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Cooperativa Casearia Agrinascente ha da poco festeggiato i suoi primi 
quarant’anni, ma non intende fermarsi.

Parma2064, brand di Cooperativa Casearia Agrinascente, porta con sé 
l’esperienza e la tradizione di un formaggio unico al mondo, conosciuto 
in tutto il mondo e premiato innumerevoli volte. Produce direttamente il 
formaggio che vende ed i soci della cooperativa sono gli stessi allevatori 
che consegnano il latte trasformato in Parmigiano Reggiano.

In vista delle prossime festività lancia l’idea di una linea “regalo”, dove 
al centro ci sia proprio il “re dei formaggi”, dimostrando in quanti abbi-
namenti il Parmigiano Reggiano possa valorizzare tutto ciò che accom-
pagna.

Sono i pacchi regalo, da donare durante le festività o in ogni altra occa-
sione in cui vorrete far sentire la vostra vicinanza, perché il cibo è cura, è 
passione, è piacere: una vera e propria occasione di festa. 

Così, sotto il brand “Parma2064”, Cooperativa Casearia Agrinascente, 
compie un altro passo per essere più vicino a quanti ricercano, anche nei 
prodotti alimentari di qualità, lo spirito autentico che li contraddistingue.

Non solo prodotti da consumare, ma ancor più “segni” di una cultura 
secolare, capaci di richiamare la storia, il costume, le abitudini, di luoghi 
e persone che, nel tempo, hanno imparato a “condensare” in un alimento 
non solo la risposta ad un bisogno primario, ma anche la gioia che la 
convivialità sprigiona e la fiducia in un futuro di sicurezza e prosperità.

Tutto questo è oggi il Parmigiano Reggiano e Parma2064 è orgogliosa di 
essere fra gli artefici di questo “miracolo” quotidiano.

“Siamo sicuri che sarà facile trovare i motivi per “fare festa” con noi.”

Parma2064
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Ferghettina

Dolce e Salato

n.1 bottiglia cl 150 (magnum) spumante franciacorta - Ferghettina

(contenitore: scatola)

n.1 punta da kg 1 (circa) di Parmigiano Reggiano Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 vasetto g 250 di confettura di frutta – Delizie della Valtaro
n.1 vasetto g 560 di giardiniera artigianale in agrodolce - Brezzo
n.1 sacchetto g 50 funghi porcini secchi – Funghi e Funghi
n.1 panettone artigianale da kg 1 - Bonifanti
n.1 bottiglia cl 75 spumante dry rosso „Marcello“ – Cantine Ariola

(contenitore: scatola ondulata con fiocco)



Ferghettina Allegria

n.1 punta da kg 1 (circa) di Parmigiano Reggiano Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 strolghino – Dallatana
n.1 sacchetto g 150 cioccolatini „Cuneesi“ - Zaini
n.1 torrone ricoperto g 150 – Antica Torroneria Piemontese
n.1 vasetto g 280 di giardiniera artigianale in agrodolce - Brezzo
n.1 vasetto g 300 sugo artigianale – Terre Liguri
n.1 sacchetto g 50 funghi porcini secchi – Funghi e Funghi
n.1 sacchetto kg 1 riso Carnaroli – Pila Vecia
n.1 bottiglia cl 25 aceto balsamico delicato – Acetaia Astrology
n.1 bottiglia cl 50 olio di oliva extravergine – Terre Liguri
n.1 bottiglia cl 75 cabernet sauvignon – Cantina Terre Magre

(contenitore: cesto)

n.1 bottiglia cl 75 spumante dry rosso „Marcello“ – Cantine Ariola
n.1 bottiglia cl 75 spumante „Blanc de Blancs“ – Cantina Valtidone

(contenitore: cassetta legno o scatola cartone per bottiglie)

Sole
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n.1 punta da kg 1 (circa) di Parmigiano Reggiano Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 fiocco di Roncole Verdi tagliato a metà e pulito (SV) – Dallatana
n.1 vasetto di lardo pesto – Salumificio Peveri Carlo
n.1 trancio di mortadella – Salumificio Peveri Carlo
n.1 trancio di lardo da affettare – Salumificio Grossi
n.1 trancio di pancetta arrotolata – Salumificio Grossi
n.1 trancio di cicciolata – Salumificio Grossi
n.1 cotechino fresco da cuocere – Salumificio Grossi

n.1 trancio di coppa parmigiana - Dallatana
n.1 salame Felino a metà - Dallatana
n.1 vasetto g 560 di giardiniera artigianale in agrodolce - Brezzo
n.1 confezione g 500 di lenticchie - Brezzo
n.1 spongata g 400 - Bacchi 
n.1 bottiglia cl 75 gutturnio frizzante – Cantina Valtidone

(contenitore: cesto)

Inverno Goloso



n.1 punta da g 500 (circa) di Parmigiano Reggiano Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 strolghino – Dallatana
n.1 sacchetto g 150 cioccolatini „Cuneesi“ - Zaini
n.1 vasetto g 180 di confettura frutti di bosco – „Il Baggiolo“
n.1 salame di prosciutto mandòla – Salumificio Peveri Carlo
n.1 formaggera sponsorizzata Parmigiano Reggiano – Ghizzoni

(contenitore: cesto rivestito)

Tradizione

n.1 punta da g 500 (circa) di Parmigiano Reggiano Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 asse da taglio – Ghizzoni
n.1 formaggera sponsorizzata Parmigiano Reggiano – Ghizzoni
n.1 coltello mignon - Ghizzoni
n.1 affettagrana mignon - Ghizzoni

(contenitore: scatola cartone)

In Tavola
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n.1 punta da kg 1 (circa) di Parmigiano Reggiano Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 vasetto g 180 di confettura frutti di bosco – „Il Baggiolo“
n.1 vasetto g 280 di pomodori secchi in olio – I sapori della Val Taro
n.1 vasetto g 200 di porcini tagliati in olio d’oliva – Funghi e Funghi
n.1 torta artigianale „Sbrisolona“ (g ) - 
n.1 bottiglia cl 33 birra artigianale – Cooperativa Sociale Articioc
n.1 bottiglia cl 75 spumante dry rosso „Marcello“ – Cantine Ariola

(contenitore: cestino)

n.1 punta da kg 1 (circa) di Parm. Reg. Dop oltre 12 mesi - Parma2064
n.1 punta da kg 1 (circa) di Parm. Reg. Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 punta da kg 1 (circa) di Parm. Reg. Dop oltre 30 mesi - Parma2064
n.1 punta da kg 1 (circa) di Parm. Reg. Dop oltre 36 mesi - Parma2064
n.1 vasetto g  di confettura frutti di bosco – „Il Baggiolo“
n.1 vasetto g 250 di confettura di frutta – Delizie della Valtaro
n.1 coltello mignon - Ghizzoni
n.1 grattugia inox - Ghizzoni

(contenitore: cestino)

Tutto 2064

Fantasia



n.1 punta da g 250 (circa) di Parm. Reg. Dop oltre 12 m. - Parma2064
n.1 punta da g 250 (circa) di Parm. Reg. Dop oltre 24 m. - Parma2064
n.1 punta da g 250 (circa) di Parm. Reg. Dop oltre 36 m. - Parma2064
n.1 strolghino – Dallatana
n.1 vasetto g 500 miele – Brezzo
n.1 vasetto g 280 di giardiniera artigianale in agrodolce - Brezzo
n.1 bottiglia cl 25 aceto balsamico delicato – Acetaia Astrology
n.1 bottiglia cl 50 vino passito di malvasia – Cantina Illica

(contenitore: cassetta)

Prelibato

n.1 punta da kg 1 (circa) di Parmigiano Reggiano Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 confezione spaghetti produzione artigianale – Il Grano di Armando
n.1 vasetto g 250 formaggio da spalmare „Golosetto“ - Rabacchi
n.1 salame Felino a metà - Dallatana
n.1 vasetto g 300 sugo artigianale – Terre Liguri
n.1 sacchetto g 50 funghi porcini secchi – Funghi e Funghi
n.1 bottiglia cl 75 spumante dry rosso „Marcello“ – Cantine Ariola

(contenitore: spaghettiera sponsorizzata Parmigiano Reggiano)

Spaghettiera
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n.1 punta da g 500 (circa) di Parmigiano Reggiano Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 sacchetto g 150 cioccolatini „Cuneesi“ - Zaini
n.1 vasetto g 30 funghi secchi scelti – I sapori della Valtaro
n.1 bottiglia cl 75 ortrugo frizzante – Cantina Valtidone

(contenitore: mastellino in legno)

n.1 torrone ricoperto g 150 – Antica Torroneria Piemontese
n.1 sacchetto g 150 cioccolatini „Cuneesi“ - Zaini
n.1 bottiglia cl 75 champagne grand cru – JM Gobillard & Fils

(contenitore: cestino)

Mastello

Happy Party



n.1 punta da kg 1 (circa) di Parmigiano Reggiano Dop oltre 24 mesi - Parma2064
n.1 confezione fusilli produzione artigianale – Il Grano di Armando
n.1 torrone ricoperto g 150 – Antica Torroneria Piemontese
n.1 salame Felino intero - Dallatana
n.1 sacchetto g 50 funghi porcini secchi – Funghi e Funghi
n.1 vasetto g 500 miele – Brezzo
n.1 vasetto g 280 di pomodori secchi in olio – I sapori della Val Taro
n.1 pandoro artigianale da kg 1 – Bonifanti
n.1 sacchetto g 150 cioccolatini „Cuneesi“ - Zaini
n.1 bottiglia cl 75 spumante „Blanc de Blancs“ – Cantina Valtidone

(contenitore: cesto)

N.B.:
Per la vostra consapevolezza sugli acquisti proposti, potete leggere le condizio-
ni di vendita ed il listino prezzi, allegati al presente catalogo, consultabili anche 
on-line al sito www.2064.it. Per ordinare i prodotti scelti dovete chiamare il 
numero telefonico +39 0524 597065 o inviare una e-mail a shop@2064.it. 

Vi preghiamo di specificare eventuali necessità d’imballo al momento dell’ordine. 

Cooperativa Casearia Agrinascente s.a.c. si riserva il diritto di sostituire even-
tuali prodotti mancanti con altri di pari valore e quantità. Per questa ragione 
le fotografie proposte non sempre corrisponderanno all’esatta immagine del 
prodotto acquistato.

Luna



Cooperativa Casearia Agrinascente Soc. Agr. Coop. 
Via San Michele Campagna, 22/E - 43036 Fidenza (PR) - Italy
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