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Una Storia  
di Gran Gusto



La nostra storia inizia nel 1871 quando il trisnonno Cens scelse l’Alpe Burki  
a Macugnaga, in Alto Piemonte, per far pascolare i propri capi di bestiame.  
È poi con nostra madre, Maria Assunta, che il piccolo ristoro diventa azienda 
agricola con annesso agriturismo. 
Ora siamo noi, Alessio e Silvia, fratelli e 5a generazione che abbiamo scelto, 
insieme alle nostre famiglie, di prenderci cura di queste due attività. 
Alessio si occupa di tutta la parte agricola, segue l’allevamento di pezzate rosse  
e prepara la polenta di sempre nel nostro agriturismo. Cristina, sua moglie,  
è la nostra casara che ha appreso i segreti del latte e li ha uniti alle sue competenze 
scientifiche per produrre al meglio le tome Burki, alla ricerca di un equilibrio  
tra tradizione e innovazione. 
Silvia si occupa dell’agriturismo, dell’accoglienza e di far scoprire il mondo Burki  
in tutte le sue sfaccettature: passione, tradizione, radici ma anche gusto e genuinità.
Le nostre pezzate rosse ci danno carne e latte di squisita qualità così le nostre 
tome d’alpeggio e le formaggelle hanno un sapore diverso. Dall’allevamento  
di asini e maiali otteniamo ottimi salumi da abbinare alle composte e confetture.
Facciamo solo piccole produzioni per curare e garantire l’alta qualità di ogni 
singolo prodotto che arriva sulla vostra tavola nelle nostre box che profumano  
di fieno e fanno rivivere il nostro mondo.



Le Gift Box





Agri Azienda
Quando abbiamo ideato le Burki Gift Box abbiamo 
pensato a chi vuole ritrovare anche sulla tavola  
di casa sapori semplici e genuini, frutto della 
tradizione e di una lavorazione artigianale accurata.
Le nostre Burki Gift Box diventano un raffinato 
regalo per trasmettere la gioia del Natale ed 
esprimere attenzione verso amici, persone care, 
clienti e partner aziendali, sensibili alla qualità  
e al territorio.
Le Burki Gift Box sono disponibili in diversi formati  
e possono essere composte in modo personalizzato 
a seconda di ogni esigenza.

Tutti i formaggi e i salumi nelle box 
sono sottovuoto. Si consiglia di 
mantenere la box in luogo fresco 
e asciutto con temperatura non 
superiore ai 15° C fino ad apertura. 
Le box possono essere spedite 
direttamente a casa vostra  
o a indirizzo da voi indicato.  
Le box premium hanno un costo  
di spedizione di 12,90 € mentre  
tutte le altre box hanno un costo  
di spedizione di 7,50 €.
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Una lavorazione speciale del latte Burki per 
ottenere un formaggio da sciogliere al forno  
nella sua cocotte in pioppo e da gustare con  
le patate novelle della Val d’Ossola.

Burki Cocotte 

19,50 €

Patate novelle 
1 Kg

1 pz Burki Cocotte
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La più classica delle tome Burki si presenta 
nella sua nuova forma. Alla bontà di sempre 
del latte intero crudo è stata unita una nuova 
lavorazione che sa regalare un intenso sentore 
di flora alpina. La sua forma stondata consente 
una perfetta stagionatura in due mesi di riposo 
nelle nostre cantine.
(peso 700 gr circa)

Classico Burki

20,00 €

1 pz Burki Giovane 
700 gr
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La Toma Burki Giovane viene proposta nella  
sua variante con estratto di cardo (gr 450 circa) 
per offrire al palato una pasta più morbida e  
un delicato retrogusto vegetale. In abbinamento 
a composta di frutta (zucca e zenzero o mostarda 
di mele o di uva Merlot) o a confettura (mirtilli, 
fragola o rabarbaro).

1 pz composta  
di frutta  
o confettura

1 pz B-veg  
450 gr

Naturalmente Burki

21,00 €
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Una box con tutti gli ingredienti del più 
tradizionale e gustoso piatto della tradizione 
Walser: la pasta alla macugnaghese.  
Nella box vi proponiamo la classica toma Burki 
Giovane (2 mesi di stagionatura, 400 gr circa),  
la pancetta speziata alla cannella (200 gr circa), 
le patate ossolane (500 gr circa), una pasta di 
grano duro selezionata da un pastificio agricolo 
piemontese (500 gr) e la ricetta dettagliata per 
la vostra Macugnaghese perfetta.

Macugnaghese 
Burki

26,00 €

Patate ossolane 
500 gr circa

1 pz ditalini  
da 500 gr

1 pz Burki Giovane 
400 gr

1 pz pancetta  
da 200 gr
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Dalla lavorazione del latte di capra di un’azienda 
agricola locale nasce una nuova proposta.  
La box contiene una tometta di Burki Capretta  
(2 mesi di stagionatura, 450 gr circa),  
una ricottina affumicata su legno di larice  
(150 gr circa), 2 salamini di capra (180 gr circa).

27,00 €

Burki Capretta

2 salamini di capra 
da 180 gr

1 pz Ricotta 
affumicata di capra 
da 150 gr

1 pz Burki Capretta
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Una box che propone la toma Burki nella variante 
Giovane (minimo 2 mesi di stagionatura, 700 gr 
circa) e in quella Matura (minimo 6 mesi  
di stagionatura, 500 gr circa) per poter gustare 
la varietà di sapore data dalla lavorazione 
estiva in alpeggio e autunnale. In abbinamento 
mostarda di uva Merlot o di mele o composta 
zucca e zenzero.

Pascolo e fieno

1 pz Mostarda 

1 pz Burki Matura 
500 gr

1 pz Burki Giovane 
700 gr

42,00 €
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Un connubio perfetto tra mondo caseario 
e mondo del vino. Burki Divino è una box 
completa per una degustazione a tutto tondo:  
la Toma Burki prodotta in alpeggio (400 gr circa), 
affinata per lunghi otto mesi nelle vinacce di 
merlot dell’Azienda Edoardo Patrone, il merlot 
ossolano Lepontinum 2021 e la sua mostarda  
di uva merlot.

Burki Divino

1 pz Mostarda  
di uva Merlot

1 pz Burki Divino 
400 gr

1 pz Lepontinum

44,00 €

Edizione limitata:  
solo 24 pezzi disponibili
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La toma Burki Giovane nel suo nuovo formato 
(700 gr circa), la formaggella aromatizzata  
al timo (280 gr. circa), la ricottina affumicata 
su legno di larice (200 gr circa), una confettura 
extra, una delicata composta, una confezione 
di erbe aromatiche e un salamino d’asino 
compongono una box che vi farà scoprire tutti  
i sapori del mondo Burki.

Un Mondo di Burki

1 pz Composta

1 pz Confettura 
extra

1 pz Burki Giovane 
700 gr

1 pz salamino d’asino

1 pz erbe aromatiche

1 pz formaggella  
al timo 280 gr 

1 pz Ricotta  
affumicata  
200 gr

59,00 €
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Il mondo Burki in tutta la sua espressione  
con la toma Gran Burki (stagionatura 18 mesi, 
300 gr circa), la toma Burki Matura (stagionatura 
6 mesi, 500 gr circa), una tometta di B-veg,  
la variante della toma Burki con estratto di cardo 
(450 gr circa), la formaggella aromatizzata al 
timo (250 gr circa), la ricottina affumicata su 
legno di larice (200 gr circa), una delicata 
composta, una confezione di erbe aromatiche, 
un salamino d’asino e il sofisticato spumante 
metodo classico Hallè Rosè dell’Azienda 
Agricola Enrico Crola delle Colline Novaresi.

Eleganza in tavola

1 pz formaggella  
al timo 280 gr 

1 pz Gran Burki  
300 gr

1 pz Burki Matura 
500 gr

1 pz Hallé Rosé  
Metodo Classico 

1 pz Ricotta 
affumicata  

200 gr

1 pz B-Veg  
450 gr

1 pz salamino d’asino1 pz Composta

100,00 €

1 pz erbe 
aromatiche
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Stile Burki
Una shopper perfetta per la spesa di tutti i giorni, 
in cotone naturale ecrù con il ricamo del nostro 
della nostra inconfondibile mucca. La shopper  
è inserita all’interno della box regalo Burki.

15,00 €
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Agri Beauty
Dall’amore per la terra e per le erbe di montagna 
nasce una piccola linea cosmetica incentrata 
sull’Artemisia Mutellina meglio nota come Genepy 
e dal fiore più noto delle Alpi, la Stella Alpina.
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Tutti i benefici dell’Artemisia Mutellina/Genepy 
racchiusi in un delicato doccia shampoo e  
in una morbida crema dalla proprietà tonificante. 
Doccia Shampoo e Crema Corpo Artemisia 
sono nel formato da 300 ml in un’elegante 
confezione.

La linea Artemisia, dalle proprietà tonificanti,  
si presenta nel suo comodo formato da viaggio 
(100 ml) in abbinamento al profumato sapone 
alla stella alpina, dalle proprietà idratanti e 
antiossidanti.

Artemisia

Artemisia e  
Stella delle Alpi

Crema corpo 100 ml

Crema corpo 300 ml

Doccia shampoo 100 ml

Doccia shampoo 300 ml

Sapone solido
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40,00 €

27,50 €



Laboratorio di Caseificazione in alpeggio ai piedi 
del Monte Rosa. Direttamente nel caseificio 
dell’Alpe Burki potrete apprendere tecniche  
e consigli per imparare a fare il formaggio  
a casa propria. Un corso di mezza giornata  
che vi condurrà a conoscere i segreti del mondo 
del latte insieme alla casara Cristina.
• Laboratorio
• Kit Casaro
• Merenda in alpeggio

Cheese Lab

75,00 €

Le Gift Card
Abbiamo pensato di farvi vivere il mondo Burki in ogni sua sfaccettatura.  
Per questo abbiamo pensato a proposte diverse di card regalo per vivere 
l’esperienza del nostro alpeggio e del nostro agriturismo. Potrete scegliere  
di regalarvi o di regalare un corso di caseificazione in alpeggio con la nostra 
casara Cristina, una cena in quota con salita in motoslitta in una serata  
invernale o ancora una degustazione in terrazza nel periodo estivo al cospetto  
del Monte Rosa. I prezzi indicati nei voucher si riferiscono a persona.  
Tutte le nostre card sono acquistabili sul nostro shop on line alpeburki.it.



Cena degustazione in quotacon transfer  
in motoslitta.
• Transfer in motoslitta da Pecetto di Macugnaga 
(VB) all’Agriturismo Alpe Burki e ritorno
• Menù degustazione: antipasto misto di salumi 
e formaggi, degustazione polente con carni e 
formaggi, mix di dolci, 2 calici di vino Ossolano, 
caffè e amaro dell’Alpe

La Magia d’inverno

40,00 €

Degustar in Alpeggio
Pranzo in agriturismo ai piedi del Monte Rosa. 
Menù degustazione: antipasto misto di salumi 
e formaggi, degustazione polente con carni e 
formaggi, mix di dolci, 2 calici di vino Ossolano, 
caffè e amaro dell’Alpe

48,00 €



Una storia 
di gran gusto,
una storia 
di tradizioni,
una storia 
di genuinità.





Azienda Agricola 
e Agriturismo Burki

Loc. Alpe Burki
28876 Macugnaga (VB)

www. alpeburki.it
info@alpeburki.it
t +39 338 1657608


