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Siamo agricoltori e trasformatori biologici impegnati dal 1978 nel produrre cibi buoni, frutto di un’agricoltura che 
rispetta la terra e la sua fertilità.

Uniamo più di 1.000 agricoltori in Italia e oltre 10.000 piccole imprese agricole familiari del Centro e Sud America. 
Da più di 40 anni scegliamo l’agricoltura biologica avendo cura del delicato equilibrio che esiste tra il nostro Pianeta 
e le Persone che lo abitano: per questo abbiamo deciso di produrre alimenti pensati per il benessere di entrambi. 
Prodotti che partono da materie prime coltivate senza chimica di sintesi,  grazie ad una capacità agronomica 
all’avanguardia, nel massimo rispetto della terra e delle persone che la lavorano. Prodotti trasformati con tecniche 
che tutelano ed esaltano le caratteristiche delle nostre materie prime, anche grazie a liste di ingredienti sempre 
corte ed essenziali, prive di conservanti e di additivi.

Proponiamo cibi semplici e quotidiani, che non hanno dimenticato il gusto, il piacere di riunirci attorno alla stessa tavola 
e di essere condivisi. Oggi i nostri prodotti sono circa 400: pasta, riso, passata e polpa di pomodoro, verdure, legumi 
e vellutate,  frollini,  succhi e nettari di frutta,  composte e miele,  ancora bevande vegetali ed una linea baby 
completamente dedicata alla prima infanzia. Ad essi si aggiungono la linea fresca, tra cui frutta, verdura, yogurt con 
“Latte Fieno STG” e zuppe, quella dei surgelati e quella di un biologico Fairtrade che proviene dai produttori latino 
americani: caffè, cioccolato, cacao, zucchero di canna, riso Basmati e tè.

We are organic farmers and processors who have been working since 1978 to produce delicious food, the result of 
farming practices that respect the land and its fertility.
We bring together more than 1.000 farmers in Italy and over 10.000 small family-run farms in Central and South 
America. For more than 40 years we have been choosing organic farming, nurturing the delicate balance between our 
Planet and its Inhabitants: this is why we have decided to produce foods which are good for both.
Products made from ingredients grown without the use of synthetic chemicals, thanks to state-of-the-art agronomic 
capacities, with utmost respect for the land and the people who cultivate it. Products processed with techniques 
which protect and exalt the characteristics of our ingredients, also thanks to ingredient lists which are always short 
and simple, free from preservatives and additives.
We propose simple and daily products, which haven’t forgotten the taste, the pleasure of gathering around the same 
table and to be shared. Today we have about 400 products: pasta, rice, tomato purée and pulp, vegetables, legumes 
and puréed soups, biscuits and fruit juices, spreads and honey, plant-based beverages and a range of baby food for 
infants. Additionally there is the range of fresh and chilled food, including, fruit, vegetables, yogurts with “Haymilk 
TSG” and soups, along with the frozen range and organic Fairtrade produce sourced from Latin America and India: 
coffee, chocolate, cocoa, brown sugar, Basmati rice and tea.

alcenero.com



Dopo 40 anni di esperienza nel biologico, nel 2017 abbiamo deciso di entrare nel mondo del fresco con 
una nuova linea di prodotti disponibili nel banco frigo. Sono yogurt con “Latte Fieno STG”, kefir, uova 
fresche, zuppe fresche 100% vegetali, zuppe fresche dedicate per bambini, insalate fresche in busta, 
erbette aromatiche e polenta fresca.

Un progetto che tiene conto delle nuove esigenze di fruizione: prodotti realizzati pensando alla praticità, 
che non rinunciano al gusto e incontrano i bisogni quotidiani di tutti, caratterizzati da ricette in cui si 
utilizzano solo prodotti coltivati con metodo biologico, che ha cura della terra e delle persone.

Un passo che rappresenta un ampliamento della nostra offerta, reso possibile grazie a partnership 
importanti come quella con Mila, storica azienda altoatesina specializzata nella produzione di latte e 
derivati, per la produzione dei nostri yogurt; con la La Linea Verde, azienda italiana che da 25 anni produce 
e distribuisce prodotti di IV gamma e piatti pronti freschi; e infine, Brio, azienda socia di Alce Nero che da 
oltre 25 anni si occupa di produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici.

After 40 years of organic experience, in 2017 we decided to enter the world of the chilled food with a new line of 
products available in the refrigerated counter. The line includes: yogurts with “Haymilk TSG ”, kefir, fresh eggs, soups 
with 100% fresh vegetables, kids fresh soups, ready-to-use salads, aromatic herbs and corn polenta ready-to-use.
This project takes into account the new needs of use: products that were made thinking on practicality, without
sacrificing the taste and meeting the daily needs, characterized by recipes and ingredients produced exclusively in
organic farming, in accordance with the land and people.
A step that represents the expansion of our offer was made possible thanks to an important partnerships: with Mila,
a historic South Tyrolean company specialized in the production of milk and derivatives.
Mila produces Alce Nero organic yogurts with “Haymilk TSG”. The second one is “La Linea Verde”, an Italian company
that has been producing and distributing fourth range products (ready-to-eat fresh fruit and vegetables) for 25
years, and finally Brio, a partner company that has been dealing with production and commerce of organic fruit and
vegetables for over 25 years.
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KEFIR
Il Kefir con “Latte Fieno STG” Alce Nero è preparato utilizzando solo “Latte Fieno STG” biologico 
italiano proveniente da allevamenti Piemontesi. La produzione del “Latte Fieno STG” nasce dalla 
volontà di recuperare il più possibile il modello tradizionale di allevamento delle vacche.
Tale modalità di allevamento prevede che l’alimentazione degli animali sia costituita principalmente da 
erba fresca o essiccata (fieno) a seconda delle stagioni. É vietato l’uso di OGM e di alimenti fermentati 
(detti insilati).

La ricetta, pulita dal superfluo, è stata realizzata utilizzando la fermentazione kefir che dona al 
prodotto le caratteristiche note acide e la leggera effervescenza. Confezionato nella pratica bottiglia 
con plastica riciclata è disponibile in due gusti: naturale bianco e con pera e zenzero.

KEFIR WITH ITALIAN ORGANIC “HAYMILK TSG”
The organic “Haymilk TSG” for the Alce Nero kefir is produced in dairy farms in the Piedmont region. 
The production of “Haymilk TSG” starts from the will to save the authentic taste of milk and guarantee 
the well-being of the animals in contrast to the intense farming. The feed of the cows is composed by at 
least 75% fresh or dried grass (hay), as well as some specific feed. Fermented fodder, as silage, as well 
as GMO, is forbidden. The Alce Nero kefir with organic “Hamilk TSG” is produced using the particular 
kefir fermentation process that gives the product acid notes and light effervescence.
Packaged in recycled plastic bottles, ready to drink, it is available in two flavors: natural kefir and pear 
and ginger kefir.

KEFIR
KEFIR

KEFIR BIANCO
NATURAL KEFIR

Codice prod / Item No: KFNA150
Peso e conf / Weight and pcs per box:

150g x 8
Colli x pallet: 270 (27 x 10)
Shelf life: 35 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,19

KEFIR PERA E ZENZERO
PEAR AND GINGER KEFIR

Codice prod / Item No: KFPZ150
Peso e conf / Weight and pcs per box:

150g x 8
Colli x pallet: 270 (27 x 10)
Shelf life: 35 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,19
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Le nostre uova biologiche provengono da allevamenti italiani. Le galline vivono a terra, libere di 
muoversi in strutture prive di gabbie. La loro alimentazione è certificata biologica.

FRESH EGGS
Alce Nero organic eggs come from Italian farms. Hens live in facilities with no cages and range freely 
during the day. They are given certified organic food.

UOVA FRESCHE
FRESH EGGS

UOVA FRESCHE
FRESH EGGS

Codice prod / Item No: UF004
Peso e conf / Weight and pcs per box:

230g x 12
Colli x pallet: 72 (12 x 6)

Shelf life: 28 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,20
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Le nostre zuppe fresche sono 100% vegetali e biologiche.

Sono preparate con olio extra vergine di oliva bio dei nostri soci olivicoltori e sono lavorate in modo da 
non alterare le proprietà organolettiche della materia prima utilizzata.
Le zuppe fresche sono già pronte, solo da riscaldare, anche in microonde nella loro vaschetta originale.

Esistono nelle varianti crema di zucca, zuppa di legumi, zuppa con cavolo nero, minestrone di verdure, 
vellutata delicata e minestrone estivo con riso integrale. Alla gamma si aggiunge il nuovo passato di 
verdure con quinoa.

FRESH SOUPS
Alce Nero fresh soups are 100% organic and made only with plant based ingredients. 
They are prepared with organic extra virgin olive oil from our olive growers. The production process  
maintains intact the organoleptic properties . Alce Nero fresh soups are ready to eat and can  be 
also microwaved directly with their original bowl. The selection includes  creamy soup with pumpkin, 
legumes soup, black cabbage soup, vegetable soup, soft creamy soup and summer vegetable  soup with 
whole rice. To the range is added the new vegetables puree with quinoa.

ZUPPE FRESCHE
FRESH SOUPS
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ZUPPE FRESCHE
FRESH SOUPS

CREMA DI ZUCCA
CREAMY SOUP WITH PUMPKIN

Codice prod / Item No: ZFZ580
Peso e conf / Weight and pcs per box:

580g x 6
Colli x pallet: 48 (8 x 6)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,99

ZUPPA CON CAVOLO NERO
BLACK CABBAGE SOUP

Codice prod / Item No: ZFT580
Peso e conf / Weight and pcs per box:

580g x 6
Colli x pallet: 48 (8 x 6)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,99

ZUPPA DI LEGUMI
LEGUMES SOUP

Codice prod / Item No: ZFL580
Peso e conf / Weight and pcs per box:

580g x 6
Colli x pallet: 48 (8 x 6)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,99

MINESTRONE DI VERDURE
VEGETABLE SOUP

Codice prod / Item No: ZFML350
Peso e conf / Weight and pcs per box:

350g x 4
Colli x pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,99

VELLUTATA DELICATA
SOFT CREAMY SOUP

Codice prod / Item No: ZFVE350
Peso e conf / Weight and pcs per box:

350g x 4
Colli x pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,99

MINESTRONE ESTIVO CON RISO INTEGRALE
SUMMER VEGETABLE SOUP WITH WHOLE RICE

Codice prod / Item No: ZFRS350
Peso e conf / Weight and pcs per box:

350g x 4
Colli x pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,99

PASSATO DI VERDURE CON QUINOA
VEGETABLE PUREE WITH QUINOA

Codice prod / Item No: ZFPVQ350
Peso e conf / Weight and pcs per box:

350g x 4
Colli x pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,99
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ZUPPE FRESCHE KIDS
KIDS FRESH SOUPS

Le due novità che vanno ad arricchire la gamma delle zuppe fresche sono le due creme pensate 
appositamente per i bambini: la cremina di verdure e la vellutata con lenticchie e stelline.

Entrambe sono preparate con olio extra vergine d’oliva dei nostri soci olivicoltori, e prive di sale 
aggiunto. Il mix di ingredienti è studiato per rendere le due creme gustose e adatte a tutti. 

Gli imballaggi utilizzati sono realizzati con materiali riciclabili e provengono da aziende italiane.
Ogni confezione contiene 1 porzione.

KIDS FRESH SOUPS
Two new products that will enrich the range of Alce Nero fresh soups are realized especially for kids and 
are the creamy vegetable soup and the creamy soup with lentils and mini stars pasta.
They are both prepared with extra virgin olive oil from our olive growers, have no added salt.
The mix of ingredients makes both soups tasty and suitable for everybody. The packaging used is made 
with recyclable materials. Each pack contains 1 serving.

CREMINA DI VERDURE
CREAMY VEGETABLE SOUP

Codice prod / Item No: ZFCV310
Peso e conf / Weight and pcs per box:

310g x 4
Colli x pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,99

LENTICCHIE E STELLINE
CREAMY SOUP WITH LENTILS AND MINI STARS PASTA

Codice prod / Item No: ZFSL310
Peso e conf / Weight and pcs per box:

310g x 4
Colli x pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,99
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La polenta fresca Alce Nero è realizzata utilizzando solo farina di mais e farina di mais integrale, 
biologiche e italiane. La presenza della farina integrale, conferisce alla nostra polenta un aspetto e un 
sapore più caratteristico. Il processo di lavorazione della polenta fresca Alce Nero è molto semplice, 
per riprendere e mantenere il più possibile la tradizione del vecchio paiolo: l’acqua calda viene versata 
nella pentola, successivamente vengono aggiunti gli ingredienti, prima la farina di mais e poi il sale, 
ed infine il tutto viene portato ad una lunga ebollizione. La consistenza è morbida al cucchiaio, ottima 
come contorno o come piatto unico arricchito con formaggi o altri ingredienti.

Si prepara in pochi minuti. Tutti gli imballaggi utilizzati sono realizzati con materiali riciclabili e 
provengono da aziende italiane.

CORN POLENTA READY TO USE
The fresh polenta Alce Nero is made using only organic and Italian corn flour and whole corn  flour.
The presence of the whole flour gives our polenta a more characteristic appearance and flavor.
The processing steps of the Alce Nero  fresh polenta are very simple,  to maintain as much as possible 
the tradition of the old pot: hot water is poured into the pot, then the ingredients are added, first the 
corn flour and then the salt,  and finally to a long boil. The texture is soft to the spoon, excellent as a 
side dish or as a main course enriched with cheese or other ingredients. It is prepared in a few minutes. 
The packaging  is made with recyclable materials and comes from Italian companies.

POLENTA FRESCA
CORN POLENTA READY TO USE

Codice prod / Item No: POL350
Peso e conf / Weight and pcs per box:

350g x 6
Colli x pallet: 96 (8x12)

Shelf life: 25 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,40

POLENTA FRESCA
CORN POLENTA READY TO USE
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INSALATE IN BUSTA
Le nostre insalate fresche sono realizzate con materie prime 100% italiane e biologiche.
Sono pronte da condire in quanto già lavate e sono confezionate in materiali completamente riciclabili.

FRESH SALADS
Alce Nero fresh salads are made with 100% Italian and organic.
They are ready to be seasoned, as already washed and packaged in completely recyclable bags.

INSALATE
FRESH SALADS
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CAROTE JULIENNE
JULIENNE CARROTS

Codice prod / Item No: CAJ175
Peso e conf / Weight and pcs per box:

175g x 6
Colli x pallet: 160 (8 x 20)
Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,49

INSALATE IN BUSTA
FRESH SALADS

VALERIANA
VALERIANA SALAD

Codice prod / Item No: VAL080
Peso e conf / Weight and pcs per box:

80g x 6
Colli x pallet: 104 (8 x 13)
Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,69

MIX TENERO
TENDER SALAD MIX

Codice prod / Item No: MTE080
Peso e conf / Weight and pcs per box:

80g x 6
Colli x pallet: 104 (8 x 13)
Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,49

Prezzo al 
pubblico € 1,49

RUCOLA
ROCKET

Codice prod / Item No: RUC080
Peso e conf / Weight and pcs per box:

80g x 6
Colli x pallet: 104 (8 x 13)
Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,49

MIX CROCCANTE
CRUNCHY SALAD MIX

Codice prod / Item No: MCR150
Peso e conf / Weight and pcs per box:

150g x 6
Colli x pallet: 104 (8 x 13)
Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,65

LATTUGHINO
LETTUCE

Codice prod / Item No: LAT080
Peso e conf / Weight and pcs per box:

80g x 6
Colli x pallet: 104 (8 x 13)
Shelf life: 7 giorni / days
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Le nuove preparazioni biologiche a base di erbe aromatiche per il banco frigo Alce Nero coniugano le 
caratteristiche organolettiche delle erbe fresche alla praticità d’uso di quelle essiccate.
Sono ottenute dalla parziale disidratazione delle erbe aromatiche, senza trattamenti termici, al fine di 
preservarne le proprietà organolettiche.

Sono disponibili in 4 referenze: basilico, rosmarino, prezzemolo e salvia. Sono preparate con erbe 
aromatiche biologiche 100% italiane, sono già tritate e pronte all’uso. Possono essere utilizzate prima 
o dopo la cottura delle pietanze per esaltarne il sapore.

Vanno conservate in frigo. Una volta aperte si mantengono per 4 settimane.

AROMATIC HERBS
The new Alce Nero  organic preparations based on aromatic herbs for the fridge counter combine the 
organoleptic characteristics of fresh herbs with the practicality of use of dried ones.
They are obtained by partial dehydration of aromatic herbs, without thermal treatments, in order to 
preserve their organoleptic properties. They are available in 4 references: basil, rosemary, parsley and 
sage. They are prepared with 100% Italian organic herbs, are already chopped and ready to use.
They can be used before or after cooking to enhance the flavor. They should be stored in the fridge.
Once opened, they can be kept for 4 weeks.

ERBETTE AROMATICHE
AROMATIC HERBS
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ERBETTE AROMATICHE
AROMATIC HERBS

BASILICO
BASIL

Codice prod / Item No: SEBA015
Peso e conf / Weight and pcs per box:

15g x 8
Colli x pallet: 540 (60 x 9)

Shelf life: 4 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 1,99

PREZZEMOLO
PARSLEY

SALVIA
SAGE

Codice prod / Item No: SEPR015
Peso e conf / Weight and pcs per box:

15g x 8
Colli x pallet: 540 (60 x 9)

Shelf life: 4 mesi / months

Codice prod / Item No: SESA015
Peso e conf / Weight and pcs per box:

15g x 8
Colli x pallet: 540 (60 x 9)

Shelf life: 4 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 1,99

Prezzo al 
pubblico € 1,99

ROSMARINO
ROSEMARY

Codice prod / Item No: SERO015
Peso e conf / Weight and pcs per box:

15g x 8
Colli x pallet: 540 (60 x 9)

Shelf life: 4 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 1,99

PRATICO CARTONE ESPOSITORE 
PRACTICAL BOX DISPLAY
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ALCE NERO.
AGRICOLTORI BIOLOGICI

DAL 1978
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