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Ritorno alla Natura



Una nuova cultura alimentare

La memoria storica de “i Bo” risale al 1601, quando fra i nomi più ricorrenti 
nel comune di Carentino (provincia di Alessandria - Piemonte) nella località 
“i Bo”,  vi era il nome “Rubens”,  che nel 1681 si era trasformato in “Rossi” .

La Famiglia Rossi, divenuta proprietaria della cascina “i Bo”, si era specia-
lizzata  nella viticoltura, negli anni 70,  disperde i vigneti per un’agricoltura 
tradizionale. Con il salto generazionale, si è deciso di ritornare alle nostre 
radici di un’agricoltura biologica,  di qui il messaggio“ Ritorno alla Natura”, 
che racconta con il logo l’essenza dell’azienda.

Abbiamo quindi  impiantanto noccioleti della rinomata varietà “tonda gen-
tile trilobata del Monferrato“ e sviluppato un’azienda agricola biologica cer-
tificata in cui COLTIVIAMO prodotti biologici certificati che  TRASFOR-
MIAMO realizzando eccellenze uniche per il palato.  INSEGUIAMO L’idea 
di una nuova cultura del benessere alimentare, dove ciò che mangiamo non 
è un semplice alimento ma vuole essere soprattutto un medicamento per il 
corpo oltre che per lo spirito. 

Il nostro logo “i Bo”  riprende la forma della foglia di nocciolo che è anche 
l’immagine del nostro orizzonte, in cui si erge il profilo del Monviso. 

Il profilo del Monviso  rappresenta il basso Piemonte, che con il Monferra-
to e le Langhe, patrimonio dell’UNESCO,  sono  terre di grandi eccellenze 
enogastronomiche apprezzate in tutto  il mondo.



Prodotto artigianale senza conservanti e senza farine

200gr. e 1kg.

www.ibobio.it

VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 
energia: 2274 kJ/546 kcal
grassi: 36,5g
di cui acidi grassi saturi: 3,5g
carboidrati: 41,6g
di cui zuccheri: 40,7g
proteine: 11,5g
sale: 0,13g

solo nocciole tonde gentili trilobate del Monferrato, 
in parte tostate ed in parte crude, poco zucchero, 

ed un po’ d’albume, per renderli morbidissimi, 
senza conservanti, coloranti o additivi,

confezionati in sacchetto

MORBIDI NOISETTI ALLA NOCCIOLA
Ingredienti:  NOCCIOLE  (min.  55%),  zucchero  (min.  30%),
albume  d’UOVO  (min.  15%).  Può  contenere  tracce  di
altra  frutta  a  guscio  (mandorle),  soia  e  derivati,  latte 
e  derivati.   PRODOTTO  CERTIFICATO  SENZA  GLUTINE.  
Shelf life: 6 mesi.

Sacchetto

Noisetti di nocciole
prodotti con amore e con la nostra NOCCIOLA TONDA GENTILE DEL MONFERRATO

10 x 200gr

PEZZI PER 
CONFEZIONE

L 30
B 20
H 17

Az. Agricola Biologica “iBo” di Marcello Rossi
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VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 

energia: 2274 kJ/546 kcal

grassi: 36,5g

di cui acidi grassi saturi: 3,5g

carboidrati: 41,6g

di cui zuccheri: 40,7g

proteine: 11,5g

sale: 0,13g

Solo nocciole tonde gentili 

trilobate del Monferrato, in parte 
tostate ed in parte crude, poco 
zucchero, ed un pò d’albume, 
per renderli morbidissimi, senza 

conservanti, coloranti o additivi, 
in una splendida scatola regalo.

MORBIDI NOISETTI ALLA NOCCIOLA

Ingredienti: NOCCIOLE (min. 55%), zucchero (min. 30%), 
albume d’UOVO (min. 15%). Può contenere tracce di 
altra frutta a guscio (mandorle), soia e derivati, latte 
e derivati.  PRODOTTO CERTIFICATO SENZA GLUTINE. 
Shelf life: 6 mesi.

Scatola regalo

Noisetti di nocciole
prodotti con amore e con la nostra NOCCIOLA TONDA GENTILE DEL MONFERRATO

250gr.

500gr.

Prodotto artigianale senza conservanti e senza farine
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VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 

energia: 2386 kJ/570 kcal

grassi: 38g

di cui acidi grassi saturi: 16g

carboidrati: 57g

di cui zuccheri: 28g

proteine: 6,2g

sale: 0,36g

Un detto piemontese dice che “L’amor sensa basin a l’é 
pan sensa sal”, (l’amore senza bacini è come pane senza 
sale). I Basin sono piccoli baci di dama alla nocciola, che 

rappresentano il nostro amore per la qualità.

Nocciole tonde gentili trilobate del Monferrato tostate, un 
po’ di farina di riso e di farina di mais, zucchero, albume, un 

poco di burro e tanto cioccolato fondente.

Senza conservanti, coloranti o additivi.

BACINI DI DAMA

Ingredienti: NOCCIOLA Tonda Gentile Trilobata, farina di riso, 
farina di mais, zucchero, burro, uova, cioccolato fondente (min 
59,5%, ingr.: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, lecitina 
di soia, aroma di vaniglia).  PRODOTTO CERTIFICATO SENZA 
GLUTINE. Shelf life: 6 mesi.

Sacchetto

Basin
prodotti con amore e con la nostra NOCCIOLA TONDA GENTILE DEL MONFERRATO

Prodotto artigianale naturale  senza conservati

150gr e 1kg

10 x 150gr

PEZZI PER 

CONFEZIONE

L 25

B 20

H 15
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Prodotto artigianale senza conservanti e senza farine

150gr e 1kg

www.ibobio.it

energia: 2274 kJ/546 kcal
grassi: 36,5g
di cui acidi grassi saturi: 3,5g
carboidrati: 41,6g
di cui zuccheri: 40,7g
proteine: 11,5g
sale: 0,13g

Gadàn, dal dialetto piemontese definisce una persona 
leggermente fannullone, proprio come i nostri Gadàn, 

che si adagiano nei piattini al centro del tavolo come 
piccola pasticceria, ideale da accompagnare e da 

gustare con il caffè.

Solo nocciole tonde gentili trilobate del Monferrato 
tostate, poco zucchero, ed un pò d’albume, senza 

conservanti, coloranti o additivi.

GADAN DI NOCCIOLA
Ingredienti: Nocciola Tonda Gentile Trilobata 45%, 
albume d’uovo, zucchero.
PRODOTTO CERTIFICATO SENZA GLUTINE.
Shelf life: 6 mesi.

Sacchetto

Gadan

10 x 150gr

PEZZI PER 
CONFEZIONE

L 25
B 20
H 15

Az. Agricola Biologica “iBo” di Marcello Rossi
Cascina Bo, 22 - Carentino (AL) ITALY

www.ibobio.it   |    info@ibobio.it
 Tel. +39 328.947.3003

i

Ritorno alla Natura

Gluten
    Free

iboMOD-04 - Last Update: ottobre/20
Codice prodotto:  NS

prodotti con amore e con la nostra NOCCIOLA TONDA GENTILE DEL MONFERRATO

VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 



Prodotto artigianale fatto a 
mano senza conservanti

300gr e 1kg.

www.ibobio.it

VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 

energia: 1957 kJ/468 kcal

grassi: 30g

di cui acidi grassi saturi: 8,1g

carboidrati: 46g

di cui zuccheri: 30g

proteine: 8,4g

sale: 0,23g

La più classica delle delizie alla nocciola, la torta, 
trionfo di nocciole tostate e crude.

Senza conservanti , coloranti o additivi, è la specialità 
tipica  del Monferrato, realizzata con nocciole tonde 
gentili trilobate del Monferrato e materie prime a Km 0. 

Confezionata sottovuoto per mantenerne il profumo e la 
fragranza. 

NOISETTA TORTA DI  NOCCIOLA

Ingredienti: NOCCIOLA Tonda Gentile Trilobata 30%, 
farina di riso, uova, zucchero, burro, latte, lievito in 
polvere. Prodotto soggetto a calo naturale di peso. 
PRODOTTO CERTIFICATO SENZA GLUTINE.
Shelf life: 5 mesi.

Scatola

Noisetta
prodotti con amore e con la nostra NOCCIOLA TONDA GENTILE DEL MONFERRATO

5 x 300gr.

PEZZI PER 

CONFEZIONE

L 22

B 22

H 22
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Prodotto artigianale fatto 
a mano senza conservanti

in due formati: piccole e grandi

150gr e 1kg

www.ibobio.it

energia: 449,6 kcal
grassi: 17,984g
di cui acidi grassi saturi: 2,86g
carboidrati: 63,04g
di cui zuccheri: 9,5g
proteine: 4,12g
sale: 2,5g
potasio: 136mg

Le lingue alla nocciola sono  un prodotto da 
forno tipico piemontese, di forma sottile, irregolare 
e allungata, tirate a mano. Sono un pane secco, a 
metà tra un grissino e un pane lievitato, arricchite 
con le nostre nocciole tonde gentili trilobate del 
Monferrato, che ne aumentano la croccantezza e 

che le rendono uniche ed esclusive.

LINGUE ALLA  NOCCIOLA
Ingredienti: Farina di grano tenero “00”, acqua, Nocciole 
20%,  olio  extravergine  di  oliva  10%,  farina  di  frumento 
maltato,  sale,  lievito,  contiene  glutine,  può  contenere 
tracce si sesamo e soia.
Shelf life: 6 mesi.

Sacchetto

Le Lingue alla Nocciola

12 x 150gr

PEZZI PER 
CONFEZIONE

L 25
B 40
H 19

Az. Agricola Biologica “iBo” di Marcello Rossi
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VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 



Prodotto artigianale fatto a 
mano senza conservanti

150gr e 1kg

www.ibobio.it

energia: 449,6 kcal
grassi: 17,984g
di cui acidi grassi saturi: 2,86g
carboidrati: 63,04g
di cui zuccheri: 9,5g
proteine: 4,12g
sale: 2,5g
Potasio: 136mg

 Il grissino, “ghërsin” in piemontese, celebre prodotto 
della gastronomia piemontese, nonché

uno dei più noti della cucina italiana in giro per il 
mondo. Tradizionalmente la sua nascita si fa risalire al 
1679, per poter nutrire il futuro re Vittorio Amedeo II.  
Sono arricchiti con le nostre nocciole tonde gentili 

trilobate del Monferrato che ne esaltano  la 
croccantezza e che li rendono unici ed esclusivi

GRISSINI ALLA  NOCCIOLA
Ingredienti: Farina di grano tenero “00”, acqua, Nocciole 
20%,  olio  extravergine  di  oliva  10%,  farina  di  frumento 
maltato,  sale,  lievito,  contiene  glutine,  può  contenere 
tracce di sesamo e soia.
Shelf life: 6 mesi.

Sacchetto

Grissini alla Nocciola

Vegan

12 x 150gr

PEZZI PER 
CONFEZIONE

L 25
B 40
H 19

Az. Agricola Biologica “iBo” di Marcello Rossi
Cascina Bo, 22 - Carentino (AL) ITALY
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prodotti con amore e con la nostra NOCCIOLA TONDA GENTILE DEL MONFERRATO

VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 



250gr. e 1kg.

prodotto artigianale da 
agricoltura biologica 
e senza conservanti

www.ibobio.it

VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 

energia: 373 Kcal / 1578 Kj

grassi: 3,7 g

di cui acidi grassi saturi: 0,4 g

carboidrati: 70 g

di cui zuccheri: 4,0 g

fibre: 3,8 g

proteine: 13 g

sale: 0,12 g

Pasta lunga all’uovo fatta a mano e trafilata al bronzo, 
che rappresenta una delle specialità della cucina 

piemontese. Noi la realizziamo con farina Bio e uova da 
allevamento a terra, unite alle nostre nocciole tonde 

gentili trilobate del Monferrato  che donano profumo e 
sapore.

Una specialità unica com’è unico il nostro territorio.

TAJARIN ALLA  NOCCIOLA

Prodotti con materie prime da AGRICOLTURA BIOLOGICA
Ingredienti: Farina di semola di grano duro bio, Uova bio 
(25%), farina di NOCCIOLA tonda gentile trilobata bio 
(15%), acqua. Shelf life: 24 mesi.

Scatola

Tajarin al la Nocciola
prodotti con amore e con la nostra NOCCIOLA TONDA GENTILE DEL MONFERRATO

Vegan

Az. Agricola Biologica “iBo” di Marcello Rossi

Cascina Bo, 22 - Carentino (AL) ITALY
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250gr. e 1kg.

prodotto artigianale da 
agricoltura biologica 
e senza conservanti

www.ibobio.it

VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 

energia: 373 Kcal / 1578 Kj

grassi: 3,7 g

di cui acidi grassi saturi: 0,4 g

carboidrati: 70 g

di cui zuccheri: 4,0 g

fibre: 3,8 g

proteine: 13 g

sale: 0,12 g

La più classica pasta lunga fatta a mano e trafilata 
al bronzo, che rappresenta una delle specialità della 
cucina piemontese. Noi la realizziamo con farina Bio, 
unita alle nostre nocciole tonde gentili trilobate del 

Monferrato che donano profumo e sapore.
Una specialità unica com’è unico il nostro territorio.

TAGLIATELLE ALLA NOCCIOLA

Prodotti con materie prime da AGRICOLTURA BIOLOGICA
Ingredienti: Farina di semola di grano duro bio  85%
 farina di NOCCIOLA tonda gentile trilobata bio
(15%), acqua. Shelf life: 24 mesi.

Scatola

Tagliatel le al la nocciola
prodotti con amore e con la nostra NOCCIOLA TONDA GENTILE DEL MONFERRATO

Vegan

Az. Agricola Biologica “iBo” di Marcello Rossi
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Crema spalmabile, ottenuta con il 
55% di nostre nocciole TGT, dello 
zucchero e cacao, senza nessun 
tipo di grasso od olio aggiunto, 
senza conservanti, coloranti o 

additivi.
Nelle versioni fondente, gianduja e 

naturale.

NATURALE

Nocciola tonda gentile 
del Monferrato (55%), 
latte magro in polvere, 
lecitina di soia

GIANDUJA

Nocciola TGT (55%), 
cacao, zucchero, 
latte magro in polvere, 
lecitina di cacao

FONDENTE

Nocciola tonda gentile 
del Monferrato (55%), 
cacao, zucchero, 
lecitina di soia

Creme spalmabili

Noisel la crema di nocciole
prodotti con amore e con la nostra NOCCIOLA TONDA GENTILE DEL MONFERRATO

Noisella

100gr.

212gr.

Prodotto artigianale ottenuto dalle nostre nocciole TGP

FONDENTE GIANDUJA NATURALE

6 x 200gr

12 x 100gr

PEZZI PER 

CONFEZIONE

L 20

B14

H14
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NoccioleNocciole
Nocciole 
in guscio 

5 kg. 
25 kg.

Nocciole 
in guscio 
tostate 
1 kg. 
5 kg.

Nocciole 
crude 

200 gr. 
500 gr. 

5 kg.

Nocciole 
tostate 
200 gr. 
500gr. 
5 kg.

Granella di 
nocciole 

200 gr. 
5 kg.

Farina di 
nocciole 
200 gr. 
5 kg.

Pasta di 
nocciole 
1 kg. 
5 kg.

semplicemente nocciole

Az. Agricola Biologica “iBo” di Marcello Rossi
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