
 
Club di BIELLA 

 

Progetto  

LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

SCHEDA PRODOTTO 

 
NOME  : Culmino  liquore alle erbe aromatiche delle Prealpi Biellesi 
Ma anche  Violetta  liquore di liquirizia alla viola,   Safran    liquore allo zafferano di Coggiola 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA : alimenti dall’ agricoltura  
 
DESCRIZIONE 
Michela Trombini, titolare dell’azienda, realizza i suoi prodotti per 
infusione, alcune molto lunghe, in modo da poter estrarre dagli 
ingredienti utilizzati, tutti i sapori, i colori e i profumi naturali, 
prima di racchiuderli in eleganti bottiglie. 
 
AZIENDA PRODUTTRICE  LA CULMA  
MicroLiquorificio Artigianale Creativo LA CULMA snc di 
Zulato R. & C. Via Rondo n°38 - 13866 CASAPINTA (BI) Cell. 
3402350596 e-mail: info@laculma.it web: 
WWW.LACULMA.IT 
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BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
Il MicroLiquirificio artigianale “La Culma”con sede a Casapinta Biellese, nasce all’inizio del 2014  
dal desiderio di trasformare una passione, in una piccola attività artigianale per la riscoperta e la 
rivisitazione in chiave moderna degli antichi sapori e colori del territorio Biellese . 
Tutto viene fatto a mano , dalla raccolta delle erbe di campo , fino al confezionamento finale, 
senza l’utilizzo di coloranti aggiunti o ingredienti chimici. 
Peculiarità dell’opificio è la continua sperimentazione alla ricerca di sapori inediti o dimenticati, 
molte volte partendo da vecchie ricette “della nonna”.  
L’inconsueta piccola dimensione ci permette di essere veramente versatili, stiamo infatti cercando 
di realizzare alcuni prodotti con ingredienti locali su richiesta di realtà del territorio, fedeli al 
nostro mantra:   “Hai mai sognato un liquore? Noi te lo realizziamo.” 
Ma non ci cimentiamo solo su prodotti tipicamente locali, la nostra sfida è quella di fare nostri 
anche liquori che non sono tipicamente biellesi . 
 
 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
Stiamo procedendo per l'ottenimento del marchio SENZA GLUTINE. 
Siamo presenti nella Guida alla cose buone d'Italia " Il GOLOSARIO 2016". 
 
PLUS  
Tra i prodotti attualmente di punta spiccano, il digestivo alle erbe delle Prealpi Biellesi, il liquore 
alla liquirizia e viola, il liquore del tessitore ( a base di grappa con arancia e caffè ), la grappa al 
miele e riso, l’amaro con rabarbaro e genziana, il liquore al cioccolato, un Bitter tutto naturale , 
senza dimenticare la linea spray per aromatizzare i piatti in 
cucina. 
 

 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI  
Vendita in azienda, nel settore ristorazione, alcuni negozi, fiere/ manifestazioni  regionali e non . 
Parteciparzione a Candelo in fiore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   Club di BIELLA  

LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

Ricetta della tradizione 
TAGLIATELLE LA CULMA 

 
 
Ingredienti  
 

 250 g di tagliatelle all'uovo 

 30 ml di Liquore Safran ( liquore allo zafferano ) del MicroLiquorificio La Culma (Biella) 

 180 g di Paletta di Coggiola (Biella) 

 150 g di Formaggio Maccagno Dop delle Valli Biellesi 

 una noce di burro  

 0,1 g. di  zafferano di Coggiola 

(Biella) 

 70 cl di latte  

 pepe nero q.b. 

 
 
 
Preparazione 
Sciogliere un po' di burro con lo 
zafferano (diluito in pochissima acqua 
tiepida). 
Tagliare a listarelle la Paletta di 
Coggiola e farla saltare in padella rendendola croccante, sfumando con il liquore Safran (Liquore 
allo zafferano) 
Far sciogliere a bagnomaria il formaggio Maccagno tagliato a cubetti (spolverati di farina bianca) 
con il latte, ottenendo una fonduta. 
Cuocere le tagliatelle in acqua salata, a cottura scolare . 
Saltare in pentola le tagliatelle e unirle al burro  precedentemente aromatizzato ed aggiungere la 
Paletta. 
Impiattare  creando una base con la fonduta ed in fine aggiungere le tagliatelle. 
Decorare il piatto con stimmi di zafferano e una spolverata di pepe nero. 
 
 

 


