
Natale insiem
e a voi



• Cesti
• Cucina
• Pasticceria



Fondazione Ikaros ha aperto una Impresa Formativa, giuridicamente
srl nella quale i talenti erogano servizi fruibili al pubblico. 
Il motivo? Ikaros nasce partendo dal lavoro, e non dalla formazione 
scolastica. 

L’obbiettivo è apprendere, lavorando. Tra questi due aspetti non deve 
esserci divisione ma attraverso il confronto con la realtà lavorativa
si devono apprendere tutte le competenze.

Il compito dell’Impresa Formativa di Ikaros è di colmare quella distanza 
tra formazione e lavoro, tra pratica e realtà. 

L’impresa formativa, appena partita, è presente in tutti i nostri percorsi,
in tutte le nostre aree: alimentare, tecnologica, benessere, impresa.



Scegli e ordina!



Scegli i prodotti, specificando le quantità

Per ordinare invia una mail all’indirizzo: 
impresaformativa@istitutopolitecnico.org

Effettua l’ordine entro il 18/12/2020

Ritira i tuoi piatti presso la sede di Istituto Politecnico
via San Siro 40, Grumello del monte (BG)

Buon appetito!
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All-in
Cucina e pasticceria

55€

4 Prodotti dal catalogo Pasticceria 
(da 250 grammi)

3 Prodotti dal catalogo scelti tra
marmellate, confetture, sott’oli e sott’aceti

1 Bottiglia di vino: bianco/rosso

1 Panettone a scelta: 
classico/cioccolato/martinenga



Sweet
Prodotti di pasticceria

4 Prodotti dal catalogo Pasticceria 
(da 250 grammi)

1 Bottiglia di vino: bianco/rosso

1 Panettone a scelta: 
classico/cioccolato/martinenga

30€





Prodotti di cucina



Confetture
e marmellate



Pesche tabacchiere, lime e cannella.

Arance.

Passatina di frutti rossi e kiwi.
7€

7€

5€

7€

Confezioni da 500g

Fragole.



Sott’aceti
e sott’oli



Peperoni alla veneziana.

Giardiniera alla veneziana.

Pomodorini confit.

Confezioni da 500g

8€

10€

8€





Stagionato e marinato con erbe aromatiche e cannella.

3,25€ 7,50€per 250g per 500g





Marinato alle erbe dai monti sibillini.

3,25€ 7,50€per 250g per 500g



Salmone



Marinato agli agrumi e leggermente affumicato.

10€ 20€per 250g per 500g



Trota



Marinata agli agrumi e leggermente affumicata.

10€ 20€per 250g per 500g





Prodotti di pasticceria



Panettone
Classico



Impasto lievitato con uvetta candita.

8€ unità da 500g



Panettone
Al cioccolato



Impasto lievitato con aggiunta di cioccolato.

8€ unità da 500g



Martinenga



Impasto simile al panettone al cioccolato con l’aggiunta
di pasta di patata DOP di Martinengo e noci spezzate.

8€ unità da 500g



Torrone



Croccante a base di uova e zucchero 
con all’interno frutta secca.

3,50€ 7€per 250g per 500g



Panforte



Dolce a base di frutta secca e candita. 

3,50€ 7€per 250g per 500g



Mostaccioli
Napoletani



Biscotti con nocciole e cannella rivestiti di cioccolato.
*Se scelto nel cesto “Sweet”, il prodotto
verrà confezionato e adattato in 250g7€ per 500g*



Cioccolatini



Cioccolatini con incamiciatura di cioccolato fondente e ripieni.

3,50€ per 250g 7€ per 500g



Croccante



Dolce a base di zucchero con frutta secca.

3,50€ per 250g 7€ per 500g



Baci perugina



Cioccolatino morbido con all’interno una nocciola intera.

3,50€ per 250g 7€ per 500g



Biscotti
Decorati



3,50€ per 250g 7€ per 500g

Biscotti di frolla con decorazione in ghiaccia reale.



Stecche
Di cioccolato



Barra di cioccolato con all’interno frutta secca o non. 

3,50€ per 250g 7€ per 500g



Salame
Di cioccolato



Barra di cioccolato con all’interno frutta secca o non. 

3,50€ per 250g 7€ per 500g



Scegli e ordina!



Scegli i prodotti, specificando le quantità

Per ordinare invia una mail all’indirizzo: 
impresaformativa@istitutopolitecnico.org

Effettua l’ordine entro il 18/12/2020

Ritira i tuoi piatti presso la sede di Istituto Politecnico
via San Siro 40, Grumello del monte (BG)
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www.istitutopolitecnico.org


