
Il nostro laboratorio si trova a Riccò del Golfo, in Val 
di Vara.
Un’oasi per la coltivazione biologica ed il turismo 
sostenibile, tra il Golfo dei Poeti e la riviera delle 
Cinque Terre.

Le giardiniere, i chutney, le composte e le mar-
mellate sono tutte preparate da noi utilizzando i 
migliori ingredienti della fi liera locale.

Nessun additivo nè conservanti, solo succo di limo-
ne.
L’olio extra vergine d’oliva utilizzato è di olive italia-
ne raccolte e lavorate in Italia.
Grazie alla tecnologia, con il nostro concentrato-
re, i prodotti sono cotti a 60°C e successivamente 
pastorizzati, tutto ciò permette di preservare le 
proprietà nutritive ed il sapore naturale delle mate-
rie prime utilizzate.
L’aggiunta di spezie ci aiuta a realizzare prodotti 
unici e particolari.

Tradizione italiana rivisitata in chiave moderna.

Solo gustandole potrai scoprire le stesse sensazio-
ni che ci hanno portato a creare tutto ciò. 
Visita il nostro sito web, scopri i nostri prodotti...

e buon viaggio!!!

GiardiGio Srls
sede legale: via di murlo 20/a - 19123 - La Spezia, SP

Laboratorio: via aurelia 153 - 19020 - Riccò del golfo, SP
www.giardigio.it - info@giardigio.it

IL GUSTO NON SI VEDE, SI SENTE.



...anice stellato, cardamomo, rosmarino, vaniglia, 
cannella, cumino, senape, curry, sono solo alcune 
delle spezie che si tuffano nelle nostre composte 
in una esplosione di sapori alternativi... Contiene un misto di spezie, verdure e/o frutta tutto 

rivisto in chiave mediterranea...
...utilizzato come condimento per i piatti principali, che 
siano a base di carne o di riso, e per le verdure.

cavolfiore bianco, zenzero, aglio e peperoncino
zucca, cannella e peperoncino
mele, cipolle e zenzero
carote curry e cumino
peperoni e semi di senape

... il chutney originario dell’India, la parola deriva 
dal verbo chatni che significa “fortemente speziato”.

...la qualità dei prodotti ricercata, unita alla lenta lavorazione 
separata delle stesse, fa apprezzare ogni singolo sapore del-
le nostre giardiniere... sia in aceto di vino che agro-
dolce in olio ma non dimentichiamo la nostra crema di 
giardiniera ed i nostri monoprodotto, i semplici 
sapori

stampato sul nostro sigillo di garanzia 
troverai anche alcuni degli abbina-
menti possibili, per aiutarti ad ap-
prezzare al meglio i sapori.
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