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Trasformare prodotti agricoli di qualità
in prodotti agroalimentari di ottima qualità.



 
 
Un pensiero. Da un semplice pensiero è nato tutto ciò che è oggi la ditta Ambrosia.
La confettura come la faceva l'anziana contadina dietro casa, la conserva di pomodoro con molta polpa come solo la 
nonna riusciva a fare, il miele venduto dal vecchietto, con alle spalle sessant'anni di apicoltura. Tutti quei sapori 
passati, quelle sensazioni di buono e di genuino che oggi purtroppo sono state spazzate via da una vita divenuta 
stressante e frenetica.

la nostra missione

 
 
Il nostro slogan è parte di noi. Tre parole che la dicono lunga su quello che siamo: Artigiani della natura. Le 
confetture Ambrosia, come tutti gli altri prodotti amano stupire. Ogni barattolo che trovate da noi, non può e non 
deve essere identico ad un altro. L'artigianalità è questo e a noi piace così. 
Le materie prime vengono sapientemente prodotte all'interno dei nostri terreni oppure ricercate minuziosamente tra 
le molteplici aziende agricole marchigiane. Ecco, la ricerca è sicuramente un nostro punto di forza, abbiamo infatti 
instaurato rapporti di fiducia talmente stretti con i produttori che ci possiamo permettere di assicurare la genuinità 
della materia prima.

artigiani della natura



conero al cucchiaio



 
 
Ingredienti: mela marchigiana (64%), zucchero di canna, rosso conero DOC (14%), limone.

confettura extra conero

Il progetto nasce da un'intuizione dell'azienda Ambrosia di creare una confettura che racchiuda i sapori della Riviera 
del Conero e colli dell'Infinito.
La mela marchigiana dona consistenza e dolcezza alla confettura, mentre il vino, un Rosso Conero DOC della 
Azienda Arco dei Angeli, apporta gusto ed uno speciale tocco di classe.
In pratica un souvenir del gusto, da spalmare su formaggi poco stagionati o una semplice fetta di pane fragrante.

 
 
.
Abbinamento salato: formaggi di media 
stagionatura / pecorini / vaccini / carni 
bollite

Abbinamento dolce: frollini / biscotti al 
mosto / biscotti a base di frutta secca

140g

 
 

In foto: pecorino di media stagionatura / 
pizza di formaggio / confettura extra 
conero



confetture 

nettari



 
 
Ingredienti: fragola marchigiana (78%), zucchero di canna, limone.

confettura extra di fragola marchigiana

210g

 
 

Ingredienti: ciliegia marchigiana (73%), zucchero di canna, limone.

confettura extra di ciliegia marchigiana

210g

 
 

Abbinamento salato: formaggi caprini / ricotte
Abbinamento dolce: crostate / cheesecake / pane e burro

 
 
Ingredienti: visciola marchigiana (70%), zucchero di canna, limone.

confettura extra di visciola marchigiana

210g

 
 
Abbinamento salato: formaggi freschi / burrate / stracciatelle / ricotte
Abbinamento dolce: frollini / crostate / cheesecake / biscotti al burro

 
 
Abbinamento salato: formaggi di media stagionatura / robiole / caciotte
Abbinamento dolce: frollini / crostate / cheesecake / pane e burro



 
 
Ingredienti: mela cotogna marchigiana (70%), zucchero di canna, limone.

confettura extra di mela cotogna marchigiana

210g

 
 

Ingredienti: fico marchigiano (77%), zucchero di canna, limone.

confettura extra di fico marchigiano

210g

 
 

Abbinamento salato: formaggi di fossa / brie / parmigiano
Abbinamento dolce: crostate / frollini / biscotti integrali

 
 
Ingredienti: susina marchigiana (71%), zucchero di canna, limone.

confettura extra di susina marchigiana

210g

 
 
Abbinamento salato: formaggi freschi / robiole / taleggio / scamorze
Abbinamento dolce: frollini / crostate / cheesecake / pane e burro

 
 
Abbinamento salato: formaggi erborinati / caprini / carni bianche
Abbinamento dolce: frollini / crostate / pan di spagna / torte con frutta secca



 
 
Ingredienti: albicocca marchigiana (70%), zucchero di canna, limone.

confettura extra di albicocca marchigiana

210g

 
 

Ingredienti: pesca marchigiana (75%), zucchero di canna, limone.

confettura extra di pesca marchigiana

210g

 
 

Abbinamento salato: formaggi piccanti / formaggi erborinati / gorgonzola
Abbinamento dolce: crostate / frollini / biscotti integrali / pane e burro

 
 
Ingredienti: limone (66%), zucchero di canna.

marmellata di limone

210g

 
 
Abbinamento salato: formaggi freschi / ricotte / burrate / robiole
Abbinamento dolce: frollini / crostate / torte alla crema / pan di spagna

 
 
Abbinamento salato: pecorino / formaggio di fossa / gorgonzola / roquefort
Abbinamento dolce: frollini / crostate / biscotti alle mandorle



 
 
Ingredienti: arancia (57%), zucchero di canna.

marmellata di arancia

210g

 
 

Ingredienti: arancia (46%), zucchero di canna, clementina (12%), 
mandarino (8%), limone (4,5%).

composta di agrumi

210g

 
 

Abbinamento salato: formaggi freschi / stracciatella / ricotte
Abbinamento dolce: torte con gocce di cioccolato / pan di spagna / frollini

 
 
Ingredienti: arancia amara (53%), zucchero di canna, limone, zenzero (0,3%).

confettura extra di arancia amara e zenzero

35g - 210g

 
 
Abbinamento salato: formaggi freschi / formaggi caprini / taleggio / mortadella
Abbinamento dolce: pane e burro / cheesecake / pannacotta

 
 
Abbinamento salato: formaggi freschi / robiole / ricotte / mascarpone 
Abbinamento dolce: pan di spagna / biscotti al cacao / torte al cacao



 
 
Ingredienti: pomodoro verde (74%), zucchero di canna, limone.

confettura extra di pomodoro verde

35g - 210g

 
 

Ingredienti: cipolla rossa (53%), zucchero di canna, aceto di mele 
(contiene solfiti)..

composta di cipolla rossa

35g - 210g

 
 

Abbinamento salato: formaggi stagionati / hamburger / carni bollite
Abbinamento dolce: pane e burro / fette biscottate integrali

 
 
Ingredienti: peperone rosso (55%), zucchero di canna, aceto di vino (contiene 
solfiti), peperoncino (9%).

composta di peperone e peperoncino

35g - 210g

 
 
Abbinamento salato: formaggi freschi / ricotte / roiole / salumi / carni bianche
Abbinamento dolce: pane e burro

 
 
Abbinamento salato: formaggi caprini / pecorini / bruschette / carni grigliate  
Abbinamento dolce: pane e burro / fette biscottate



 
 
Ingredienti: mela (68%), zucchero di canna, limone (3%), noce (2%).

composta di mela, limone e noce

210g

 
 

Ingredienti: mela (67%), zucchero di canna, cannella (2,5%), limone.

confettura extra di mela e cannella

210g

 
 

Abbinamento salato: formaggi stagionati / erborinati / parmigiano
Abbinamento dolce: crostate / frollini / sfoglie / fette biscottate

 
 
Ingredienti: pera (71%), zucchero di canna, limone, zenzero (0,1%).

composta di pera e zenzero

210g

 
 
Abbinamento salato: gorgonzola / roquefort / pecorini / formaggi stagionati
Abbinamento dolce: crostate / frollini / pan di spagna / torte al cacao

 
 
Abbinamento salato: formaggi semistagionati / pecorini / vaccini   
Abbinamento dolce: crostate / frollini / biscotti integrali / fette biscottate



 
 
Ingredienti: pera (73%), zucchero di canna, cacao amaro (3%), limone.

composta di pera e cacao

35g - 210g

 
 

Ingredienti: mela (53%), zucchero di canna, limone, olio essenziale di 
lavanda (0,07%).

composta di mela e lavanda

35g - 100g

 
 

Abbinamento salato: formaggi poco stagionati / primo sale / caciotte
Abbinamento dolce: crostate / frollini / sfoglie / pan di spagna

 
 
Ingredienti: mela (53%), zucchero di canna, vino rosso (contiene solfiti) (10%), 
arancia, limone, noce moscata, cannella, chiodi di garofano.

composta di mela e vin brulè

35g - 100g

 
 
Abbinamento salato: formaggi freschi e semistagionati / caprini / carni arrosto
Abbinamento dolce: frollini / pan di spagna / torte alla crema / cheesecake

 
 
Abbinamento salato: ricotte / robiole / primo sale / caciotte   
Abbinamento dolce: crostate / frollini / cheesecake / budini / croissant



 
 
Ingredienti: mela (57%), zucchero di canna, nocciola (10%), caffé solubile (3%), 
vaniglia.

composta di mela e caffé

35g - 100g

 
 

Ingredienti: albicocca marchigiana (45%), acqua, zucchero di canna, 
limone..

nettare di albicocca marchigiana

200ml

 
 
Ingredienti: pesca marchigiana (45%), acqua, zucchero di canna, limone.

nettare di pesca marchigiana

200ml

 
 
Abbinamento salato: formaggi grassi / burrate / mascarpone / carni bianche   
Abbinamento dolce: frollini / pan di spagna / croissant / biscotti integrali



 
 

Ingredienti: pera (45%), acqua, zucchero di canna, limone..

nettare di pera

200ml

 
 
Ingredienti: uva (45%), acqua, zucchero di canna, limone.

nettare di uva

200ml

 
 
Ingredienti: mela (45%), acqua, zucchero di canna, limone.

nettare di mela

200ml



 
 
Ingredienti: pera (45%), acqua, zucchero di canna, limone, camomilla (0,01%).

nettare di pera e camomilla

200ml

 
 

Ingredienti: mela (45%), acqua, zucchero di canna, limone, zenzero (0,1%).

nettare di mela e zenzero

200ml



1

2

3

1. cheesecake con "confettura extra di 
visciola"

2. pecorino con "composta di pera e zenzero" 
e noci

3. pane e burro con "confettura extra di 
pesca" / "confettura
extra di ciliegia" / "confettura extra di arancia 
amara e zenzero"



1. ricotta con "composta di pera e cacao" e 
nocciole tostate

2. "nettare di mela e zenzero"

3. crostata con "confettura extra di susina"

3

1 2



salse

sott'oli





 
 
Ingredienti: olio extravergine d'oliva, paccasassi (crithmum maritimum) (42%), vino bianco, aceto 
di vino, sale.

paccasasso marchigiano sott'olio

Il Paccasasso, anche detto "Finocchio Marino", è una pianta rustica e spontanea tipica della Riviera del Conero. Cresce 
su terreni sassosi e sugli scogli adiacenti al mare. Le giovani foglioline vengono raccolte principalmente in primavera. 
Una volta effettuata la raccolta, i paccasassi vengono scottati in una soluzione composta da aceto, vino e sale. Dopo 
averli asciugati accuratamente vengono messi in barattolo ricoperti esclusivamente da olio extravergine d'oliva. 

 
 
.
Abbinamenti migliori: bruschetta con 
alici / piadina con ciauscolo e mozzarella / 
burrata / pasta con tonno, olive e 
pomodorini / pizza con mortadella / 
panino con salsiccia e pomodorini confit 

175g - 940g

 
 

In foto: paccasassi sott'olio



 
 
Ingredienti: pomodoro marchigiano (100%).

passata di pomodoro marchigiano

280g - 650g

 
 

Ingredienti: polpa di pomodoro (polpa di pomodoro, acido citrico) (66%), 
pomodoro datterino marchigiano (34%). 

datterino intero marchigiano in polpa di 
pomodoro

300g

 
 

Abbinamento: pizza / sughi di carne / sughi di pesce / zuppe / legumi 

 
 
Ingredienti: oliva (75%), olio extravergine d'oliva, aceto di vino, origano, sale, 
aglio, peperoncino.

patè di oliva nera

185g

 
 
Abbinamento: pasta / pizza / sandwiches / crostini

 
 
Abbinamento: pizza / sughi di carne / sughi di pesce / pasta al forno / polpette al 
sugo / legumi



 
 
Ingredienti: cipolla (29%), carota (27%), sedano (23%), olio extravergine d'oliva, 
sale.

soffritto pronto

60g

 
 

Ingredienti: carciofo (86%), olio extravergine d'oliva, limone, cipolla, sale, 
aglio, prezzemolo, pepe nero. 

salsa di carciofo marchigiano

190g

 
 

Abbinamento: bruschette / salumi freschi / tramezzini /pasta fredda. 

 
 
Ingredienti: zucchina marchigiana (73%), olio extravergine d'oliva, vino bianco 
(contiene solfiti), aceto di vino (contiene solfiti), cipolla, sale, origano, pepe nero.

salsa di zucchina marchigiana

190g

 
 
Abbinamento: bruschette / salumi freschi / tramezzini /pasta fredda / tonno 

 
 
Abbinamento: sughi di carne / sughi di pesce / sughi vegetali



 
 

Ingredienti: paccasasso (80%), olio extravergine d'oliva, aceto di vino 
(contiene solfiti), sale, aglio, origano, pepe nero.

paccasalsa

90g

 
 

Abbinamento: bruschette / salumi freschi / tramezzini / pasta fredda / 
ciauscolo / mortadella / salsiccia / porchetta / alici.

 
 
Ingredienti: melanzana (58%), olio extravergine d'oliva, aceto di vino, sale, 
zucchero, origano, pepe verde.

melanzana marchigiana sott'olio

170g

 
 
Abbinamento: antipasto all'italiana / pizza / sandwiches / panini gourmet 

 
 
Ingredienti: polpa di pomodoro (polpa di pomodoro, acido citrico) (73%), cipolla 
aceto di vino, olio extravergine d'oliva, miele millefiori, sale, zenzero, origano.

salsa ketchup agricolo

190g

 
 
Abbinamento: fritto misto / olive ascolane / patatine / hamburger / panini di 
pesce. 

 



 
 

Ingredienti: peperone (57%), olio extravergine d'oliva, aceto di vino, sale, 
zucchero di canna, pepe nero, aglio, menta.

peperone marchigiano sott'olio

175g

 
 

Abbinamento: antipasto all'italiana / pizza / sandwiches / panini gourmet.

 
 
Ingredienti: zucchina (58%), olio extravergine d'oliva, aceto di vino, sale, 
zucchero, menta, pepe verde.

zucchina marchigiana sott'olio

170g

 
 
Abbinamento: antipasto all'italiana / pizza / sandwiches / panini gourmet 



1. panino con "paccasassi sott'olio", 
pomodorini e salsiccia.

2. pizza con "passata di pomodoro 
marchigiano", salame piccante e rucola.

3. fagioli dell'occhio con "datterino intero 
in polpa di pomodoro".

1

2

3



1. patatine fritte con "salsa ketchup 
agricolo".

2. bruschette con "salsa di zucchina 
marchigiana" e pecorino semistagionato.

3. tramezzino integrale con prociutto 
cotto, lattuga e "salsa di carciofo 
marchigiano".

1

2

3



mieli



 
 
Ingredienti: miele millefiori (100%).

miele millefiori

40g - 100g - 250g

 
 

Ingredienti: miele d'acacia (98%), peperoncino essiccato (2%). 

mielpeperoncino

40g - 250g

 
 

Abbinamento: formaggi stagionati / parmigiano / pecorino / gorgonzola. 

 
 
Ingredienti: miele d'acacia (99,9%), olio essenziale di lavanda (0,1%).

mielavanda

40 - 250g

 
 
Abbinamento salato: formaggi semistagionati / caciotte / pecorini / roquefort 
Abbinamento dolce: tisane / the / yogurt / gelati / budini 

 
 
Abbinamento: the / tisane / yogurt / caffé d'orzo / latte



 
 
Ingredienti: miele d'acacia (97,5%), anice stellato (2,5%).

mielanice

40g - 250g

 
 

Ingredienti: miele d'acacia (99%), zenzero essiccato (1%). 

mielzenzero

40g - 250g

  
Abbinamento salato: formaggi freschi / robiole / ricotte / caprini

Abbinamento dolce: yogurt / the / tisane / frollini / biscotti integrali 

 
 
Abbinamento: the / tisane / yogurt / caffé d'orzo / caffé / guarnizione per 
cheesecake 



1. espresso dolcificato con "mielanice"

2. arnie

3. tagliere di salumi e formaggi presentato 
con "mielpeperoncino"

3

1

2



Ambrosia di Grossi Alex 

Via della Repubblica 7

60020 - Sirolo (An)

www.ambrosiaconserve.com

email. ambrosiaconserve@gmail.com

tel. +39 329 9871958

facebook. Ambrosia - Artigiani della Natura

instagram. ambrosiaconserve


