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Pomodori pelati - gr 520

Datterino salsato - gr 360

Sua maestà il pelato!
Il pomodoro da pizza per eccellenza, ottimo
anche fresco a filetti sul pane, per un aperitivo
veloce e dal sapore indimenticabile. Il rosso
acceso ed omogeneo ricorda il sole della puglia
che lo ha scaldato fino a maturazione.

Cod. 2003

Datterino intero e passata di datterino, insieme.
Il connubio perfetto per ogni cottura che richieda
la consistenza della passata insieme alla fragranza
del pomodoro intero.

Cod. 2006 - Passata di Ciliegino - gr 550

Cod. 2002

Cod. 2005 - Passata di Datterino - gr 550

Cod. 2001

Dal gusto deciso e forte. Una passata densa e
vellutata, ottima per cotture veloci.

Cod. 2004

La passata di ciliegino è ricca ed ottima per dare ad
ogni tipo di preparazione il sapore autentico e
morbido della “salsa” di una volta.

consigliati come aperitivo !

Ciliegino salsato - gr 360
Ciliegino intero conservato in passata di ciliegino,
per gli amanti della dolcezza vellutata di questo
piccolo pomodoro, un eccellente ingrediente per
la preparazione di secondi dalla cottura breve e
media.

Datterino acqua e sale - gr 360
Pomodoro datterino intero al naturale in acqua e
sale, per un pomodoro fresco tutto l’anno, come
appena raccolto. L’ingrediente vincente per una
grande pasta al pomodoro, è eccellente anche come
aperitivo sulla bruschetta. Pronto in soli 5 minuti.

Cod. 1101

Cod. 1201

Salicornia
gr 200

Pomodori
secchi - gr 200

L'Asparago del Mare Garganico in
olio extravergine di oliva. La
salicornia esalta il profumo e il
gusto di molti piatti, in particolare
quelli di mare.

Pomodoro essiccato naturalmente
sotto il sole cocente della Puglia.
Ideale sulle bruschette e sulle tartine,
come condimento per accompagnare
ed arricchire i secondi.

Cod. 1301

Battuto di pomodori
secchi - gr 200

I pomodori vengono essiccati
sotto il sole della Puglia,
miscelati con olio evo e aceto di
vino fino ad ottenere un battuto
dal gusto classico e deciso.
Ideale sulle bruschette, come
condimento per i primi piatti.

