
Alta Gastronomia d’Autore
Torre Bormida - Cuneo - Italy

tartufi freschi, prodotti al tartufo e prelibatezze tipiche piemontesi



Alta Gastronomia d’Autore

Antichi sapori di Langa è una piccola realtà artigianale sita a Torre Bormida, ridente 
paesino dell’Alta Langa, votato alla cultura gastronomica. La titolare Cristina, con l’aiuto 
del marito Roberto, traendo spunto da un passato 
contadino, ripropone deliziose prelibatezze, squisiti antipasti, ottimi contorni in barattoli 
di vetro finemente confezionati e pronti per essere assaporati in qualsiasi occasione.

Naturalmente il protagonista della maggior parte delle proposte è il tartufo, Bianco 
d’Alba o Nero e non viene solo proposto a fettine per aromatizzare i vari piatti ma anche 
fresco. Interessante infatti è il servizio che permette ai ristoranti che vogliono servire ai 
propri ospiti i tartufi freschi di stagione, di poter scegliere il prodotto vedendolo dal vivo. 
Un incaricato infatti porterà una scelta di tartufi a chi è intenzionato all’acquisto.

Antichi Sapori di Langa offre ai palati raffinati salami di puro suino, di cervo o di cinghiale 
pelati a mano; formaggi di Langa tagliati ed aromatizzati; filetti di acciuga arricchiti con 
spezie che ne esaltano il sapore. Condimenti con olio di oliva o extravergine. Antipasti e 
funghi tutti rigorosamente sotto olio di oliva.

Da non dimenticare sono anche i dolci tradizionali langaroli come la torta di nocciole o le 
paste di meliga e la frutta sciroppata o con il vino.

Buon Appetito!



Eccellenza Artigiana

Antichi Sapori di Langa è stata insignita del prestigioso riconoscimento di ECCELLENZA 
ARTIGIANA  nel settore Alimentare “Prodotti Sottovetro”  conferito dalla Regione 
Piemonte.

Antichi Sapori di Langa è presente a 
varie fiere di settore tra cui la Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba, ha fornito l’asta mondiale del 
tartufo di Grinzane Cavour e i vari premi 
ai VIP.

Premi e Fiere



Tipologia
Cacciatorini di cinghiale

Cacciatorini al tartufo

Cacciatorini al barolo

Cacciatorini al peperoncino

Cacciatorini al naturale

Lardo al tartufo

Lardo alle erbe

Lardo alla nocciola

Salumi

Salum
i
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Confezione
CEE 200/vaso orcio 314

CEE 200/vaso orcio 314

CEE 200/vaso orcio 314

CEE 200/vaso orcio 314

CEE 200/vaso orcio 314

CEE 200/vaso orcio 314

CEE 200/vaso orcio 314

CEE 200/vaso orcio 314

Peso netto
170/280 gr.

170/280 gr.

170/280 gr.

170/280 gr.

170/280 gr.

170/270 gr.

170/270 gr.

170/270 gr.



Formaggi
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Tipologia
Tumini al tartufo

Tumini al fungo porcino

Tumini al peperoncino

Tumini al bagnat verd

Tumini al pepe nero

Tumini al naturale

Tumini alle bacche di ginepro

Tumini alla nocciola

Tipologia
Tuma al tartufo

Tuma al fungo porcino

Tuma al peperoncino

Tuma al bagnat verd

Tuma al pepe nero

Tuma al naturale

Tuma alle bacche di ginepro

Tuma alla nocciola

Confezione
CEE 200/vaso orcio 314/4400

CEE 200/vaso orcio 314/4400

CEE 200/vaso orcio 314/4400

CEE 200/vaso orcio 314/4400

CEE 200/vaso orcio 314/4400

CEE 200/vaso orcio 314/4400

CEE 200/vaso orcio 314/4400

CEE 200/vaso orcio 314/4400

Confezione
vaso parfait 580

vaso parfait 580

vaso parfait 580

vaso parfait 580

vaso parfait 580

vaso parfait 580

vaso parfait 580

vaso parfait 580

Peso netto
170/280/3900 gr.

170/280/3900 gr.

170/280/3900 gr.

170/280/3900 gr.

170/280/3900 gr.

170/280/3900 gr.

170/280/3900 gr.

170/280/3900 gr.

Peso netto
526 gr.

526 gr.

526 gr.

526 gr.

526 gr.

526 gr.

526 gr.

526 gr.



Tipologia
Filetti di acciuga al tartufo

Filetti di acciuga con capperi

Filetti di acciuga al peperoncino

Filetti di acciuga al bagnat verd

Filetti di acciuga al naturale

Peperoncini ripieni acciuga caperi

Peperoncini ripieni tonno

Filetti di acciuga e peperoncini

Filetti di acciuga
e peperoncini
A
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Confezione
vaso orcio 212

vaso orcio 212

vaso orcio 212

vaso orcio 212

vaso orcio 212

vaso orcio 314/4440

vaso orcio 314/4440

Peso netto
200 gr.

200 gr.

200 gr.

200 gr.

200 gr.

270 gr./4000 gr.

270 gr./4000 gr.



Filetti di acciuga e peperoncini Antipasti e Antipasti alla Brace
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Tipologia
Antipasto langarolo

Antipasto misto

Peperoni in bagna caoda

Bagna caoda

Cogna o mostarda piemontese

Fonfuta al tartufo

Tipologia
Bagnat verd

Bagnat russ

Peperoni alla brace

Cipolline alla brace

Carciofini alla brace

Melanzane alla brace

Confezione
vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 212

vaso CEE 212

vaso orcio 212

Confezione
vaso CEE 156

vaso CEE 156

vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

Peso netto
280 gr.

270 gr.

270 gr.

180 gr.

215 gr.

180 gr.

Peso netto
130 gr.

130 gr.

280 gr.

280 gr.

280 gr.

280 gr.



Tipologia
Condimento al tartufo bianco

Sale al tartufo

Crema al tartufo bianco

Crema al tartufo nero

Burro con tartufo nero

Tipologia
Sugo al tartufo bianco

Sugo al fungo porcino 

Sugo all’arrabbiata

Sugo pomodoro e basilico

Ragù di cinghiale

Prelibatezze al tartufo e Sughi
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Confezione
bottiglia 100/200ml

vaso CEE 100

vaso CEE 100

vaso CEE 100

vaso CEE 100

Confezione
vaso CEE 212

vaso orcio 212

vaso CEE 212

vaso CEE 212

vaso CEE 212

Peso netto
100/180 gr.

80 gr.

80 gr.

80 gr.

80 gr.

Peso netto
180 gr.

180 gr.

180 gr.

180 gr.

180 gr.



Pasta, Riso, Polenta, Lenticchie
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Tipologia
Pasta al tartufo

Pasta al barolo

Pasta al fungo porcino

Pasta all’uovo

Riso al tartufo

Polenta al tartufo

Lenticchie

Confezione
sacchetto trasparente

sacchetto trasparente

sacchetto trasparente

sacchetto trasparente

vaso orcio 540

vaso orcio 540

sacchetto juta/vaso orcio 314

Peso netto
250 gr.

250 gr.

250 gr.

250 gr.

430 gr.

380 gr.

500/220 gr.



Tipologia
Funghi porcini tagliati

Funghi porcini interi

Funghi porcini tagliati testa nera

Funghi porcini interi testa nera

Misto funghi con porcini

Funghi porcini secchi extra

Funghi Porcini

Funghi Porcini
A
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Confezione
vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

busta transparente

Peso netto
280 gr.

280 gr.

280 gr.

280 gr.

280 gr.

50 gr.



Frutta
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Tipologia
Pesche al moscato

Albicocche al nebbiolo

Albicocche sciroppate

Pesche sciroppate

Ciliegie sciroppate

Caldarroste sciroppate

Tipologia
Uva regina sciroppata

Confettura mirtillo

Confettura fragola

Confettura ciliegia

Confettura pesca

Confettura albicocca

Confezione
vaso orcio 760

vaso orcio 760

vaso orcio 760

vaso orcio 760

vaso orcio 760

vaso orcio 314

Confezione
vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

vaso orcio 314

Peso netto
490 gr.

490 gr.

490 gr.

490 gr.

490 gr.

340 gr.

Peso netto
340 gr.

300 gr.

300 gr.

300 gr.

300 gr.

300 gr.



Antichi Sapori di Langa di Revello Cristina
Località Fontane, 5  Torre Bormida (CN)  Italy

tel e fax 0173 88161

www.antichisaporidilanga.it   -   info@antichisaporidilanga.it


