


COME ORDINARE 

 
Invia una mail a info@pikniq.com indicando i prodotti 
che hai scelto. 
Se hai bisogno di informazioni chiama il 3477523337 
(anche WhatsApp). 
 
Per ordinare i prodotti da questo catalogo e le Wild Box 
natalizie il termine massimo per l’ordine è il 10 dicembre 
2021. 
 
Grazie e buono shopping wild! 

mailto:info@pikniq.com


IL NOSTRO PANE DI NATALE 

 



PANE DI CASTAGNE 
Naturalmente senza glutine, con tutto il gusto delle nostre castagne 
selvatiche e marroni, raccolte a mano in Piemonte. 
 
- pane di castagne 500 g € 6,50 (1) 
- pane di castagne con piantaggine (Plantago spp.) e porcini 500 
g € 8,00 (1) 
- pane di castagne con semi selvatici misti 500 g € 7,00 (1, 9) 
- pane di castagne con erbe spontanee miste 500 g € 7,00 (1, 9) 
PANE DI GHIANDE 
Con semi selvatici misti e tutto il gusto del bosco. 
- pane di ghiande 500 g € 10,00 (1) 
 
IL PANE SPECIALE DI PIKNIQ 
Tantissime opzioni per tutti i gusti e per provare il mondo selvatico a 
360°. 
- pane con abete rosso (Picea abies) 500 g € 8,00 (1, d) 
- pane con Opuntia dillenii 500 g € 10,00 (1) 
- pane di segale con ortica (Urtica dioica) 500 g € 7,00 (1) 
- pane misto riso integrale con ossicocco (Vaccinium subg. 
oxycoccos) 500 g € 7,00 (1) 
- pane all’ortica (Urtica dioica) 500 g € 7,00 
- pane al cioccolato fondente 70%, Geum urbanum, Rosa canina 
500 g € 9,00 (1) 
- pane curcuma e shiso (Perilla frutescens) con petali di fiori 
selvatici 500 g € 8,00 (1)



I TAGLIERI WILD 

 

 
 

ASSAGGIO
 
- cracker misto riso con semi selvatici (200 g) (1, 9, h) 
- ricotta fresca di mandorle con san Marzano, polvere di peperoni 
cruschi, origano della Murgia, Allium vineale, olio evo (200 g) (8) 
- stagionato di mandorle in scaglie con abete rosso (Picea abies) 
(150 g) (8, d) 
- tapenade di olive con Heracleum sphondylium (180 g) (9, d) 
� 35,00 (g) 

GOLOSO 

- cracker Opuntia dillenii e smirnio (Smyrnium olusatrum) (200 g) 
(1, 9, h) 
- stagionato di mandorla, porcini e cumino dei prati (Carum 
carvi) (180 g) (8, 9, h) 
- erborinato di mandorle (150 g) (8) 
- cetriolini in LAB con semi selvatici (200 g) (9, d) 
- pane di castagne, porcini e piantaggine (Plantago spp.) (500 g) 
(1) 
€ 50,00 (g)



GOURMET 

- tarallini curcuma e shiso (Perilla frutescens) (150 g) (1) 
- tarallini Opuntia dillenii e critmo (Crithmum maritimum) (150 g) 
(1, 9, d) 
- ricotta fresca di mandorle con pomodori san Marzano, origano 
della Murgia, Allium spp. (180 g) (8) 
- spalmabile di mandorle alle Conifere (180 g) (8, d) 
- pâté di lampascioni (Muscari comosum) con polvere di radici e 
cortecce (180 g) 
- snack di castagne con larice (Larix decidua) (assaggio) (d) 
- “vino” di fiori 500 ml (bevanda analcolica) 
€ 100,00 (g)

La merenda sinoira piemontese 
 
La merenda sinoira è un concetto tipicamente piemontese che 
deriva da sina “cena”, un’usanza praticata dai contadini nel 
periodo della vendemmia, quando alle 17 avevano bisogno di 
rifocillarsi per continuare a lavorare fino al calar del sole. 
I cibi che si portavano erano dettati dalla praticità di poter esser 
mangiati in piedi, come durante un aperitivo. 
Gli alimenti più frequenti erano: pane, formaggio, frittate, salse, il 
tutto accompagnato da un vino di produzione propria. 
Pikniq ti propone tutti i prodotti selvatici per una sinoira selvatica 
a regola d’arte! 

* mostarda di castagne selvatiche con Mentha spicata (200 g) - € 
10 (9, h) 
* mostarda di mele cotogne con mandarino, panace (Heracleum 
sphondylium), finocchietto selvatico (Fœniculum vulgare) (200 g) 
- € 8 (9, h) 
- pâté di lampascioni (Muscari comosum) con polvere di radici e 
cortecce (180 g) - € 10 



SPECIALITÀ SELVATICHE PER NATALE 

cartellate salate con abete rosso (Picea abies), accompagnate 
da lampascioni (Muscari comosum) sott’olio con polvere di radici 
e cortecce 
€ 12,00 - 200 g di cartellate e 200 g di lampascioni in vasetto di 
vetro (1, d) 

cartellate salate all’Opuntia dillenii, accompagnate da 
spalmabile di mandorla al critmo (Crithmum maritimum) 
€ 15,00 - 200 g di cartellate e 200 g di spalmabile di mandorla 
in vasetto di vetro (1, 8, 9, h) 



ANTIPASTI 

Potatissalad con maionese di 
mandorla, Allium vineale fresco, 
semi di Papaver rhoeas, aceto di 
fichi neri con fiori di Sambucus 
nigra - € 7,00 solo asporto (8) 

 

P o t a t i s s a l a d 
all’Opuntia dillenii con 
m a i o n e s e d i 
mandorle all’Opuntia 
d i l l e n i i , s e m i d i 
finocchietto selvatico 
(Fœniculum vulgare), 
aceto di fichi neri con 
fi o r i d i S a m b u c u s 
nigra - € 7,50 solo 
asporto (8, 9, h) 

Potatissalad di batata con maionese di riso integrale all’aglio 
orsino (Allium ursinum), critmo (Crithmum maritimum) e smirnio 
(Smyrnium olusatrum), e aceto delle nostre mele selvatiche con 
lamponi - € 7,50 solo asporto (9, h) 



 

Girelle di sfoglia con Allium vineale e origano della Murgia - € 
1,00 l’una (1) 
Girelle di sfoglia con Allium ursinum e Thymus serpyllum - € 1,50 
l’una (1) 
Girelle di sfoglia con il nostro pesto rosso (mandorle, pomodori 
san Marzano, Allium vineale, origano della Murgia, peperoni 
cruschi) - € 1,50 l’una (1, 8) 

Girelle di sfoglia con il 
nostro pesto di abete 
rosso (Picea abies) e 
mandorle - € 1,50 
l’una (1, 8, d) 

C a v o l o n e r o c o n 
p o m o d o r i s a n 
Marzano, boccioli e 
f r u t t i d i c a p p e ro, 
origano della Murgia, 
s t a g i o n a t o d i 
m a n d o r l e , s e m i 
selvatici - € 6,50 solo 
asporto (8, 9, h) 

Coleslaw con erbe spontanee del sottobosco e polveri 
selvatiche - € 6,50 solo asporto (8) 



PRIMI PIATTI 

Vellutata di erbe spontanee miste con uva sultanina bio, pinoli e 
stagionato di mandorla - € 6,00 solo asporto (8, i) 

Vellutata di zucca Delica del Bosco Fiorito con castagne 
selvatiche, chip di cipolla, stagionato di mandorla e aromi 
selvatici misti - € 7,00 solo asporto (8, 9, h) 

Zoodles di batata con pesto di alberi selvatici - € 6,50 solo 
asporto (8, 9, h) 

Zoodles di carote con pesto di abete rosso (Picea abies) - € 6,50 
solo asporto (8, 9, d) 

Melokhia con uva sultanina bio, pinoli, stagionato di mandorla - 
€ 6,50 solo asporto (8, i) 



 

Canederli di pane 
di ghiande con 
porcini, in brodo di 
erbe spontanee 
miste - € 7,00 solo 
asporto (1, 8, 9, d, 
h) 

“Minestra maritata” 
di erbe spontanee, 
c o n c i c o r i e t t e , 
b r o d o d i e r b e 
spontanee, pane 
c a s e r e c c i o 
abbrustolito - € 
6,00 solo asporto 
(1) 

“lasagna” di zucca del Bosco Fiorito con crema di mandorle e 
pistacchi e frutta secca selvatica - € 7,00 solo asporto (8, 9, d, 
h, i) 



SECONDI PIATTI 

polpettine di avena, Opuntia dillenii, semi misti, accompagnate 
da misticanza selvatica - € 7,00 solo asporto (1, 9, h) 

polpettine alle 3 mente selvatiche - € 1,00 al pezzo, solo asporto 
(1) 

Puoi anche prepararle a casa tua acquistando il nostro mix 
già pronto! € 6,50 200 g (1) 

polpettine funghi porcini (j) e tartufo - € 2,00 al pezzo, solo 
asporto (1) 

polpettine con la farina delle nostre castagne, piantaggine 
(Plantago spp.) e porcini (j) - € 2,00 al pezzo, solo asporto (1) 

batata alla Hasselback con polvere di Conifere - € 6,00 solo 
asporto (d) 

involtini di sfoglia di riso con erbe spontanee anche in LAB, 
curcuma, coulis di Opuntia dillenii, fiori spontanei freschi, 
sesamo nero - € 3,50 l’uno, solo asporto (9, 10, 11, d, h) 



involtini di foglie di Rumex ripieni di riso con erbe spontanee - € 
2,00 l’uno, solo asporto 

Wellington di barbabietola in sfoglia con erbe spontanee - € 
20,00, 500 g, solo asporto (1, 8, 9, 10, 11, d, f, h) 

zucca ripiena di frutta secca, 
a n c h e s e l v a t i c a , e e r b e 
spontanee - € 20,00, 500 g, solo 
asporto (8, 9, 19, 11, d, f, h, i) 

farifrittata al finocchietto selvatico 
(Fœniculum vulgare) - € 6,00 solo 
asporto (9, h) 

farifrittata con lampascioni - € 
7,00 solo asporto 

muffin di cicerchie, carote viola e smirnio (Smyrnium olusatrum) - 
€ 3,50 l’uno (1, 9, h) 

muffin di cicerchie, lampascioni, Thymus serpyllum, peperoncino 
- € 4 ,00 l ’uno, so lo 
asporto (1) 

lampascioni alla pignatta 
- € 6,50, solo asporto 

funghi (con cardoncelli) 
arraganati al forno con 
Allium vineale - € 8,00, 
solo asporto 

Portobel lo r ipieni di 
castalda (Ægopodium 



podagraria), Allium vineale, polvere di radici e cortecce - € 7,50, 
solo asporto (1, 8, d, f, h) 

 
zucca del Bosco Fiorito al forno con abete rosso (Picea abies) e 
sale affumicato al legno di faggio - € 7,00, solo asporto (d) 

cotolette di zucca del Bosco Fiorito in panatura di pane di 
ghiande e frutta secca selvatica - € 7,00, solo asporto (1, 8, 9, 
10, d, f, h, i) 



CONTORNI E SFIZI 

cicoriette selvatiche aglio orsino, olio e peperoncino - € 6,50 
solo asporto 

cicoriette selvatiche “azzise” con pomodorini appesi e Allium 
vineale - € 6,50 solo asporto 

nastri di carote marinati con germogli di abete (Picea abies) in 
LAB, curcuma, Allium vineale, sale affumicato - € 6,00 solo 
asporto (d) 

tuberi e radici al forno in vincotto di melagrana e polvere di 
cortecce - € 7,00 solo asporto (h) 

misticanza del giorno, rigorosamente selvatica - € 6,50 solo 
asporto (9, 10, d, f, h) 

patate al forno alle Conifere - € 6,00 solo asporto (d) 

pastinaca al forno al panace (Heracleum sphondylium) - € 7,00 
solo asporto (9, h) 

tiella di topinambur al forno ai semi selvatici - € 7,00 solo 
asporto (9, h) 

carpaccio di navone del Bosco Fiorito marinato con 
Brassicaceae selvatiche e Conifere - € 7,00 solo asporto (9, d, h) 

carote viola al “burro” di mandorle con critmo (Crithmum 
maritimum) e smirnio (Smyrnium olusatrum) - € 7,00 solo asporto 
(8, 9, h) 

carpaccio di barbabietola e castalda (Ægopodium podagraria) 
con aceto delle nostre mele selvatiche con lamponi e rose - € 
6,50 solo asporto (9, h) 



cavoletti di Bruxelles con “formaggio” di mandorla con 
Penicillum roqueforti - € 8,00 solo asporto (8) 

finocchi del Bosco Fiorito gratinati con “formaggio” di mandorla 
e semi selvatici - € 6,50 solo asporto (8, 9, 10, h) 



“FORMAGGI” VEGETALI 

ricotta di mandorla con 
pomodori san Marzano 
sott’olio, origano della 
Murgia, peperoni cruschi, 
Allium vineale, polvere di 
cappero - € 8,00, 180 g 
(8) 

ricotta di mandorla con 
abete rosso (Picea abies) 
- € 8,00, 180 g (8, d) 

ricotta di mandorla con petali di fiori selvatici - € 7,50, 180 g (8) 

ricotta di mandorla con nepetella - € 8,50 - 180 g (8) 

crema spalmabile di mandorla al tartufo - € 9,00 - 180 g (8) 

crema spalmabile di mandorla al critmo (Crithmum maritimum) - 
€ 8,00 - 180 g (8, 9, h) 

crema spalmabile di mandorla all’Opuntia dillenii - € 9,00 - 180 
g (8) 

crema spalmabile di mandorla con sciroppo di pino mugo - € 
10,00 - 200 g (8, d) 

crema spalmabile di mandorla con vincotto di melagrana - € 
10,00 - 200 g (8) 



 
“formaggio” vegetale di mandorla al pepe nero e germogli di 
abete rosso (Picea abies) - € 8,50 - 180 g (8, d) 
“formaggio” vegetale di mandorla con Allium spp. e origano 
della Murgia - € 8,00 - 180 g (8) 

“formaggio” vegetale di mandorla con cumino dei prati (Carum 
carvi), porcini e abete rosso (Picea abies) - € 9,00 - 180 g (8, 9, d, 
h) 

“formaggio” vegetale di mandorla erborinato, con abete rosso 
(Picea abies) - € 10,00 - 180 g (8, d) 



IN ACCOMPAGNAMENTO 

chutney di cipolla rossa di Acquaviva con smirnio (Smyrnium 
olusatrum) - € 7,00 - 200 g (9, h) 

crauti rossi con finocchietto selvatico (Fœniculum vulgare) - € 
6,50 - 200 g (9, h) 

chutney carote, uva sultanina, whisky scozzese e Geum urbanum 
- € 7,00 - 200 g (12) 

cipolla rossa di Acquaviva sott’aceto di fichi neri con fiori di 
Sambucus nigra - € 7,00 - 200 g 

senape selvatica in grani con polvere di radici e cortecce - € 
7,00 - 200 g (10) 



I NOSTRI TARALLINI 

Opuntia dillenii e critmo (Crithmum maritimum) - € 8,00 - 200 g 
(1, 9, 12, h) 

carrube e alloro - € 7,00 - 200 g (1, 12) 

curcuma e shiso (Perilla frutescens) - € 7,50 - 200 g (1, 12) 

prosecco Valdobbiadene DOP, piantaggine (Plantago spp.), 
porcini - € 7,00 - 200 g (1, 12) 

origano della Murgia e Allium vineale - € 6,50 - 200 g (1, 12) 

rosmarino e chips di cipolla bianca, con Allium ursinum - € 7,00 - 
200 g (1, 12) 

il nostro zafferano in pistilli e abete rosso (Picea abies) - € 8,00 - 
200 g (1, 12, d) 



pomodori san Marzano, origano della Murgia, foglie di cappero 
- € 6,50 - 200 g (1, 12) 

farina delle nostre castagne selvatiche, piantaggine (Plantago 
spp.), porcini - € 7,00 - 200 g (1, 12) 

Passito di Pantelleria e Conifere - € 7,00 - 200 g (1, 12, d) 

tarallini dolci “pan di zenzero” con Geum urbanum e polveri 
selvatiche - € 7,00 - 200 g (1, 12, d, f, h) 
 

grissini carrube e alloro - 
€ 7,00 - 200 g (1, 12) 



MENU WALSER 

Bergturta  
È una torta salata che oggi viene considerata un antipasto ma 
anticamente era considerata piatto unico, visto il suo forte 
apporto calorico.  
Impasto misto mais fi oretto, ripieno di mele selvatiche, 
“formaggio” di mandorla stagionato, cipolla rossa di Acquaviva 
€ 7,00 tortina intera (200/300 g) 
€ 12,00 formato strudel (fino a 500 g) 
(1, 8) 



Mailginiturta o d’landturta 
Torta salata come la precedente ma con, in aggiunta, fichi secchi 
€ 7,50 tortina intera (200/300 g) 
(1, 8) 

Milch Bangada 
Piatto unico a base di latte di mandorla, castagne selvatiche, riso 
semintegrale, cipolla rossa di Acquaviva, ortica (Urtica dioica), 
farinello (Chenopodium album, Chenopodium bonus-henricus), 
cicoriette (Cichorium intybus, Sonchus spp., Crepis spp.) 
€ 6,50 - 200 g 
(8) 

Chnolle 
Gnocchetti in brodo di erbe spontanee con polvere di radici e 
cortecce 
€ 6,50 - 200 g 
(1, 9, 10, h) 
 
Fesillsüppu 
Zuppa con riso semintegrale, fagioli borlotti, “formaggio” di 
mandorla stagionato 
€ 7,00 - 200 g 
(8) 
 
Minestra cun raveutti 
Brodo di erbe spontanee con latte di castagne, rape e patate a 
pezzetti, Allium vineale, castalda (Ægopodium podagraria). 
Accompagnato da un assaggio di Bordoign, piccole rape de Il 
Bosco Fiorito, in LAB con aromi selvatici. 
€ 7,00 - 200 g, solo asporto 

Chnéfflene 
Una sorta di canederli a base di pane di ghiande con cipolla 
dorata brasata e timo serpillo (Thymus serpyllum) 
€ 6,50 - 200 g, solo asporto (1) 



Wallisschuppa 
Zuppa di cipolla, “burro” di mandorla, pane di ghiande, brodo 
di erbe spontanee, “formaggio” stagionato di mandorla, 
polvere di Geum urbanum, sciroppo di pera selvatica 
€ 8,00 - 200 g, solo asporto (1, 8, 9, 10, h) 

Capuneit 
Una sorta di canederli a base di pane di ghiande, bietole 
selvatiche, Brassicaceae selvatiche, timo serpillo (Thymus 
serpyllum), “burro” di mandorla. Accompagnati da ragoût 
vegetale con alloro selvatico e ginepro (Juniperus communis) 
€ 8,00 - 200 g, solo asporto 
(1, 8, 9, 10, h) 

Zuppetta di burcui 
Zuppa con farinello, pane di ghiande, cumino dei prati (Carum 
carvi), aglio delle vigne (Allium vineale), timo serpillo (Thymus 
serpyllum) 
€ 7,00 - 200 g, solo asporto 
(1, 9, h) 

Uberlekke vegetale 
Rape e patate del Bosco Fiorito, carote viola, in brodo di erbe 
spontanee con polvere di radici e cortecce 
€ 10,00 - 200 g, solo asporto (9, 10, h) 

Sparoi 
Una sorta di pancake a base di farina di mais, con abete rosso 
(Picea abies), accompagnati da spalmabile di mandorla 
€ 6,50 - 3 pezzi (150 g) + spalmabile di mandorla (40 g), solo 
asporto (1, 8, d) 



D’Wiwellata 
Dolce a base di farina di riso, “burro” di mandorla, vino rosso 
speziato, mirtilli neri selvatici (Vaccinium myrtillus) o ossicocco 
(Vaccinium subg. oxycoccos), con in cima crema di mandorla 
€ 7,00 - 200 g, solo asporto (8, 12) 
 
Kanistri 
Delicate cialde sottilissime con polvere di bacche selvatiche 
€ 6,00 - 2 cialde (150 g), solo asporto (1, 8) 
 
Chüjini 
Frittelle misto riso semintegrale con rabarbaro alpino (Rumex 
alpinus) 
€ 6,50 - 2 frittelle (150 g), solo asporto (1) 

Rissili 
Simili alle chiacchiere di Carnevale, a base di riso semintegrale e 
Conifere 
€ 6,50 - 200 g, solo asporto (1, d) 
 
Héersiene 
Cialde a forma di cuore con ginepro (Juniperus communis) e 
ossicocco (Vaccinium subg. oxycoccos) 
€ 7,00 - 200 g, solo asporto (1, d) 

Hòckiené 
Dolci gonfi  fritti, con polvere di radici e cortecce 
€ 6,50 - 200 g, solo asporto (1, d) 
 
Pòmpernòsslenê 
Rettangoli di pasta sottile misto riso semintegrale con grappa e 
polvere di frutti di bosco selvatici 
€ 7,00 - 200 g, solo asporto (1, 12) 
 
Schenkeléné 
Sottili cialde arrotolate a forma di sigaro con crema di mele 



cotogne 
€ 6,50 - 200 g, solo asporto (1) 
 
Brötie 
Biscotti di ghiande e ossicocco (Vaccinium subg. oxycoccos) 
€ 8,00 - 200 g (1) 



I NOSTRI DOLCI 

cartellate misto riso con Prosecco di Valdobbiadene, imbevute 
di vincotto di fichi 
€ 8,00 - 200 g (1, 12) 
 
cartellate con Zibibbo, imbevute di vincotto di melagrana  
€ 10,00 - 200 g (1, 12) 

cartellate all’abete rosso (Picea abies) in vincotto di fichi 
€ 9,00 - 200 g (1, 12, d) 

cartellate ai frutti di bosco selvatici in vincotto di fichi 
€ 8,00 - 200 g (1, 12) 

cartellate “pan di zenzero” con polveri selvatiche, in vincotto di 
fichi con semi di panace (Heracleum sphondylium)  
€ 15,00 - 200 g di cartellate (1, 12, 9, h) 

brownies fave di cacao, crema di mandorla, polvere di bacche 
selvatiche, fiori spontanei freschi 
€ 7,00 - 150 g, solo asporto (1, 8, 9, 10, d, f, h) 

amaretti di pistacchi di Bronte, larice (Larix decidua), abete 
rosso (Picea abies) 
€ 9,00 - 200 g (1, 8, d) 

Bonet carrube e mandorla 
€ 7,00 - 200/300 g (1, 8) 

Torta paesana su stecco da passeggio con Geum urbanum e 
pinoli 
€ 6,00 l’una (1, 8, i) 

Milopitakia con larice (Larix decidua) e sciroppo di pera selvatica 
€ 3,50 l’uno, solo asporto (1, 8, d) 



Strudel con le nostre mele selvatiche, crema di mandorla, 
granella di pistacchi di Bronte, polvere di radici 
€ 15,00 strudel intero 500 g circa, solo asporto (1, 8, d) 

Sporcamussi con crema di fave di cacao e crema di pistacchi di 
Bronte 
€ 2,50 l’uno, solo asporto (1, 8) 

pan meini con mais fioretto e fiori di Sambucus nigra 
€ 8,00 - 200 g (1) 

waffel misto mais con Artemisia spp. 
€ 4,00 l’uno, solo asporto (1, f) 

crema di mandorla con composta di fragoline di bosco e 
Mentha spicata 
€ 6,50 - 200 g, solo asporto (1, 8) 

panna cotta di mandorla con gelatina di rosa e polvere di 
bacche selvatiche  
€ 6,50 - 150 g, solo asporto (1, 8) 

panna cotta di mandorla con Mentha spp. 
€ 6,50 - 150 g, solo asporto (1, 8) 

panna cotta di mandorla con ciliegie selvatiche sotto spirito e 
crema di cacao 
€ 7,00 - 150 g, solo asporto (1, 8, 12) 

panna cotta di riso con sciroppo di Conifere 
€ 6,50 - 150 g, solo asporto (1, d) 
 
panna cotta di riso con elettuario di ginepro (Juniperus 
communis) 
€ 6,50 - 150 g, solo asporto (1, d) 



torta delle nostre mele selvatiche con polvere di Geum urbanum 
e granella di nocciola 
€ 6,50 - 200 g, solo asporto (1, 8) 

panzerottini dolci al forno ripieni di composta di fichi, mandorle 
tostate, Geum urbanum, uva sultanina (1, 8) 
€ 3,50 l’uno 

tartufi di marzapane con polvere di abete rosso (Picea abies) 
€ 2,00 l’uno (8, d) 

tartufi di marzapane con polvere di olivello spinoso (Hippophae 
rhamnoides) 
€ 2,50 l’uno (8) 

tartufi di marzapane con polvere di bacche selvatiche 
€ 2,50 l’uno (8) 

tartufi di marzapane con polvere di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) 
€ 2,50 l’uno (8) 

tartufi di marzapane, cocco e Geum urbanum 
€ 2,50 l’uno (8) 

10 tartufi di marzapane misti (due per tipo) 
€ 22,00 (8 di cui uno d) 

cotognata di pere cotogne con abete rosso (Picea abies) 
€ 2,00 al pezzo (d) 



LE NOSTRE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO 

cioccolato fondente 70% con ossicocco (Vaccinium subg. 
oxycoccos) € 6,00 - 150 g 

cioccolato fondente 70% con Mentha spp. € 6,00 - 150 g 

cioccolato fondente 70% con Mentha spp. e Melissa officinalis € 
6,50 - 150 g 

cioccolato fondente 70% con Conifere € 7,00 - 150 g (d) 

cioccolato bianco con fragoline di bosco € 7,00 - 150 g (e) 

cioccolato bianco con Artemisia spp. € 8,00 - 150 g (e, f) 

cioccolato bianco con Rosa e Calendula € 8,00 - 150 g (e) 

cioccolato bianco al ginepro (Juniperus communis) € 7,00 - 150 
g (d, e) 



cioccolato bianco con critmo (Crithmum maritimum) e smirnio 
(Smyrnium olusatrum) € 7,00 - 150 g (9, e, h) 

cioccolato bianco con pistacchio di Bronte e petali di fiori 
selvatici € 9,00 - 150 g (8, e) 

cioccolato bianco al mirto (Myrtus communis) € 8,00 - 150 g (e) 

cioccolato bianco alla liquirizia (Glycyrrhiza glabra) € 7,00 - 150 g 
(e) 

cioccolato bianco alla mela cotogna con abete rosso (Picea 
abies) € 7,50 - 150 g (d, e) 



LE NOSTRE CREME SELVATICHE SPALMABILI 

crema di mandorle con polvere di Geum urbanum e vaniglia del 
Madagascar € 7,00 - 200 g (8) 

crema di nocciole con nocciole intere all’interno € 7,50 - 200 g 
(8) 

crema cioccolato bianco e fragoline di bosco € 8,00 - 200 g (e) 

crema di castagne con polvere di panace (Heracleum 
sphondylium) € 8,00 - 200 g (9, h) 

crema di cioccolato fondente 70% con Mentha spicata € 7,00 - 
200 g 

crema di cioccolato fondente 70% con ossicocco (Vaccinium 
subg. oxycoccos) € 8,00 - 200 g 

crema di cioccolato fondente 70% con nocciole intere e polveri 
selvatiche € 8,50 - 200 g (8, d) 



crema di pistacchio con panace (Heracleum sphondylium) € 
10,00 - 200 g (8, 9, h) 

“burro” delle nostre mele selvatiche con polvere di Geum 
urbanum e vaniglia del Madagascar € 6,50 - 200 g 

“burro” delle nostre pere selvatiche con polvere di Geum 
urbanum e vaniglia del Madagascar € 6,50 - 200 g 

“burro” delle nostre mele selvatiche al finocchietto selvatico 
(Fœniculum vulgare) € 6,50 - 200 g (9, h) 

dulce de leche di mandorla con polvere di Geum urbanum € 
7,00 - 200 g (8, e) 



I NOSTRI BISCOTTI 

shortbread all’abete rosso (Picea abies) € 6,50 - 200 g (1, 8, d) 

biscotti fave di cacao, mandarino, finocchietto selvatico 
(Fœniculum vulgare) € 6,50 - 200 g (1, 8, 9, h) 

biscotti fave di cacao, Geum urbanum, sale Maldon € 6,50 - 200 
g (1, 8) 

biscotti caffè di cicoria (Cichorium intybus), carrube, nocciole € 
7,00 - 200 g (1, 8) 

biscotti di mandorle con semi di critmo (Crithmum maritimum) € 
6,50 - 200 g (1, 8, 9, h) 

pepparkakor con Geum urbanum e aromi selvatici € 6,50 - 200 g 
(1, 8, 9, h) 



LE NOSTRE BEVANDE VEGETALI 

latte di mandorla puro, senza additivi 
€ 6,00 - un litro in bottiglia di vetro, solo asporto (8) 

latte di nocciole puro, senza additivi 
€ 6,50 - un litro in bottiglia di vetro, solo asporto (8) 

latte di castagne puro, senza additivi 
€ 7,00 - un litro in bottiglia di vetro, solo asporto 

latte di riso integrale, senza additivi 
€ 6,50 - un litro in bottiglia di vetro, solo asporto 



I NOSTRI SALI E ZUCCHERI AROMATICI E INSAPORITORI 

sale rosa dell’Himalaya bio all’abete rosso (Picea abies) € 5,50 
(d) 

sale rosa dell’Himalaya bio al pino (Pinus spp.) € 5,00 (d) 

sale rosa dell’Himalaya bio alle Conifere € 6,00 (d) 

sale marino non iodato di Margherita di Savoia con piantaggine 
(Plantago spp.) e morchelle € 6,00 

sale marino non iodato di Margherita di Savoia con critmo 
(Crithmum maritimum) € 6,50 (9, h) 

sale marino non iodato di Margherita di Savoia con aglio orsino 
(Allium ursinum) € 7,00 

sale marino non iodato di Margherita di Savoia con aglio delle 
vigne (Allium vineale) € 6,50 

sale marino non iodato di Margherita di Savoia con pesteda 
grosina con Achillea erba-rotta moschata € 10,00 (12) 



sale marino non iodato di Margherita di Savoia con rosmarino 
fresco € 6,00 

sale marino non iodato di Margherita di Savoia con salvia fresca 
€ 6,00 

sale marino non iodato di Margherita di Savoia con liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra) € 6,50 

sale marino non iodato di Margherita di Savoia con elicriso € 
7,00 

dado vegetale selvatico in crema € 7,00 - 200 g (9, 10, d, f, h) 

dado vegetale selvatico in polvere € 10,00 - 200 g (9, 10, d, f, h) 

La bolognese - sale fortemente aromatico a base di specie 
spontanee commestibili miste, da usare in sostituzione del sale o 
per aromatizzare € 7,00 - 200 g (9, 10, d, f, h) 

zucchero di canna grezzo aromatizzato alla Rosa € 7,00 - 200 g 



zucchero di canna grezzo aromatizzato alla liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra) € 7,00 - 200 g 

zucchero di canna grezzo aromatizzato all’elicriso € 7,50 - 200 g 

zucchero di canna grezzo aromatizzato al panace (Heracleum 
sphondylium) € 7,50 - 200 g (9, h) 

I NOSTRI ACETI SELVATICI 

aceto delle nostre mele selvatiche € 7,00 - mezzo litro 

aceto delle nostre mele selvatiche all’Artemisia spp. € 7,50 - 
mezzo litro (f) 

aceto delle nostre mele selvatiche al timo serpillo (Thymus 
serpyllum) € 8,00 - mezzo litro 

aceto delle nostre mele selvatiche ai frutti di bosco € 7,50 - 
mezzo litro 

aceto delle nostre mele selvatiche con aromi mediterranei 
(rosmarino, salvia, critmo Crithmum maritimum) € 7,50 - mezzo 
litro (9, h) 

aceto delle nostre mele selvatiche con Brassicaceae selvatiche € 
7,50 - mezzo litro (10) 

LE NOSTRE SALSE 

Wild Ketchup di cinorrodi di Rosa canina e drupe di biancospino 
(Cratægus spp.) € 8,50 - 200 g (9) 

salsa verde di erbe spontanee miste con aglio orsino (Allium 
ursinum) € 7,00 - 200 g (9, 10, h) 



hummus classico con cicerchie, castalda (Ægopodium 
podagraria), tahina e limone di Sorrento € 6,50 - 200 g, solo 
asporto (9, 10, 11, h) 

hummus all’Opuntia dillenii, con critmo (Crithmum maritimum) € 
7,00 - 200 g, solo asporto (9, 10, d, f, h) 

maionese di mandorle classica € 6,00 - 200 g, solo asporto (8) 

maionese di mandorle all’aglio orsino (Allium ursinum) € 7,00 - 
200 g, solo asporto (8) 

maionese di mandorle con Opuntia dillenii € 7,50 - 200 g, solo 
asporto (8) 

maionese di mandorle con rafano (Armoracia rusticana) € 6,50 - 
200 g, solo asporto (8) 

maionese di riso integrale all’aglio orsino (Allium ursinum) € 6,50 
- 200 g, solo asporto 

maionese di riso integrale con Opuntia dillenii € 7,00 - 200 g, 
solo asporto 

maionese di riso integrale con rafano (Armoracia rusticana) € 
6,50 - 200 g, solo asporto 

IL NOSTRO “BURRO” VEGETALE 

“burro” di mandorle € 7,00 - 200 g (8) 

“burro” di nocciole € 8,00 - 200 g (8) 

“burro” di mandorle con aglio orsino (Allium ursinum) € 7,50 - 
200 g (8) 



“burro” di mandorle con abete rosso (Picea abies) € 7,50 - 200 g 
(8, d) 

IL NOSTRO PESTO SELVATICO 

il nostro pesto rosso con pomodori san Marzano secchi, 
peperoni cruschi, mandorla, origano della Murgia, aglio delle 
vigne (Allium vineale), olio evo (8) € 7,00 - 200 g 

il nostro pesto all’abete rosso con mandorla, “formaggio” 
stagionato di mandorla, abete rosso (Picea abies), aglio delle 
vigne (Allium vineale) € 7,00 - 200 g (8, d) 

il nostro pesto all’aglio orsino con mandorla, “formaggio” 
stagionato di mandorla, aglio orsino (Allium ursinum) € 7,00 - 
200 g (8) 

il nostro pesto all’artemisia con mandorla, “formaggio” 
stagionato di mandorla, Artemisia spp. € 7,00 - 200 g (8, f) 

I NOSTRI PRODOTTI DA FORNO SELVATICI 

pane delle nostre castagne con piantaggine (Plantago spp.) e 
porcini € 7,00 - 500 g, solo asporto (1) 

pane delle nostre castagne con alga dulse bio € 7,00 - 500 g, 
solo asporto (1) 

pane delle nostre castagne con uva sultanina e mele cotogne € 
7,00 - 500 g, solo asporto (1) 

cracker ai semi selvatici € 6,50 - 200 g (1, 9, 10, h) 

cracker al critmo (Crithmum maritimum) € 6,50 - 200 g (1, 9, h) 



cracker al finocchietto selvatico (Fœniculum vulgare) € 6,50 - 200 
g (1, 9, h) 

cracker alle Conifere € 7,00 - 200 g (1, d) 

calzone pugliese con cipolla rossa di Acquaviva, aglio delle 
vigne (Allium vineale), uva sultanina, Geum urbanum € 6,50 - 200 
g, solo asporto (1) 

torta salata ripiena di cicoriette selvatiche al peperoncino con 
Allium spp. € 6,00 - 200 g, solo asporto (1) 

torta salata ripiena di erbe spontanee miste € 6,00 - 200 g, solo 
asporto (1, 9, 10, d, f, h) 

strudel salato con ricotta di mandorle e Artemisia € 6,00 - 200 g, 
solo asporto (1, 8, f) 

strudel salato con ricotta di mandorle, san Marzano sott’olio, 
origano della Murgia, capperi, Allium spp. € 6,00 - 200 g, solo 
asporto (1, 8) 
I NOSTRI SNACK SELVATICI 

chip di mele selvatiche all’abete rosso (Picea abies) € 5,00 - 40 g 
(d) 

ceci croccanti con aglio delle vigne (Allium vineale) e 
peperoncino € 6,00 - 200 g 

le nostre nocciole salate con abete rosso (Picea abies) € 6,50 - 
200 g (8, d) 

marron glacé con polvere di Rosa € 9,00 - 200 g 
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Le ricette di Pikniq sono preparate a mano, con ricette testate e 
cucinate con materie prime il più possibile biologiche e di 
provenienza locale. 
Le specie spontanee commestibili sono raccolte a mano in 
luoghi il più possibile incontaminati e trasformate entro pochi 
minuti dalla raccolta. Le ricette derivano dalla tradizione dei 
nostri avi e sono a volte “rivisitate” in chiave moderna. 
Alcune materie prime vengono trasformate in autoproduzione. 

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili (dipende 
dalla raccolta e dal clima) mentre, per quanto riguarda i 
fermentati e i “formaggi” vegetali, considera per favore almeno 
48 ore dal tuo ordine per la loro preparazione. 

Ci teniamo che la tua esperienza sia perfetta, per cui Ti 
chiediamo di segnalarci eventuali allergie o intolleranze, se ci 
sono cibi e gusti che non ami. 
Per ogni prodotto Ti indicheremo le migliori modalità di 
consegna, eventuale cottura, impiattamento e naturalmente 
conservazione. Naturalmente, se hai dei dubbi puoi sempre 
scriverci a info@pikniq.com e Ti risponderemo prima possibile! 

È possibile modificare alcuni prodotti eliminando il glutine, lo 
zucchero, il sale, etc. Ricorda di specificarlo in fase di ordine! 
Ovviamente non avendo una doppia linea di produzione i nostri 
prodotti non sono per celiaci. 
Ti invitiamo a verificare sempre gli allergeni che sono indicati 
con i numeri dopo ogni prodotto, secondo la legenda che 
segue: 

(1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati 

(2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 

mailto:info@pikniq.com


(3) UOVA e prodotti a base di uova 
(4) PESCE e prodotti a base di pesce 
(5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi 
(6) SOIA e prodotti a base di soia 
(7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 
(8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi 

e i loro prodotti 
(9) SEDANO e prodotti a base di sedano 
(10)SENAPE e prodotti a base di senape 
(11)SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo 
(12)ANIDRIDE SOLFOROSA e SOLFITI in concentrazioni 

superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride 
solforosa totale 

(13)LUPINI e prodotti a base di lupini 
(14)MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi 

Nel nostro laboratorio utilizziamo materie prime di provenienza 
il più possibile dall’Italia e ove possibile bio certificate. 
La verdura fresca è acquistata presso contadini biologici in zona 
(Verbano-Cusio-Ossola). 

Note: 
a) senza glutine: si intende che non utilizziamo tra gli 

ingredienti della preparazione farina di frumento. Non 
abbiamo una doppia linea di produzione conforme ai 
dettami della AIC (Associazione Italiana Celiachia), e pertanto 
nel nostro laboratorio si utilizzano anche farina di frumento e 
altre materie prime che contengono glutine. 

b) nel nostro laboratorio gastronomico si utilizzano i seguenti 
allergeni: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

c) alcuni prodotti potrebbero avere bisogno di più tempo per la 
consegna poiché prepariamo tutto a mano su ordinazione 
del Cliente. In particolare, le conserve di frutta e verdura 
come i fermentati hanno bisogno di almeno due giorni per la 
preparazione. 



d) le Conifere non sono inserite nell’elenco degli allergeni della 
normativa comunitaria vigente ma non vanno assolutamente 
assunte in gravidanza, durante l’allattamento, da bambini di 
età inferiore ai sei anni e in caso di assunzione di farmaci o 
determinate patologie. Consulta un erborista laureato e 
qualificato per favore. 

e) il cioccolato bianco da noi utilizzato è vegetale e non 
contiene lattosio, tuttavia il produttore indica che potrebbero 
esserci tracce di lattosio in quanto presente nelle linee dello 
stabilimento di produzione. 

f) l’Artemisia spp. non è inserita nell’elenco degli allergeni della 
normativa comunitaria vigente ma non va assolutamente 
assunta in gravidanza, durante l’allattamento, da bambini di 
età inferiore ai sei anni e in caso di assunzione di farmaci o 
determinate patologie. Consulta un erborista laureato e 
qualificato per favore. 

g) la spedizione è inclusa qualora l’indirizzo di destinazione non 
sia in “zona remota” per il nostro corriere di riferimento. Nel 
caso in cui l’indirizzo di destinazione risulti compreso in “zona 
remota” è richiesto un supplemento forfait di € 5,00 (cinque/
00). Ci scusiamo per il disagio. 

h) le specie di Umbelliferae/Apiaceae come il sedano (Apiu, 
graveolens) non sono inserite nell’elenco degli allergeni della 
normativa comunitaria vigente. Tuttavia, preferiamo indicare 
la loro presenza in caso di allergie. Le specie da noi utilizzate 
sono: 
- finocchietto selvatico (Fœniculum vulgare); 
- critmo (Crithmum maritimum) 
- smirnio (Smyrnium olusatrum) 
- castalda (Ægopodium podagraria) 
- cerfoglio selvatico (Anthriscus sylvestris) 
- cerfoglio (Anthriscus cerefolium) 
- acicula comune (Scandix pecten-veneris) 
- mirride delle Alpi (Myrrhis odorata) 
- cumino dei prati (Carum carvi) 
- angelica selvatica (Angelica sylvestris) 



- angelica (Angelica archangelica) 
- pastinaca (Pastinaca sativa) 
- carota selvatica (Daucus carota) 
- panace (Heracleum sphondylium) 
- ombrellini maggiori (Tordylium maximum) e ombrellini 
pugliesi (Tordylium apulum) 

i) i pinoli (semi eduli di alcune specie di Pinus spp.) non sono 
annoverati tra gli allergeni. Tuttavia, preferiamo indicare la 
loro presenza in caso di allergie. 

j) le spedizioni in Italia sono incluse con un ordine minimo di € 
100,00 (cento/00) e suscettibili di integrazione. Le spedizioni 
in Europa sono suscettibili di integrazione della località di 
destinazione. 
Ulteriori aggiornamenti li trovi sulla nostra pagina Facebook. 

http://www.facebook.com/pikniqfood



	IL NOSTRO PANE DI NATALE
	PANE DI CASTAGNE Naturalmente senza glutine, con tutto il gusto delle nostre castagne selvatiche e marroni, raccolte a mano in Piemonte. - pane di castagne 500 g € 6,50 (1) - pane di castagne con piantaggine (Plantago spp.) e porcini 500 g € 8,00 (1) - pane di castagne con semi selvatici misti 500 g € 7,00 (1, 9) - pane di castagne con erbe spontanee miste 500 g € 7,00 (1, 9)
	PANE DI GHIANDE Con semi selvatici misti e tutto il gusto del bosco. - pane di ghiande 500 g € 10,00 (1) IL PANE SPECIALE DI PIKNIQ Tantissime opzioni per tutti i gusti e per provare il mondo selvatico a 360°. - pane con abete rosso (Picea abies) 500 g € 8,00 (1, d) - pane con Opuntia dillenii 500 g € 10,00 (1) - pane di segale con ortica (Urtica dioica) 500 g € 7,00 (1) - pane misto riso integrale con ossicocco (Vaccinium subg. oxycoccos) 500 g € 7,00 (1) - pane all’ortica (Urtica dioica) 500 g € 7,00 - pane al cioccolato fondente 70%, Geum urbanum, Rosa canina 500 g € 9,00 (1) - pane curcuma e shiso (Perilla frutescens) con petali di fiori selvatici 500 g € 8,00 (1)
	I TAGLIERI WILD
	ASSAGGIO
	- cracker misto riso con semi selvatici (200 g) (1, 9, h) - ricotta fresca di mandorle con san Marzano, polvere di peperoni cruschi, origano della Murgia, Allium vineale, olio evo (200 g) (8) - stagionato di mandorle in scaglie con abete rosso (Picea abies) (150 g) (8, d) - tapenade di olive con Heracleum sphondylium (180 g) (9, d) € 35,00 (g)
	GOLOSo
	- cracker Opuntia dillenii e smirnio (Smyrnium olusatrum) (200 g) (1, 9, h) - stagionato di mandorla, porcini e cumino dei prati (Carum carvi) (180 g) (8, 9, h) - erborinato di mandorle (150 g) (8) - cetriolini in LAB con semi selvatici (200 g) (9, d) - pane di castagne, porcini e piantaggine (Plantago spp.) (500 g) (1) € 50,00 (g)
	GOURMET
	- tarallini curcuma e shiso (Perilla frutescens) (150 g) (1) - tarallini Opuntia dillenii e critmo (Crithmum maritimum) (150 g) (1, 9, d) - ricotta fresca di mandorle con pomodori san Marzano, origano della Murgia, Allium spp. (180 g) (8) - spalmabile di mandorle alle Conifere (180 g) (8, d) - pâté di lampascioni (Muscari comosum) con polvere di radici e cortecce (180 g) - snack di castagne con larice (Larix decidua) (assaggio) (d) - “vino” di fiori 500 ml (bevanda analcolica) € 100,00 (g)

