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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, dei gelati e quella di un biologico Fairtrade che proviene dai 
produttori latino americani: caffè, cioccolato, cacao, zucchero di canna, riso Basmati e tè.

Alce Nero is a brand of organic farmers and processors who have been striving to produce good food since the 1970s,
food that is the result of farming practices that respect the earth and its natural fertility. There are more than a 1,000
farmers within Italy and 14,000 worldwide.
Alce Nero has been taking the organic route for more than 40 years: it is dedicated to producing food that comes from
fields free from herbicides and pesticides and which are preserved and cultivated everyday with respect.
It is an agricultural style based on unaltered traditions and innovation, a balance between new technology,
experimentation with new recipes and ingredients and the strict regulations that genuine organic produce requires.
It is an incredible journey that is moving towards healthy nutrition, which gives and requires trust from consumers.
Producing good food and developing healthy food culture.
Alce Nero organic portfolio contains more than 300 simple, everyday items. These are products that have not lost their
original flavours, nor the ability to pleasure consumers that enjoy coming together around the same table and share
delicious dishes. This holds true for the products grown and processed in Italy, as well as the organic Fairtrade ones.
They are all organic products. All in harmony with the earth.

alcenero.com



Alce Nero decide di entrare nel comparto del freddo ad Aprile 2019 siglando una joint venture con 
Roncadin S.p.A, azienda leader di settore che dal 1992 produce pizze surgelate per il mercato nazionale 
e internazionale.

L’offerta di Alce Nero Freddo, distintiva e di valore, prevede prodotti surgelati biologici, di qualità e 
dall’alto contenuto di innovazione. Tra i plus, l’utilizzo di materie prime biologiche Italiane e la 
valorizzazione della filiera del “Latte Fieno STG” biologico che proviene da vacche foraggiate per il 75% 
con erba fresca o essiccata (fieno).

La gamma di surgelati Alce Nero è composta da Pizze, margherita e alle verdure, Fagotti, Minestroni e 
Zuppe, Verdure e Gelati.

Alce Nero decided to enter the Frozen industry in April 2019 by signing a joint venture with Roncadin S.p.A, a leading
company in the field that has been producing frozen pizzas for the domestic and international market since 1992.
Among its features we highlight the use of Italian organic raw materials and the enhancement of the organic “TSG
Haymilk” supply chain that comes from 75% foraged cows with fresh or dried grass (hay).
Alce Nero Freddo range includes distinctive, innovative and valuable frozen, organic high quality products such as
Pizzas, margherita and vegetables, Multigrain Panfocaccia, Minestrone and Soups, Vegetables and Ice cream.
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La pizza Alce Nero, nelle varianti Margherita e Verdure Grigliate, è preparata con materie prime 
biologiche e Italiane, e lievitata naturalmente con lievito madre per 24 ore. É cotta in forno a legna su 
pietra lavica. Tra i suoi principali ingredienti: farina di tipo “1”, ottenuta solo da grani italiani selezionati 
per avere una miscela ideale per una pizza croccante, friabile e fragrante; passata di pomodoro Alce 
Nero preparata con pomodori bio, olio extra vergine di oliva prodotto con olive biologiche dei nostri 
soci olivicoltori Italiani e infine la mozzarella, realizzata con “Latte Fieno STG” biologico Italiano.

FROZEN PIZZA
The Alce Nero Pizza, available in two varieties, Margherita and with grilled vegetables, is prepared
with Italian organic ingredients and naturally leavened for 24 hours with sourdough. It is baked in a
wood oven, on lava stone. The main ingredients are: flour type “1” produced with selected wheat of
our farmers, Alce Nero tomato purée, made with organic tomatoes, extra virgin olive oil produced with
organic olives by our olive growers and mozzarella cheese made with Italian organic “TSG haymilk”.

PIZZE SURGELATE
FROZEN PIZZA
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PIZZE SURGELATE
FROZEN PIZZA

PIZZA MARGHERITA - PZMA260
MARGHERITA PIZZA

PIZZA CON VERDURE GRIGLIATE - PZVE260
GRILLED VEGETABLE PIZZA

Codice prod / Item No: PZMA260
Peso e conf / Weight and pcs per box:

363g x 7
Colli x  pallet: 84 (6 x 14)

Shelf life: 18 mesi / months

Codice prod / Item No: PZVE260
Peso e conf / Weight and pcs per box:

408g x 7
Colli x  pallet: 84 (6 x 14)

Shelf life: 18 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 3,99

Prezzo al 
pubblico € 4,49
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I Fagotti Alce Nero sono realizzati con ingredienti 100% italiani e biologici, senza l’utilizzo di amidi. 
I Fagotti non vengono pre-fritti. Inizialmente vengono farciti con ingredienti semplici, come polpa di 
pomodoro dei nostri agricoltori e olio extra vergine di oliva, estratto a freddo dalle olive coltivate dai 
nostri 160 olivicoltori italiani. 
Vengono inoltre arricchiti con mozzarella preparata con latte italiano, senza aggiunta di altri formaggi 
filanti. La farina utilizzata è di tipo 0, anch’essa frutto della nostra filiera. Successivamente vengono 
intinti in una pastella, necessaria a fare aderire la croccante panatura.

FROZEN FAGOTTI
Alce Nero “Fagotti” (crepes) are made with 100% Italian organic ingredients, without the use of starches. 
“Fagotti” are not pre-fried. They are prepared with simple ingredients, such as tomato pulp from our 
farmers and extra virgin olive oil, cold extracted from olives grown by our 160 Italian olive growers in 
the Apulia region. They are enriched with mozzarella cheese prepared with Italian milk, without the 
addition of other stringy cheeses. The flour used for the “Fagotti” is the Alce Nero type 0. At the end of 
the process they come dipped in a batter, necessary to obtain the crispy covering. They are filled with 
tomato and mozzarella cheese and with tomato, mozzarella cheese and aubergines.

FAGOTTI SURGELATI
FROZEN FAGOTTI
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FAGOTTI SURGELATI
FROZEN FAGOTTI

FAGOTTI POMODORO E MOZZARELLA - CSPM250
FROZEN CREPES WITH TOMATO AND MOZZARELLA CHEESE

FAGOTTI PARMIGIANA DI MELANZANE - CSMG250
FROZEN CREPES WITH TOMATO, MOZZARELLA CHEESE AND AUBERGINES

Codice prod / Item No: CSPM250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250g x 8
Colli x  pallet: 224 (14 x 16)

Shelf life: 15 mesi / months

Codice prod / Item No: CSMG250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250g x 8
Colli x  pallet: 224 (14 x 16)

Shelf life: 15 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 3,29

Prezzo al 
pubblico € 3,29
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I minestroni e le zuppe surgelate Alce Nero sono biologici e Italiani.
Compongono la gamma il Minestrone Delicato, il Minestrone Tradizionale e la Zuppa Tradizionale.
Il Minestrone Delicato è realizzato con 15 verdure, 100% italiane e biologiche, senza l’utilizzo di patate 
e fagioli, per ottenere una ricetta e saporita, ma senza l’aggiunta di sale. Il minestrone Tradizionale è 
preparato invece con 16 verdure, biologiche e Italiane, tra cui lenticchie e cavolo nero, per un sapore 
più deciso. La zuppa Tradizionale, con 13 verdure e farro dei soci agricoltori di Alce Nero, contiene 
anche avena. Si caratterizza per la presenza di 4 legumi.
I minestroni e la zuppa Alce Nero sono confezionati in una busta riciclabile nella carta.

FROZEN SOUPS
Alce Nero frozen soups are organic and Italian. The range includes Delicate minestrone, Traditional
minestrone and Traditional legumes soup. Delicate minestrone is made with 15 organic and Italian 
vegetables, without potatoes and beans for a lighter and reduced in calories recipe.
Traditional minestrone is instead prepared with 16 organic and Italian vegetables, including lentils and 
black cabbage, for a fuller flavor. The Traditional legumes soup, with 13 vegetables, oat and spelt from 
Alce Nero’s farmers contains 5 legumes that make the recipe more nutritious.
The frozen soups are packed in a recyclable paper bag.

MINESTRONI E ZUPPE SURGELATE
FROZEN SOUPS
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MINESTRONI E ZUPPE SURGELATE
FROZEN SOUPS

MINESTRONE DELICATO - ZVSLE450
DELICATE VEGETABLE SOUP

MINESTRONE TRADIZIONALE - ZVSTR450
TRADITIONAL VEGETABLE SOUP

Codice prod / Item No: ZVSLE450
Peso e conf / Weight and pcs per box:

450g x 8
Colli x  pallet: 144 (16 x 9)

Shelf life: 24 mesi / months

Codice prod / Item No: ZVSTR450
Peso e conf / Weight and pcs per box:

450g x 8
Colli x  pallet: 144 (16 x 9)

Shelf life: 24 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 2,69

Prezzo al 
pubblico € 2,69

ZUPPA TRADIZIONALE - ZVSLC450
TRADITIONAL VEGETABLE SOUP

Codice prod / Item No: ZVSLC450
Peso e conf / Weight and pcs per box:

450g x 8
Colli x  pallet: 144 (16 x 9)

Shelf life: 24 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 2,89
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Le verdure surgelate Alce Nero sono biologiche e Italiane, e tutte naturalmente ricche di fibre.
La gamma si compone di piselli, spinaci, broccoli, carciofi e asparagi. I piselli surgelati Alce Nero 
sono selezionati con calibro misto come nel loro baccello e naturalmente ricchi di fibre e proteine. Gli 
spinaci Alce Nero, sono surgelati foglia a foglia per mantenere intatto il sapore e la tenerezza della 
materia prima, come da freschi. Per i broccoli Alce Nero sono state selezionate solo le rosette più 
tenere e saporite; contengono vitamina K e fibre. Per i carciofi surgelati Alce Nero sono stati utilizzati 
solo cuori a spicchi, ricchi di fibre, così come le punte di asparagi surgelati Alce Nero.

FROZEN VEGETABLES
Alce Nero frozen vegetables are organic and Italian and all naturally rich in fiber.
The selection includes peas, spinach, broccoli, artichokes and asparagus.
Alce Nero frozen peas are selected with a mixed caliber while in their pod and are naturally rich of fiber
and protein. Alce Nero spinach is made of carefully cut leaves to keep the flavor and tenderness intact,
as from fresh; they are naturally rich in fiber. For the Alce Nero broccoli only the most tender and tasty
rosettes are selected; they are rich in vitamin K and fibers. Alce Nero frozen artichokes contain only
hearts in slices, rich in fiber, such as the frozen asparagus tips.

VERDURE SURGELATE
FROZEN VEGETABLES
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VERDURE SURGELATE
FROZEN VEGETABLES

ASPARAGI - VSASP300
ASPARAGUS

SPINACI - VSSP450
SPINACH

Codice prod / Item No: VSASP300
Peso e conf / Weight and pcs per box:

300g x 6
Colli x  pallet: 176 (16 x 11)

Shelf life: 24 mesi / months

Codice prod / Item No: VSSP450
Peso e conf / Weight and pcs per box:

450g x 8
Colli x  pallet: 81 (9 x 9)

Shelf life: 24 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 4,99

Prezzo al 
pubblico € 2,69

CARCIOFI - VSCAR300
ARTICHOKES

Codice prod / Item No: VSCAR300
Peso e conf / Weight and pcs per box:

300g x 6
Colli x  pallet: 192 (12 x 16)

Shelf life: 24 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 3,99

BROCCOLI - VSBR400
BROCCOLI

PISELLI - VSPI450
GREEN PEAS

Codice prod / Item No: VSBR400
Peso e conf / Weight and pcs per box:

400g x 5
Colli x  pallet: 117 (13 x 9)

Shelf life: 24 mesi / months

Codice prod / Item No: VSPI450
Peso e conf / Weight and pcs per box:

450g x 8
Colli x  pallet: 144 (16 x 9)

Shelf life: 24 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 2,99

Prezzo al 
pubblico € 2,99
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I gelati biologici Alce Nero sono prodotti nei gusti stracciatella, cioccolato, crema, caffè, fragola, 
agrumi da artigiani gelatai dal 1982. Sono dolcificati utilizzando solo zucchero di canna e hanno ricette 
corte, che prevedono pochi ingredienti.
I due sorbetti contengono il 50% di frutta: in quello alla fragola vengono utilizzate solo fragole Italiane, 
mentre quello agli agrumi è fatto con succo di limoni e arance di Sicilia.
Cioccolato, stracciatella, crema e caffè sono preparati con “Latte Fieno STG” biologico italiano che 
proviene da vacche alimentate quasi esclusivamente con erba fresca o essiccata (fieno) e che, durante 
l’alpeggio, vivono tra prati rigogliosi con libero accesso al pascolo.

ICE CREAM
Alce Nero organic ice cream is available in different flavours like stracciatella, chocolate, cream, coffee,
strawberry and citrus fruits and is made by our partners, artisanal ice cream makers since 1982.
They are prepared using only cane sugar and have a very short ingredient list.
The two sorbets contain 50% fruit: only Italian strawberries and lemon and orange juice from Sicily.
Chocolate, stracciatella, cream and coffee are made with organic “TSG haymilk”, that comes from the
cows are fed almost exclusively with fresh or dried grass (hay); and that live among lush meadows with
free access to the pasture.

GELATI
ICE CREAM
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GELATI
ICE CREAM

CREMA - GECR250
CREAM

STRACCIATELLA - GEST250
STRACCIATELLA

Codice prod / Item No: GECR250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250g x 6
Colli x  pallet: 240 (15 x 16)

Shelf life: 18 mesi / months

Codice prod / Item No: GEST250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250g x 6
Colli x  pallet: 240 (15 x 16)

Shelf life: 18 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 4,89

Prezzo al 
pubblico € 4,89

AGRUMI DI SICILIA - GEAG250
SICILIAN CITRUS FRUIT

FRAGOLA - GEFR250
STRAWBERRY

CIOCCOLATO - GECL250
CHOCOLATE

Codice prod / Item No: GEAG250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250g x 6
Colli x  pallet: 240 (15 x 16)

Shelf life: 18 mesi / months

Codice prod / Item No: GEFR250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250g x 6
Colli x  pallet: 240 (15 x 16)

Shelf life: 18 mesi / months

Codice prod / Item No: GECL250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250g x 6
Colli x  pallet: 240 (15 x 16)

Shelf life: 18 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 4,89

Prezzo al 
pubblico € 4,89

Prezzo al 
pubblico € 4,89

CAFFÈ - GECF250
COFFEE

Codice prod / Item No: GECF250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250g x 6
Colli x  pallet: 240 (15 x 16)

Shelf life: 18 mesi / months

Prezzo al 
pubblico € 4,89
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NOTE
NOTES
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ALCE NERO.
AGRICOLTORI BIOLOGICI DAL 1978

Alce Nero Freddo SpA
Via H. Ford 2/A - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) Italia 

Tel +39 051 654 02 11
info@alcenero.it

ALCENERO.COM




