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Dalla Bottega al Licinsì:
la storia di Kilometrizero

L'idea di "El Licinsì" nasce nel 2015 dalla sempre 
più frequente richiesta dei clienti di poter 
degustare i prodotti in vendita direttamente in 
negozio. Si è così pensato ad uno spazio che 
ci offrisse la possibilità di completare il nostro 
servizio, un luogo dove poter cucinare e accogliere 
gli ospiti intorno ad un tavolo. Abbiamo creato 
un ambiente caldo e amichevole, adiacente alla 
bottega, ideale per concedersi una pausa per una 
chiacchierata tra amici, degustando vino buono 
e prodotti del territorio selezionati con la cura e 
l’attenzione che ormai ci contraddistinguono. 

La nostra è una cucina tradizionale bresciana, 
che si basa sulle ricette di una volta, per farvi 
ritrovare i sapori di un tempo.

Abbiamo fatto tanta strada, incontrato molte 
persone e scelto i produttori migliori da farvi 
conoscere. 

Se volete condividere questa emozione, potete 
regalarla in un pranzo o cena, contattateci per 
sapere come.



Diamante € 165,00
Franciacorta Camossi extra brut
Forneria Salvetti: Panettone artigianale frutti di 
bosco 800gr, Torta sbrisolona gr 300
Andrini: astuccio Marronata solida, vasetto marmellata 
di limoni, vasetto marronata
Olio extravergine Garda DOP BIO 250ml
Caramelle limoni del Garda
Giardiniera Pisaroni gr 500
Vasetto ragù 290gr 
Tagliatelle bio 500gr
Trancio Grana Padano Riserva 30 mesi 1kg ca
Salame nostrano 1kg ca



Rubino € 95,00
Forneria Salvetti: Panettone artigianale alla castagna 800gr
Giardiniera Pisaroni gr 300 
Vasetto mostarda Andrini gr 260
Trancio Grana Padano Riserva 30 mesi 1kg ca
Olio extravergine Garda DOP BIO 250ml
Cascina Belmonte Rebo Singia Bio
Cascina Belmonte Chiaretto Costellazioni Bio



Smeraldo € 115,00
Latta Anguilla Marinata da 200gr - Presidio Slow Food  
Alici Marinate da 180gr
Andrini vaso mostarda 1 kg 
Cotognata Senapata da 350gr
Botticino Maccaboni Piccoli Sorsi
Botticino Maccaboni Riserva 2015
Salame nostrano 1kg  ca



Amari
Amaro ZeroTrenta €23,00
Amaro ZeroTrenta Amarissimo 50cl €25,50
Amaro del Farmacista €23,00
Amaro Guelfo €23,00
Exisir Noreas €22,00
Cofanetto in legno 4 distillati Antica Farmacia Foletto €130,00
Singolo distillato Antica Farmacia Foletto a partire da €28,00



Formaggi
Importante Selezione di formaggi nostrani e locali, alcuni dei quali sono 
famosi "Presidi Slow Food ", a partire da 12,90€/kg. 
È possibile realizzare regali con i formaggi in tagli di peso personalizzati e 
confezionarli sottovuoto.

Bagoss - Presidio Slow Food  
Fatulì - Presidio Slow Food 
Silter - Presidio Slow Food 
Montebore - Presidio Slow Food 
Formaggi vaccini o di capra

Tombea
Grana Padano (in tranci)
Tremosine Classica o al tartufo
Erborinati di capra e Gorgonzola vaccino



ORDINI E PERSONALIZZAZIONI

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI:
Dario  tel. 0308376050 / info@kilometri-zero.it

Tutti i prezzi riportati nel catalogo vanno considerati comprensivi di IVA, trasporto 
e spedizione sono esclusi. Nel caso in cui un prodotto ordinato risulti esaurito, verrà 
sostituito previa comunicazione con uno di pari valore e tipologia. 

È possibile creare cesti personalizzati con combinazioni dei prodotti inseriti a catalogo 
e/o con altri presenti nel nostro punto vendita. 
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