinaldi - Panettone artigianale pere e cioccolato 500 g

L'Arte del Biscotto - Biscotti "Dolce Castagnotto" 200 gLA PALAFITTA 

78,00€ 



coi produttori

TELAIO 
COSMICO

117,00€ 

Azienda Agricola Bezzi Andrea - Formaggio stagionato Silter 500 g

Malegno Carni - Salame stagionato 500 g

Fai Festa - Scatola in legno con tagliere

Forneria Rinaldi - Grissini artigianali 200 g

I Cultivar delle Volte - Spumante Pas Dosè "Supremo" 0,75 l

scatola tagliere
 in legno

come da foto 
a sinistra



Cascina Lorenzo - Vino Durno 0,75 l
Birrificio Pagus - Birra Belgian Ale 37,5 cl
Azienda Agricola Luì - Pizzoccheri 500 g
Agroittica Clarabella - Pronto pasta di trota in olio evo 212 ml
Azienda Agricola Grammo Rosso - Zafferano in stimmi 0,3 g

La Fabbrica del Gusto - Miele di flora alpina 500 g
Azienda Agricola Fiordilatte - Succo di mela 3 l

Molino Tognali - Farina di mais rosso spinato 1 kg
Norcineria Camuna - Lonzino 300 g
Delicious Lab - Biscotti "Occhi di bue" 250 g

Forneria Rinaldi - Tronchetto Natalizio canditi e uvetta 400 g

coi produttori

123,00€ 
L'ASTRONAUTA 



I Cultivar delle Volte - Spumante Pas Dosè "Supremo" 0,75 l
Birrificio Balanders' - Birra Hapa American Pale Ale 0,5 l
Azienda Agricola Le Saiotte - Formaggio nostrano tenero 500 g

Erbotech - Miele di castagno 500 g
Malegno Carni - Salame stagionato 500 g

L'Asino del Lago - Sapone solido al latte d'asina

Azienda Agricola Vi' Bu - Primo Vino 0,75 l

Allevamento Il Sogno - Gelatina di birra wasabi 170 g
Azienda Agricola Fiordilatte - Confettura di mirtillo
La Fabbrica del Gusto - Grappa al miele 20 cl
Az. Agr. Luna Piena - Tisana sfusa "Té di montagna" 15 g
Forneria Rinaldi - Panettone artigianale ai frutti di bosco 500 g

coi produttori

137,00€ L'ORANTE 



Vino Spumante di Qualità Metodo Classico 0,75 l

Birrificio Darf - Birra Marzen 0,75 l

Agroittica Clarabella - Filetto di agone sott'olio 130 g

Azienda Agricola Le Saiotte - Formaggio Nostrano Stagionato 500 g

Cantine Monchieri - "Demi Sec" Rosato 

Azienda Agricola Carona - Spumante Carona 0,75 l

Molino Tognali - Farina mista di granoturco e saraceno 1 kg
Allevamento Il Sogno - Mostarda di mele 260 g

Liquorificio Alta Valle Camonica - Liquore genepy 20 cl
Hygeia - Risotto con verdure 300 g
Azienda Agricola Luì - Pizzoccheri 500 g

Azienda Agricola Grammo Rosso - Zafferano in stimmi 0,3 g
L'Arte del Biscotto - Biscotti segale e cioccolato 200 g
L'Asino del Lago - Tisana Natalizia Media Christmas Dream 13 g
Forneria Rinaldi - Panettone artigianale noci e cioccolato 500 g

Norcineria Camuna - Salame 500 g

coi produttori

158,00€ 
ROSA 

CAMUNA



coi produttori

Cascina Lorenzo - Vino "Durno" 0,75 l

Rocche dei Vignali Valcamonica - Bianco "Coppelle" 0,75 l

Azienda Agricola Carona - "Zel" Vino Bianco IGT 0,75 l

Azienda Agricola Scraleca - Vino IGT Valcamonica Rosso Moro 0,75 l

Azienda Agricola Le Terrazze - Vino Bianco "Terre Alte della Valcamonica" 0,75 l

Cantine Monchieri - "Brut" Vino Spumante di Qualità Metodo Classico 0,75 l

Azienda Agricola Vi' Bu - "Primo Vino" 0,75 l

Cantine Monchieri - Vino rosso IGT Valcamonica "Rosso Donna" 0,75 l

I Cultivar Delle Volte - Valcamonica Bianco IGT 0,75 l

Cantina Flonno - Vino Bianco "Sciamano" 0,75 l

CERVO
REALE

174,00€ 

cantina

FLONNO
Vallecamonica



      Per la composizione dei cesti sono stati coinvolti i produttori delle migliori eccellenze del territorio della 
Valle Camonica e del Sebino. I tempi necessari per il confezionamento dipendono dalla disponibilità dei 

prodotti e dall'organizzazione dei produttori, pertanto stimiamo che il tempo medio per la preparazione degli 
ordini richiederà 7 giorni lavorativi. Trattandosi di prodotti artigianali, in caso di esaurimento scorte il prodotto 

verrà sostituito con prodotto equivalente o superiore.



OGNI CESTO 
RACCHIUDE UN SIGNIFICATO 

UNICO E PREZIOSO

ssoc muna a
associazione d’imprenditori

Ciascuno dei simboli rafgurati ha un signicato 
proprio ed originale, legato alle credenze

la nostra valle

 e alle abitudini dei popoli 

Ad ogni cesto è abbinato un simbolo che riproduce 
soggetti ispirati alle incisioni rupestri 

che in passato hanno abitato 

della Valcamonica. 



Oltre le stelle e 
oltre il tempo 
alla ricerca di 

Dio e del

L’uomo non ha 
limiti… 

senso della 
Vita.

ASTRONAUTA

al fato.

L’eroe che 
dorme dentro la 
nostra anima… 

La sda alla 
vita e 

GUERRIERO 
DI MONTAGNA

esistenza per 
ricordare le 

origini.

L’energia della 
nostra terra… 

Il potere cosmico 
che inuenza la 

nostra

ROSA CAMUNA

La sicurezza 
della nostra 

casa… 
Rifugio 

il mondo.
vagare per 
del nostro 

LA PALAFITTA

ci circonda… 

Apparteniamo 
alla natura che 

Il re del bosco 
rivendica il suo 

regno.

CERVO REALE

Tutto scorre e 
tutto torna, 
l’eternità in 
un simbolo.

Il ciclo 
della vita… 

SPIRALE 
DELLA VITA

Il bisogno spirituale 
dell’uomo in una 
preghiera che si 

perde nel tempo… 
Braccia alzate
verso l’alto per 

invocare gli 
antenati.

ORANTE

L’uomo che 
afferma 

sé stesso… 
Strumento di vita 
e di guerra allo 
stesso tempo.

PUGNALE 
DELL’EROE

La connessione fra 
umano e 

trascendente… 
Il mondo 

sovrannaturale degli 
spiriti che ci 
proteggono.

SCIAMANO 
DELLA FORESTA

L'amicizia incondizionata 
del migliore amico 

dell'uomo… 
Per ricordarci che 

abbiamo bisogno di 
compagni di viaggio.

GUARDIANO 
DEL FOCOLARE

il proprio Io.

Un percorso alla 
ricerca di sé stessi… 

Affrontare gli ostacoli 
della vita per ritrovare 

ilsenso delle cose e 
trasformare 

LABIRINTO 
ANCESTRALE

IL SIGNIFICATO DEI NOMI E DEI SIMBOLI ABBINATI AI CESTI TERRE CAMUNE

Il moto perpetuo 
dell'universo, 

il suo signicato

il ritmo quotidiano 
del cosmo, 

 sacro e
prezioso.

TELAIO 
COSMICO



...ED INOLTRE 
POTRETE CONTRIBUIRE

AD UNA GIUSTA CAUSA

ssoc muna a
associazione d’imprenditori

Il Natale è anche tempo di solidarietà. Mai come quest'anno, 
pandemia alle spalle, sentiamo il bisogno di dedicare risorse al 
sostegno di progetti di benecenza, ricordandoci che insieme 
possiamo fare qualcosa di straordinario per il nostro futuro. 
Per questo motivo Assocamuna ha associato alla vendita dei cesti un 
piccolo contributo da destinare al Fondo Ospedali e Sanità di Valle 
Camonica. Il ricavato servirà per acquistare macchinari destinati 
alla riabilitazione e al monitoraggio respiratorio.



Richiedi il nostro listino e scegli i prodotti che preferisci.

Siamo a tua disposizione per studiare assieme la soluzione 
perfetta per la tua azienda.

come vuoi

contattaci

LE NOSTRE PROPOSTE 
SONO PERSONALIZZABILI:
COMPONI IL TUO CESTO

NON ASPETTARE:
CONTATTACI PER EFFETTUARE

IL TUO ORDINE

Fisso 0364.534580 - Cell. 351.5068789
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

oppure scrivi alla mail: terrecamune@assocamuna.it

Ricorda di inviarci i tuoi dati per la fatturazione



OPPURE... DIRETTAMENTE 
AL NOSTRO STORE:

TERRE CAMUNE

ssoc muna a
associazione d’imprenditori

Il progetto terrecamune.com dal mese di settembre 2020 si è arricchito di un BAR & Concept Store 
nel comune di Cividate Camuno, in via Cortiglione 7.
Dal digitale al reale: i produttori che hanno aderito a Terre Camune hanno a disposizione un punto 
vendita innovativo. Un BAR per le colazioni, un bistrò per la pausa pranzo, un locale per 
l'aperitivo, un bazar di eccellenze selezionate del territorio, una rafnata enoteca, un take away 
di qualità, un luogo di aggregazione culturale con un angolo di book crossing, wi- a banda larga 
e tablet per navigare in internet...  Tutte queste cose e molte altre, racchiuse in un ambiente di 
design, rilassato e confortevole. 
Pronto ad accogliervi e diventare il vostro instant ofce, un rifugio, una 
casa, un'evasione dalla routine della giornata.

terrecamune

Terre Camune



www.terrecamune.com

il tuo shopping

cantina

FLONNO
Vallecamonica

ON LINE

www.terrecamune.com
visita il sito



ARRIVEDERCI 
AL 2023

un progetto di

ssoc muna a
associazione d’imprenditori


