


A direct descendent of an ancient 
Sienese family (mother’s side), 

Stefano Boschi is re-discovering family 
traditions through recipes handed 
down and revisited over the years, 
bringing us today’s results in 
prestigious vinegars, obtained through 
a slow maturation process of grape 
must and refinement in oak barrels 
for several month. It then develops a 
soft round character with a heady 
aroma and beguiling taste with final 
notes of ripe red fruit.

A n expression of love and a passion 
for the land and its products.

IL BUON GOVERNO 
NELL’UFFICIO DELLA GABELLA

1474, gennaio-dicembre

U n diretto discendente di una antica 
famiglia senese (da parte di madre), 

Stefano Boschi. Queste sono le origini 
di questa famiglia che riscopre le sue 
tradizioni attraverso ricette  antiche  
tramandate e rinnovate negli anni, fino 
ad ottenere aceti pregiati, ottenuti 
attraverso la lenta maturazione del 
mosto di uva cotto raffinato in botti di 
rovere per alcuni mesi. Questo permette 
lo sviluppo di un carattere morbido 
dalla profumazione inebriante, un sapore 
seducente con finale lungo e persistente 
di aromi di frutti rossi maturi e cannella.

U n’espressione di amore e passione 
di questa famiglia per la propria 

terra e i suoi prodotti.



www.ilboschetto.net

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        12             12
Cartons per layer/Cartoni per strato:      19             25
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     95           125

Product/Prodotto: TUGA ETRUSCO GRAN RISERVA

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Declared volume/Volume dichiarato: 100 ml
Best before/Scadenza: 60 months/mesi

Description: 
The “Etrusco Gran Riserva” is 
simmered grape juice with the 
addition of some red wine vinegar, 
then enriched with natural 
flavouring. The condimentum is 
refined in oak barrels for several 
months. 
254A PRUNES GRAN RISERVA 
- Condiment based on cooked 
grape must, wine vinegar and 
concentrated prunes juice 
256A ETRUSCO GRAN RISERVA 
- Condiment based on cooked 
grape must and wine vinegar
257A FIGS GRAN RISERVA 
- Condiment based on cooked 
grape must, wine vinegar and 
concentrated fig juice

Chef’s Pick: ideal with a variety of 
foods, from hard cheeses to fresh 
strawberries, from substantial 
meat dishes to light salads and 
grilled vegetables. All of the 
recipes are ideal to splash over all 
kinds of fruit desserts. Drizzle over 
your dessert just before serving.

Descrizione: è un succo d’uva 
bollito a fuoco lento con l’aggiunta 
di aceto di vino rosso, arricchito di 
estratti aromatici naturali. Affinato 
in botti di rovere per alcuni mesi, 
sviluppa un carattere morbido 
dalla profumazione inebriante, un 
sapore seducente con finale lungo 
e persistente di aromi di frutti 
rossi maturi e cannella. 
Si accompagna con una grande 
varietà di cibi, dalle fragole ai 
formaggi, dai più sostanziosi piatti 
di carne alle insalate e verdure 
grigliate.
254A PRUGNA GRAN RISERVA 
– Condimento a base di mosto 
d’uva cotto, aceto di vino rosso e 
succo concentrato di prugna
256A ETRUSCO GRAN RISERVA 
- Condimento a base di mosto 
d’uva cotto e aceto di vino rosso
257A FICHI GRAN RISERVA
- Condimento a base di mosto d’uva 
cotto, aceto di vino rosso e succo 
concentrato di fichi

Consigli dello chef: Si accompagna 
con una grande varietà di cibi, 
dalle fragole ai formaggi, dai più 
sostanziosi piatti di carne alle 
insalate e verdure grigliate. 

ETRUSCO CONDIMENT / CONDIMENTO ETRUSCO



www.ilboschetto.net

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        12             12
Cartons per layer/Cartoni per strato:      32             42
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    192           252

Product/Prodotto: GARD 100ML

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Declared volume/Volume dichiarato: 100 ml
Best before/Scadenza: 60 months/mesi

Description: 
Dark, thick, syrupy, shining 
color and taste with final 
notes of fruit, typical of the 
grape must refined in wood. 
The monovarietal cooked 
grape musts are obtained 
by the monocultivar grape 
varieties and each one is 
characterized by the sharp 
and persistent flavour given 

by the grape of origin:

271 Cabernet
272 Merlot
273 Syrah
274 Lambrusco
275 Sangiovese

Chef’s Pick: ideal with a variety 
of foods, from hard cheeses 
to fresh strawberries, from 
substantial meat dishes to light 
salads and grilled vegetables. 
All of the recipes are ideal to 
splash over all kinds of fruit 
desserts. Drizzle over your 
dessert just before serving.

Descrizione: 
Scuro, denso, sciropposo, 
lucente, profuma di uve e di 
legni. 
Il mosto cotto monovarietale 
- ottenuto da uve di 
monovitigni - è caratterizzato 
dal persistente gusto delle uve 
di origine:

271 Cabernet
272 Merlot
273 Syrah
274 Lambrusco
275 Sangiovese

Consigli dello chef: 
Si accompagna con una 
grande varietà di cibi, dalle 
fragole ai formaggi, dai più 
sostanziosi piatti di carne alle 
insalate e verdure grigliate. 

COOKED GRAPE MUST MONOCULTIVAR / MOSTO COTTO D’UVA MONOVARIETALE



www.ilboschetto.net

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        12             12
Cartons per layer/Cartoni per strato:      22             30
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    110           150

Product/Prodotto: FRUTTACETO 200ML

Brand/Marchio: Il Boschetto 
Declared volume/Volume dichiarato: 200 ml
Best before/Scadenza: 60 months/mesi

Description: 
Fruity vinegar is made 
using Balsamic vinegar of 
Modena and natural fruit 
juice.
The finished product is 
the classic Aspretto with a 
persistent crispy taste and 
a sweetish aftertaste.

242.1     PEAR
243.1     POMEGRANATE
244.1     ORANGE
245.3     FIGS
247.1     RASPBERRY
249.1     BLACKBERRY
250.1     PEACH
251        APRICOT

Chef’s Pick:
Ideal with a variety of 
foods, from hard cheeses 
to fresh strawberries, meat 
and fish carpaccio, to 
marinate meat and fish, 
all types of salads, grilled 
vegetables. Choose your 
favourite flavour from our 
wide variety. Shake well 
before using and use to 
drizzle over all kinds of 
food to add extra flavour.

Descrizione:  
Gli aceti fruttati sono ottenuti 
dall’aceto balsamico di 
Modena IGP con l’aggiunta di 
succo di frutta naturale.
Sviluppa un carattere morbido 
dalla profumazione inebriante, 
un sapore seducente con 
finale lungo e persistente 
di aromi tipico della frutta 
fresca. 

242.1     PERA
243.1     MELOGRANO
244.1     ARANCIA
245.3     FICHI
247.1     LAMPONE
249.1     MORA
250.1     PESCA
251        ALBICOCCA

Consigli dello chef: 
Si accompagna con una 
grande varietà di cibi, dai 
formaggi stagionati alle 
fragole fresche, per i carpacci 
di carne e pesce, tutti i 
tipi di insalate e verdure 
grigliate. Scegliete il vostro 
gusto preferito. Agitare bene 
e versare a filo per aggiugere 
sapore ai vostri piatti. 

BALSAMIC VINEGAR OF MODENA & FRUIT / ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP & FRUTTA



www.ilboschetto.net

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        12             12
Cartons per layer/Cartoni per strato:      32             42
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    192           252

Product/Prodotto: GARD MOSTO BIANCO

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Declared volume/Volume dichiarato: 100 ml
Best before/Scadenza: 60 months/mesi

Description: White grape must 
with fruits, aged in the oak barrel. 

259 PEACH
Grape must, white wine vinegar, 
freezedried peach juice 2% (equal 
to 20% of fresh juice), stabiliser: 
pectin; natural flavouring.              

260 APRICOT
Grape must, white wine vinegar, 
freezedried apricot juice 2% (equal 
to 20% of fresh juice), stabiliser: 
pectin; natural flavouring

261 ORANGE
Grape must, white wine vinegar, 
freezedried orange juice 2% (equal 
to 20% of fresh juice), stabiliser: 
pectin; natural flavouring

262 PEAR
Grape must, white wine vinegar, 
freezedried pear juice 2% (equal 
to 20% of fresh juice), stabiliser: 
pectin; natural flavouring            

Chef’s Pick: 
Ideal with a variety of foods, 
from hard cheeses to fresh 
strawberries, meat and fish 
carpaccio, light salads and 
grilled vegetables.

Descrizione: Mosto d’uva bianco con 
aggiunta di frutta, affinato in botti di rovere. 

259 PESCA - Ideale per:
- Per tutti i formaggi stagionati ed erborinati
- Verdure grigliate; insalate in genere
- Per i carpacci di pesce e carne
- Torta salata di cipolle, cipolle gratinate
- Ideale per irrorare frutta fresca, gelato, 
torte di marmellata, pudding, crumble di 
frutta, cheesecake.

260 ALBICOCCA - Ideale per:
- Per spennellare e/o laccare tutte le carni 
bianche durante la cottura al forno: pollo, 
tacchino, anatra.
- Per i carpacci di pesce e carne
- Per tutti i formaggi stagionati
- Per tutti i tipi di insalata
- Per la carne sia al forno che alla griglia
- Ideale per frutta fresca, gelato

261 ARANCIA - Ideale per:
- Per spennellare e/o laccare tutte le carni 
bianche durante la cottura al forno: pollo, 
tacchino, anatra.
- Per i carpacci di pesce e carne
- Per tutti i tipi di insalata
- Per la carne sia al forno che alla griglia
- Per condire le insalate di agrumi.
- Per tutti i crostacei o pesci a carne bianca
- Pudding, crumble di frutta, cheesecake

262 PERA - Ideale per:
- Per tutte le insalate 
- Pinzimonio di verdure fresche
- Per la marinatura della selvaggina.
- Pesci marinati

COOKED WHITE GRAPE MUST / MOSTO COTTO D’UVA BIANCO



BLASAMIC VINEGAR OF MODENA / ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      16             20
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    144           180

Product/Prodotto: BOX VF 240

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Declared volume/Volume dichiarato: 250 ml
Best before/Scadenza: 60 months/mesi

Description: 
In a gift carton box, an 
elegant sly bottle of 
balsamic vinegar of Modena 
with a sealing wax with the 
Antica Acetaia Toscana 
emblem.

Chef’s Pick: 
Classic Italian condiment 
for all foods. Drizzle or 
splash over foods to add 
extra flavour before serving. 
Combine balsamic vinegar of 
Modena P.G.I. or red vinegar 
and extra virgin olive oil 
together to create your own 
dressing and toss through a 
salad. 
Bring Italy at home.

Descrizione: 
In un elegante box di cartone 
con lo stemma in ceralacca 
dell’Antica Acetaia Toscana, 
una bellissima bottiglia  
contennte l’aceto balsamico di 
Modena IGP.

Consigli dello chef: 
Classico condimento per 
insalate o per marinare carne 
o verdure.
Aggiungere un filo in cottura 
o a crudo prima di servire in 
tavola per aggiungere sapore a 
tutti i vostri piatti.
Combina con dell’olio 
extra vergine di oliva per 
creare vinagrette per le 
vostre insalate. Ideale per 
bruschette, carne, pinzimonio 
di verdure fresche, zuppe e 
insalate di riso o pasta.

www.ilboschetto.net



COOKED GRAPE MUST / MOSTO COTTO D’UVA

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      16             20
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    144           180

Product/Prodotto: BOX VF 01/ 02

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Declared volume/Volume dichiarato: 250 ml
Best before/Scadenza: 60 months/mesi

Description: 
In a gift carton box, an elegant sly 
bottle of red or white grape must with 
a practical easy pouring lid.
BOX VF 01- 
RED COOKED GRAPE MUST VINEGAR
BOX VF 02- 
WHITE COOKED GRAPE MUST VINEGAR
White and red grape must vinegars 
are obtained from grape must which is 
slowly simmered until it is well reduced 
and reaches a concentration averaging 
around 50%. Then it is left to rest to 
allow the natural fermentation to begin. 
Once a week the must is decanted to 
facilitated  fermentation. 
Once this process is completed the 
must is stored to rest for several 
months in oak barrels to refine its 
qualities. In this way it matures and 
is futher reduce developing a smooth 
soft round character with a heady 
aroma and taste with final notes of 
fruits typical of refined must vinegars.

Chef’s Pick: Ideal with a variety 
of foods, from hard cheeses to 
fresh strawberries, meat and fish 
carpaccio, light salads and grilled 
vegetables.

Descrizione: 
In un elegante box di cartone, il 
nostro mosto d’uva cotto bianco e 
rosso con un pratico tappo versatore.
BOX VF 01 - 
MOSTO COTTO D’UVA ROSSO
BOX VF 02 -
MOSTO COTTO D’UVA BIANCO
Il mosto cotto d’uva rosso e bianco 
è ottenuto dal mosto d’uva che 
viene cotto a fuoco lento fino ad una 
riduzione del 50%.
Lasciato riposare per permettere la 
naturale rifermentazione. 
Una volta completato il processo il 
mosto viene conservato in botti di 
rovere per alcuni mesi ad affinare le 
proprie qualità.
In questo modo il mosto matura 
lasciando sviluppare un carattere 
morbido dalla profumazione inebriante, 
un sapore seducente con finale lungo 
e persistente di aromi di frutti tipico 
del mosto cotto affinato in botti.

Consigli dello chef: Si accompagna 
con una grande varietà di cibi, dalle 
fragole ai formaggi, dai più sostanziosi 
piatti di carne alle insalate e verdure 
grigliate.

www.ilboschetto.net



ITALIAN TABLE KIT / KIT DA TAVOLA

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         4               4
Cartons per layer/Cartoni per strato:      12             12
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     72             72

Product/Prodotto: RACK 101

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Best before/Scadenza: 18 months/mesi oil - olio 
24 months/mesi black peppercorns - pepe nero
36 months/mesi sea salt - sale
60 months/mesi vinegar - aceto

Description:
ITALIAN TABLE KIT
An elegant combination of 
condiments for your table.
This rack is ideal to bring 
all flavors on your table 
everytime you need.

Any table kit contain:
- EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 100 
ml (superior category olive oil 
obtained directly from olives and 
solely by mechanical means).

- RED WINE VINEGAR 
CONDIMENT 100 ml 
- 1 GRINDER WITH 
ITALIAN SEA SALT 100 g
- 1 GRINDER WITH 
BLACK PEPPERCORNS 50 g
Chef’s Pick: 
Use extra virgin olive oil and 
vinegar together to create a 
dressing for your favourite 
foods. Season all plates with 
our Italian sea salt and black 
peppercorns grinder. Ideal for 
all plates, in particular with 
salads and vegetables. 

Descrizione:
OLIERA DA TAVOLA
Una combinazione elegante 
di condimenti per la vostra 
tavola.Questa oliera è ideale 
da portare in tavola ogni volta 
che vuoi. 

Ogni oliera contiene:
- OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
100 ml (Olio di oliva di categoria 
superiore ottenuto direttamente 
dalle olive e unicamente mediante 
procedimenti meccanici).

- CONDIMENTO A BASE DI 
ACETO DI VINO ROSSO 100 ml 
- MACININO CON 
SALE DI MARE 100 g
- MACININO CON 
PEPE NERO 50 g
Consigli dello chef: 
Usate l’olio extra vergine di 
oliva e condimento a base 
di aceto per creare i vostri 
condimenti preferiti. 
I macinini con sale marino 
e pepe nero sono ideali 
per  condire tutti i piatti, in 
particolare insalata e verdure.  

www.ilboschetto.net



ITALIAN TABLE KIT / KIT DA TAVOLA

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         3               3
Cartons per layer/Cartoni per strato:      12             12
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     72              72

Product/Prodotto: RACK 102

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Best before/Scadenza: 18 months/mesi oil - olio 
24 months/mesi black peppercorns - pepe nero
36 months/mesi sea salt - sale
60 months/mesi vinegar - aceto

Description:
ITALIAN TABLE KIT
An elegant combination of 
condiments for your table.
This rack is ideal to bring 
all flavors on your table 
everytime you need.

Any table kit contain:
- EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
250 ml (superior category olive oil 
obtained directly from olives and 
solely by mechanical means).

- RED WINE VINEGAR 250 ml 
- 1 GRINDER WITH 
ITALIAN SEA SALT 100 g
- 1 GRINDER WITH 
BLACK PEPPERCORNS 50 g
Chef’s Pick: 
Use extra virgin olive oil and 
vinegar together to create a 
dressing for your favourite 
foods. Season all plates with 
our Italian sea salt and black 
peppercorns grinder. Ideal for 
all plates, in particular with 
salads and vegetables. 

Descrizione:
OLIERA DA TAVOLA
Una combinazione elegante 
di condimenti per la vostra 
tavola.Questa oliera è ideale 
da portare in tavola ogni volta 
che vuoi. 

Ogni oliera contiene:
- OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
250 ml (Olio di oliva di categoria 
superiore ottenuto direttamente 
dalle olive e unicamente mediante 
procedimenti meccanici).

- ACETO DI VINO ROSSO 
250 ml 
- MACININO CON 
SALE DI MARE 100 g
- MACININO CON 
PEPE NERO 50 g
Consigli dello chef: 
Usate l’olio extra vergine di 
oliva e condimento a base 
di aceto per creare i vostri 
condimenti preferiti. 
I macinini con sale marino 
e pepe nero sono ideali 
per  condire tutti i piatti, in 
particolare insalata e verdure.  

www.ilboschetto.net



ITALIAN TABLE KIT / KIT DA TAVOLA

Product/Prodotto: RACK 102.1

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Best before/Scadenza: 18 months/mesi oil - olio 
24 months/mesi black peppercorns - pepe nero
36 months/mesi sea salt - sale
60 months/mesi vinegar - aceto

Description:
ITALIAN TABLE KIT
An elegant combination of 
condiments for your table.
This rack is ideal to bring 
all flavors on your table 
everytime you need.

Any table kit contain:
- EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
250 ml (superior category olive oil 
obtained directly from olives and 
solely by mechanical means).

- RED WINE VINEGAR 250 ml 
- 1 GRINDER WITH 
ITALIAN SEA SALT 45 g
- 1 GRINDER WITH 
BLACK PEPPERCORNS 20 g
Chef’s Pick: 
Use extra virgin olive oil and 
vinegar together to create a 
dressing for your favourite 
foods. Season all plates with 
our Italian sea salt and black 
peppercorns grinder. Ideal for 
all plates, in particular with 
salads and vegetables. 

Descrizione:
OLIERA DA TAVOLA
Una combinazione elegante 
di condimenti per la vostra 
tavola.Questa oliera è ideale 
da portare in tavola ogni volta 
che vuoi. 

Ogni oliera contiene:
- OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
250 ml (Olio di oliva di categoria 
superiore ottenuto direttamente 
dalle olive e unicamente mediante 
procedimenti meccanici).

- ACETO DI VINO ROSSO 
250 ml 
- MACININO CON 
SALE DI MARE 45 g
- MACININO CON 
PEPE NERO 20 g
Consigli dello chef: 
Usate l’olio extra vergine di 
oliva e condimento a base 
di aceto per creare i vostri 
condimenti preferiti. 
I macinini con sale marino 
e pepe nero sono ideali 
per  condire tutti i piatti, in 
particolare insalata e verdure.  

www.ilboschetto.net

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         3               3
Cartons per layer/Cartoni per strato:      12            12
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     72             72



GRINDERS / MACININI

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        12             12
Cartons per layer/Cartoni per strato:      24             30
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    240           300

Product/Prodotto: MAC QUA

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Best before/Scadenza: 
24 months/mesi black peppercorns - pepe nero
36 months/mesi sea salt - sale

Description: 
simple grinders unrefillables. 
Ideal to refill our Italian table 
set.
Bring out all Italian flavours 
on your table.

- MAC QUA 018 
Grinder: sea salt 100 g;

- MAC QUA 012 
Grinder: black pepper 50 g;

Chef’s Pick: 
Season all plates with our 
Italian sea salt and black 
peppercorns grinder. 
Ideal for all plates, in 
particular with salads and 
vegetables.

Descrizione: 
Semplici macini ricaricabili.
Ideali per ricaricare il vostro 
set da tavola.

- MAC QUA 018
Macinino: sale marino 100 g;

- MAC QUA 012 
Macinino: pepe nero 50 g;

Consigli d’uso:
I macinini con il sale marino 
e il pepe nero sono ideali per 
aggiungere sapore a tutte le 
vostre pietanze.
Ideale per tutti i piatti, in 
particolare con insalate e 
verdure.

www.ilboschetto.net



GRINDERS / MACININI

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      14             20
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    112           160

Product/Prodotto: BOX 922

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Best before/Scadenza: 
24 months/mesi black peppercorns - pepe nero
36 months/mesi sea salt - sale

Description: 
praticle acrylic box with two 
grinders refillables. 
Bring out all Italian flavours 
on your table.

- Grinder: sea salt 45 g;
- Grinder: black pepper 20 g;

Chef’s Pick: 
Season all plates with our 
Italian sea salt and black 
peppercorns grinder. 
Ideal for all plates, in 
particular with salads and 
vegetables. 

Descrizione: 
Pratico box con due macini 
ricaricabili.
Ideale per avere sempre un 
tocco di design sulla tavola.

Macinino: sale marino 45 g;
Macinino: pepe nero 20 g;

Consigli d’uso:
I macinini con il sale marino 
e il pepe nero sono ideali per 
aggiungere sapore a tutte le 
vostre pietanze.
Ideale per tutti i piatti, in 
particolare con insalate e 
verdure.

www.ilboschetto.net



GRINDERS / MACININI

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        12              12
Cartons per layer/Cartoni per strato:      14             17
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    126           153

Product/Prodotto: MAC 072

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Best before/Scadenza: 
24 months/mesi black peppercorns - pepe nero
36 months/mesi sea salt - sale

Description: 
elegant grinders refillables. 
Bring out all Italian flavours 
on your table.

- MAC 072.18 
Grinder: sea salt 40 g;

- MAC 072.12 
Grinder: black pepper 15 g;

Chef’s Pick: 
Season all plates with our 
Italian sea salt and black 
peppercorns grinder. 
Ideal for all plates, in 
particular with salads and 
vegetables. 

Descrizione: 
Eleganti macini ricaricabili.
Ideale per avere sempre un 
tocco di design sulla tavola.

- MAC 072.18
Macinino: sale marino 40 g;

- MAC 072.12 
Macinino: pepe nero 15 g;

Consigli d’uso:
I macinini con il sale marino 
e il pepe nero sono ideali per 
aggiungere sapore a tutte le 
vostre pietanze.
Ideale per tutti i piatti, in 
particolare con insalate e 
verdure.

www.ilboschetto.net



ITALIAN FLAVOURS / OLIO E ACETO

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        12              12
Cartons per layer/Cartoni per strato:      24             30
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    240            300

Product/Prodotto: QUA 100 ML
Description:
Classic Italian condiments 
for all foods in a unrefillable 
bottles with a practical 
pouring spouts.  

- QUA 100 100 ml
Extra virgin olive oil.
100% from Italy.
(superior category olive oil 
obtained directly from olives and 
solely by mechanical means).

- QUA 200 100 ml 
Condiment with red wine 
vinegar and cooked grape 
must.

Chef’s Pick:  
Drizzle or splash over foods 
to add extra flavour before 
serving. Combine red wine 
vinegar condiment and extra 
virgin olive oil together to 
create your own dressing and 
toss through a salad. Bring 
Italy at home.

Descrizione: 
classico condimento italiano per 
tutti i cibi in una bottiglia con un 
pratico tappo versatore.

- QUA 100 100 ml
Olio extra vergine di oliva 
100% italiano
(olio di oliva di categoria 
superiore ottenuto 
direttamente dalle olive 
e unicamente mediante 
procedimenti meccanici)
- QUA 200 100 ml
Condimento con aceto di vino 
rosso e mosto d’uva cotto

Consigli d’uso: aggiungere un 
filo del nostro olio in cottura 
o a crudo prima di servire 
in tavola per aggiungere 
sapore a tutti i vostri piatti. 
Combina con dell’aceto 
per creare vinagrette per le 
vostre insalate. Ideale per 
bruschette, carne, pinzimonio 
di verdure fresche, zuppe e 
insalate di riso o pasta.

www.ilboschetto.net

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Declared volume/Volume dichiarato: 100 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi oil - olio
Best before/Scadenza: 60 months/mesi vinegar - aceto



ITALIAN FLAVOURS / OLIO E ACETO

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        12              12
Cartons per layer/Cartoni per strato:      19             24
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     95             120

Product/Prodotto: QUA 250 ML
Description: 
Classic Italian condiments 
for all foods in a unrefillable 
bottles with a practical 
pouring spouts. 

- QUA 100 250ml
 Extra virgin olive oil. 
100% from Italy.
(superior category olive oil 
obtained directly from olives and 
solely by mechanical means).

- QUA 200 250ml
Red wine vinegar

- QUA 240 250ml
Balsamic vinegar of Modena 
P.G.I. (protected geographical 
identity)

Chef’s Pick: 
Classic Italian condiment for 
all foods. Drizzle or splash 
over foods to add extra flavour 
before serving. Combine 
balsamic vinegar of Modena 
P.G.I. or red vinegar and extra 
virgin olive oil together to 
create your own dressing and 
toss through a salad. 
Bring Italy at home.

Descrizione:
Classico condimento italiano 
per tutti i cibi in una bottiglia 
con un pratico tappo versatore.

- QUA 100 250ml  
Olio extra vergine di oliva 
100% italiano
(olio di oliva di categoria 
superiore ottenuto direttamente 
dalle olive e unicamente mediante 
procedimenti meccanici).

- QUA 200 250ml
 Aceto di vino rosso 

- QUA 240 250ml
Aceto balsamico di Modena 
I.G.P. (Indicazione geografica 
protetta)

Consigli d’uso:
aggiungere un filo del nostro 
olio in cottura o a crudo 
prima di servire in tavola per 
aggiungere sapore a tutti i vostri 
piatti.
Combina con dell’aceto per 
creare vinagrette per le vostre 
insalate. Ideale per bruschette, 
carne, pinzimonio di verdure 
fresche, zuppe e insalate di riso 
o pasta.

www.ilboschetto.net

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Declared volume/Volume dichiarato: 250 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi oil - olio
Best before/Scadenza: 60 months/mesi vinegar - aceto



ITALIAN FLAVOURS / OLIO E ACETO

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      19            24
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     95            120

Product/Prodotto: BOX 923
Description: 
OLIO & ACETO
Classic Italian condiments 
for all foods in a unrefillable 
bottles with a practical 
pouring spouts. 

- EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
100% from Italy.
(superior category olive oil 
obtained directly from olives 
and solely by mechanical 
means).

- BALSAMIC VINEGAR OF 
MODENA P.G.I. (protected 
geographical identity)

Chef’s Pick: 
Classic Italian condiment for 
all foods. Drizzle or splash 
over foods to add extra flavour 
before serving. Combine 
balsamic vinegar of Modena 
P.G.I. or red vinegar and extra 
virgin olive oil together to 
create your own dressing and 
toss through a salad. 
Bring Italy at home.

Descrizione:
OLIO & ACETO
Classico condimento italiano 
per tutti i cibi in una bottiglia 
con un pratico tappo versatore.

- OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
100% italiano
(olio di oliva di categoria 
superiore ottenuto 
direttamente dalle olive 
e unicamente mediante 
procedimenti meccanici)

- ACETO BALSAMICO DI 
MODENA I.G.P. (Indicazione 
geografica protetta)

Consigli d’uso:
aggiungere un filo del nostro 
olio in cottura o a crudo 
prima di servire in tavola per 
aggiungere sapore a tutti i 
vostri piatti.
Combina con dell’aceto 
per creare vinagrette per le 
vostre insalate. Ideale per 
bruschette, carne, pinzimonio 
di verdure fresche, zuppe e 
insalate di riso o pasta.

www.ilboschetto.net

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Declared volume/Volume dichiarato: 500 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi oil - olio
Best before/Scadenza: 60 months/mesi vinegar - aceto



GARNISH SELECTION

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        24             24
Cartons per layer/Cartoni per strato:      12            15
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     84            105

Product/Prodotto: BOX TIN
Description:
GARNISH SELECTION 
Innovative and elegant 
packaging presents this top 
quality range of herbs and 
spices to be used as a garnish 
for all kinds of foods. 
Each ingredient is suitable 
for garnishing a special dish, 
from savoury to sweet. 
An elegant display contain 6 
boxes with single reference.

BOX TIN 028 
- Cinnamon 10 g 
- Decorate your main course, 
desserts, ice cream, coffee  

BOX TIN 029 
- Star Aniseed 10 g - 
Decorate your seafood, 
vegetables, desserts, ice cream

BOX TIN 030 - 
Nutmegs 30 g - 
Decorate your main course, 
fresh cheese, desserts.

Descrizione: 
GARNISH SELECTION 
Confezioni regalo innovative 
ed eleganti con un proprio 
display espositivo, il top 
della qualità di erbe e spezie 
per guarnire tutti i piatti da 
portata. Le singole spezie e 
i mix di erbe e spezie sono 
ideali per guarnire piatti 
speciali, da dolci a salati.

BOX TIN 028 - 
Cannella 10 g - 
Decora i tuoi piatti principali, 
dessert, gelati, caffè, ecc...  

BOX TIN 029 - 
Anice stellato 10 g - 
Decora i tuoi piatti a base 
di frutti di bosco, ortaggi, 
dessert, gelato.

BOX TIN 030 - 
Noce Moscata 30 g - 
Decora i tuoi piatti principali, 
formaggio fresco, dessert.

www.ilboschetto.net

Brand/Marchio: Antica Acetaia Toscana
Best before/Scadenza: 24 months/mesi



Product/Prodotto: GLASSE 180G

Brand/Marchio: Il Boschetto
Declared volume/Volume dichiarato: 180 g
Best before/Scadenza: 60 months/mesi

GLAZE / GLASSE

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:        12             12
Cartons per layer/Cartoni per strato:       34             45
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     272          360

Descrizione: 
Nato dalla lavorazione di 
ingredienti naturali come il mosto, 
il succo d’uva e l’aceto.
La passione per la riscoperta delle 
ricette tradizionali, concepite 
ed elaborate per una cucina 
d’attualità, ci ha portato allo 
sviluppo di glasse 100% naturali 
di alta qualità, che conservano 
tutte le proprietà organolettiche 
degli ingredienti senza l’aggiunta 
di conservanti.
Una densità inconfondibile e 
una concentrazione di profumi e 
sentori unica, fanno delle nostre 
glasse una valida alternativa ai 
condimenti tradizionali.
Modo d’uso: 
L’uso della glassa aggiungerà un 
tocco di originalità e creatività 
al vostro modo di cucinare.La 
classica ideale per risaltare carni 
rosse ed arrosti; la bianca per dare 
carattere a carni bianche e pesce.
Entrambe, con la loro nota 
agrodolce, esalteranno i vostri 
piatti, dagli antipasti ai formaggi, 
dalla frutta ai dolci e gelati.

Description: 
Born from the lavoration of natural 
ingredients such as grape must, 
grape juice and Vinegar.
Our passion for the re-discovery 
of traditional recipes, conceived 
and developed for a modern 
“cuisine”, led us to create high-
quality 100% natural glazes , 
which conserve every organoleptic 
property of the ingredients without 
adding any preservatives.
An unmistakable density and 
a unique concentration of 
fragrances and scents, make 
our glazes a valid alternative to 
traditional condiments.
Chef’s Pick: 
Using our glaze will add a touch 
of originality and creativity to your 
cooking way.
The Classic, ideal to make your 
red meats and roasts stand out; 
The White, to give character to 
white meats and fish.
Both, with their bittersweet 
note, will exalt your dishes, from 
starters to cheeses, from fruit to 
cakes and ice cream. 

www.ilboschetto.net


