GOURMET
SELECTIONS

I POMODORI
DEL VESUVIO

tagliato
a pacchetelle

POMODORINO
DEL PIENNOLO
Con il suo storico taglio “a pacchettelle”,
il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP
si conferma uno dei pomodori della tradizione
campana più usati.

580
ml.

1062
ml.

1700
ml.

POMODORINO
DEL PIENNOLO
in salsa
e senza
conservanti

Pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP in
salsa e senza aggiunta di conservanti, la terra del
Vesuvio confersice a questo pomodoro un sapore
unico e sorprendente.

580
ml.

1062
ml.

POMODORINO
DEL PIENNOLO
in acqua
e sale

Il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP in
acqua e sale riesce a mantenere il sapore del
pomodorino appena colto.

580
ml.

come appena colto,
pronto da gustare

POMODORO GIALLO
DEL VESUVIO
tagliato
a pacchetelle

Pomodorini gialli del vesuvio tagliati a pacchetelle dal colore intrigante e dal sapore travolgente.
Sono pomodori ricchi di betacarotene al cui
giallo si riferisce anche il nome.

580
ml.

1062
ml.

1700
ml.

POMODORINO GIALLO
DEL VESUVIO
in salsa

l pomodorino Giallo è caratterizzato da un sapore
meno acido, naturalmente il pomodorino giallo,
oltre alla caratteristica colorazione giallo dorato,
presenta un gusto molto sapido ma allo stesso
tempo morbido e delicato.

580
ml.

1062
ml.

POMODORINO GIALLO
DEL VESUVIO
in acqua
e sale

Il pomodorino giallo del Vesuvio in acqua e sale
riesce a mantenere il sapore del pomodorino
appena colto.

580
ml.

come appena colto,
pronto da gustare

a fette
e saltato
in padella

POMODORO
VERDE

Accurata selezione di pomodori Verdi successivamente tagliati a fette e saltati in olio extravergine di
oliva, dal sapore pungente e intenso.

580
ml.

in olio
extravergine
di oliva

POMODORO DOP
DEL PIENNOLO
Il pomodorino del Piennelo del Vesuvio DOP
in acqua e sale, nell’elegante confezione “Boutique Restaurant”, un gioello da esporre nella
propria vetrina.

314
ml.

in acqua e sale

POMODORO GIALLO
DEL VESUVIO
Il pomodorino giallo del Vesuvio in acqua e sale,
nell’elegante confezione “Boutique Restaurant”,
un gioello da esporre nella propria vetrina.

314
ml.

in acqua e sale

VERDURE
E SPEZIE

ANTICA
TORZELLA

Uno dei più antichi ortaggi napoletani,
questa torzella è maritata con pomodorino
del Piennolo del Vesuvio DOP.

580
ml.

con pomodorino
del piennolo
del Vesuvio DOP

ANTICA
TORZELLA

L’antica torzella Napoletana maritata con pinoli,
uva sultanina, capperi ed olive, una ricetta che
preserva tutto il gusto della tradizione.

580
ml.

con pino, olive,
uva sultanina
e capperi

TORZELLA
Una conserva gustosa e saporita, procedure tradizionali e selezione particolarmente accurata delle
materie prime fanno dei carciofi in olio extra
vergine una specialità da gustare in ogni occasione.

580
ml.

ricetta classica
napoletana

CIMETTE DI
FRIARIELLI

PESTO DI
FRIARIELLI

580

580

I Friarielli sono una specie particolare di broccoli, Come prevede la
tradizione napoletana, i friarielli
vengono cucinati soffritti in olio
extravergine di oliva

ml.

1062
ml.

Il friariello o meglio broccolo
napoletano ortaggio tipico campano,
dal sapore leggermente amaro
e dal gusto inconfondibile.

ml.

CUORE
DI CARCIOFI

CARCIOFINI
A SPICCHI

Una conserva gustosa e saporita,
procedure tradizionali e selezione
particolarmente accurata delle materie
prime fanno dei carciofi in olio extra
vergine una specialità da gustare in
ogni occasione.

Deliziosi spicchi di carciofini sott'olio
extravergine di oliva, conditi con
capperi. E' un prodotto delizioso
e naturale.

580
ml.

in olio
extravergine
di oliva

580
ml.

in olio
extravergine
di oliva

MELANZANE
A FETTE

Melanzane a fette coltivate nei campi campani,
selezionate con cura e lavorate artigianalmente,
conservate in olio extravergine di oliva.

in olio
extravergine
di oliva

580
ml.

PEPERONI
A FILETTI

Peperoni selezionati e tagliati a filetti, saltati in
padella con pinoli, uva sultanina, capperi ed olive.
Antica ricetta dal sapore mediterraneo.

in olio
extravergine
di oliva

580
ml.

SCAROLE
SALTATE

E' un ortaggio dalla consistenza croccante, dal
colore variabile dal verde grigio al giallo. Saltate
in padella con olio extravergine di oliva che
conferisce loro uno straordinario sapore.

580
ml.
gr.

1062
ml.
ml.

in olio
extravergine
di oliva

INVOLTINI
DI MELANZANE

Involtini di melanzane ripieni di tonno, pomodori
essiccati e capperi in olio extravergine d'oliva senza
coloranti né conservanti.

580
ml.

in olio
extravergine
di oliva

PAPACCELLE
PICCANTI

Peperoncini ripieni sott'olio, in gergo Napoletano
detti Papacelle, piccanti e ripieni di tonno in olio
extravergine di oliva.

580
ml.

in olio
extravergine
di oliva

CIPOLLE
A FETTE

Cipolle tagliate a fette in agrodolce con Stevia,
Ottime da servire come raffinato antipasto gourmet
per cene esclusive, per impreziosire con un tocco
chic e glamour piatti come un' insalata da contorno
troppo rustica e tradizionale.

580
ml.

in agrodolce
con Stevia

ORIGANO
DI MONTAGNA

L'origano è una delle erbe aromatiche più
utilizzate nella cucina mediterranea in virtù del
suo intenso e stimolante profumo.

580
gr.

del Vallo
di Diano

PASTA
E RISO

CALAMARATA

FUSILLONI

500
gr.

500

1

gr.

Kg.

1

Kg.

Pasta di Gragnano IGP, la pasta di Gragnano è tra le migliori al mondo, grazie ai suoi metodi di lavorazione tradizionali.

LINGUINE
QUALITÀ EXTRA

SPAGHETTI
QUALITÀ EXTRA
500
gr.

500

1

gr.

Kg.

1

Kg.

MAFALDINE
LUNGHE

MAFALDINE
500
gr.

1

MEZZE MANICHE
RIGATE
500
gr.

500
gr.

Kg.

1

Kg.

1

Kg.

LUMACONI
RIGATI
500
gr.

1

Kg.

MEZZI
PACCHERI

PACCHERI
500
gr.

500

1

gr.

Kg.

OCCHI
DI LUPO

1

Kg.

SCIALATIELLI
500
gr.

500

1

gr.

Kg.

1

Kg.

PENNONCINI
RIGATI

PENNONI
RIGATI
500
gr.

1

500
gr.

Kg.

RISO
GOIO
DOP
Riso di baraggia biellese e vercellese, riso
DOP italiano.

1

Kg.

1

Kg.

SELEZIONE
FARINE

FARINA PETRA 1
É una farina forte adatta per produzione di Pane
e dolci lievitati a media e lunga lievitazione, di
pizza in pala alla romana e di Pasta fresca. Grazie
alla ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto elevata.

1

Kg.

5

Kg.

12
Kg

25
Kg

farina di grano tenero per tutti gli impasti

FARINA PETRA 3
É una farina di media forza, molto estensibile,
adatta per produzione di tutti i tipi di Pizza,
Grissini, Pane, Crackers, Focaccia. Ideale per
impasti a media e lunga lievitazione. Grazie alla
ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto elevata.

1

Kg.

5

Kg.

12
Kg

25
Kg

farina di grano tenero per tutti gli impasti

FARINA PETRA 5
Prodotta con grani a basso tenore proteico, è
adatta per produzione di Pasta Frolla, Frolla
Montata, Cake, Piadine, lievitati dolci e salati a
breve lievitazione (massimo 6 ore). Grazie alla
ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto elevata.

1

Kg.

5

Kg.

12
Kg

25
Kg

farina di grano tenero per tutti gli impasti

FARINA PETRA 9

Farina di grano tenero Tuttograno Integrale
ottenuta da macinazione a pietra del chicco intero
di grano 100% italiano da agricoltura integrata.
Utilizzabile ad ampio raggio dalle produzioni dolci
a quelle salate, e conferisce al prodotto finito tutto
il sapore, i profumi e i preziosi nutrienti del grano
di partenza. Grazie alla ricchezza di fibre ha una
capacità di assorbimento di liquidi molto elevata.

1

Kg.

5

Kg.

12
Kg

25
Kg

farina di grano tenero per tutti gli impasti

SELEZIONE
OLIO

OLIO ESTRATTO
A FREDDO
Olio Pregio delle colline salernitane,
estratto a freddo

1
lt.

3
lt.

OLIO EVO DOP
Olio Pregio delle colline salernitane,
extravergine di oliva DOP. L’aroma fruttato
di oliva verde appena invaiata, dal gusto
gradevolmente amaro e piccante.

250 500
ml.

ml.

1
lt.

3
lt.

OLIO EVO BIO
Olio Pregio delle colline salernitane,
extravergine di oliva BIO. L’aroma è ben
equilibrato ai toni di piccante e di amaro, dal
gusto deciso.

250 500
ml.

ml.

1
lt.

OLIO EVO
DENOCCIOLATO
Aroma ben equilibrato ai toni di piccante e
di amaro, il gusto è di struttura equlibrata,
mediamente fluido.

250 500
ml.

ml.

OLIO EVO
INTEGRALE

Olio Extravergine di oliva integrale non
filtrato, il colore verde intenso e l’aroma
persistente rendono qusto olio un prodotto
davvero eccezionale.

100 250 750
ml.

ml.

ml.

OLIO ROTONDELLA
MONOCULTIVAR
Olio monocultivar di olive varietà Rotondella.
Pungente ma ben bilanciato, un olio estratto
in Italia da olive italiane.

500
ml.

OLIO CARPELLESE
MONOCULTIVAR
Olio monocultivar di olive varietà Carpellese.
Pungente ma ben bilanciato, un olio estratto
in Italia da olive italiane.

500
ml.

OLIO
AL PEPERONCINO
Olio extravergine di oliva aromatizzato al
peperoncino, gusto vivace e leggermente
piccante.

500
ml.

OLIO FRIENN

Ideato assieme allo chef Pasquale Torrente,
Frienn di Olitalia è un olio di girasole alto
oleico con aggiunta di antiossidanti naturali
in parte estratti dal rosmarino che gli conferisce un’identità tutta italiana e mediterranea.

5
lt.

20
lt.

OLIO FRIGOLOSO
Olitalia insime all’Accademia dei Maestri Pasticceri
hanno creato un olio specifico per la pasticceria.
Per una frittura leggera e asciutta, non rilascia forti
odori e rilascia una croccantezza davvero sublime.

20
lt.

SELEZIONE
ACETO

ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP
Adagio

La tradizione dell’aceto balsamico di Modena
sintetizzata in un perfetto equilibrio tra
acidità e dolcezza. Buona sciropposità
e gradevoli note di legno e mosto per dare un
tocco di sapore a qualsiasi tipo di specialità.

250
ml.

densità gradevole

ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP
Maestoso

Un aceto balsamico di piacevole e inconfondibile dolcezza. Dalla consistenza densa
e vellutata con note di mosto cotto, di frutta
secca e di legno ottenute dopo lunga
maturazione, come vuole tradizione.

250
ml.

consigliato
sulla carne

densità alta

ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP
Aceto Balsamico di Modena IGP Note di Nero
carne, con capsula rossa, ha maggiore densità
e dolcezza. Ideale a crudo per condire carni
e verdure cotte.

250
ml.

densità maggiore

ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP
ideale per
verdure

Aceto Balsamico di Modena IGP Note di Nero
per verdure, ha moderata intensità e piacevole acidità, ideale per condire insalare e verdure cotte e in cottura di carni bianche e rosse
e arrosti, in padella o al forno.

250
ml.

densità moderata

ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP
dolci

Aceto Balsamico di Modena IGP Note di Nero
dolci, con capsula bianca, ha massima densità
e dolcezza. Da utilizzare solo a crudo, in
piccole gocce, su formaggi, fragole, dolci
e gelati.

250
ml.

densità alta

ACETO
DI CIELO

L’Aceto di Cielo è un aceto prodotto da vino
Asprinio di Aversa con il metodo della fermentazione lenta a truciolo in tini di legno.
Nel suo impiego assieme ad altri condimenti è
importante seguire la sequenza: sale, aceto, olio.

aceto di vino Asprinio
gustoso
e versaltile

250
ml.

densità bassa

ACETO AL SIDRO
DI MELE CAMIN
Aceto di sidro ottenuto attraverso l’acidificazione naturale, senza alcun tipo di aggiunta, a
partire di sidro naturale della nostra propria
cantina. Eccellente per tutti i tipi di insalate e
verdure, marinature, salse, carne e pesce.

250
ml.

densità bassa

CREMA
DI ACETO

CREMA BBQ
DI ACETO

Una glassa cremosa e dal gusto dolce, che
restituisce tutta la personalità dell’aceto
balsamico nel profumo intenso e nella consistenza vellutata che sorprendono a ogni
assaggio.

Una glassa giovane, pensata per chi apprezza
il sapore penetrante, forte e deciso della salsa
barbecue: una soluzione ideale per condire
o accompagnare carne, grigliate e patatine.

“crema con
aceto balsamico
di Modena IGP”

250
ml.

densità alta

“crema con
aceto balsamico
di Modena IGP”

250
ml.

densità maggiore

SELEZIONE
FORMAGGI

PECORINO BIO
AL PISTACCHIO
Il pistacchio viene aggiunto durante la
formatura nei canestri. Il risultato è un
prodotto da antipasto dal sapore delicato a
causa della non prolungata stagionatura e
arricchito dai sentori del pistacchio.

dalle Madonie
750 a 1000 metri
di altezza
gr.

Può essere gustato anche in compagnia
di vini bianchi freschi e fruttati.

PECORINO BIO
AL PEPERONCINO
La versione più piccante del formaggio
pecorino esprime tutto il carattere aromatico
e ed il sapore tipici del formaggio di partenza arricchendosi ultteriormente dello spirito
del peperoncino rosso.

Rigoroso l'accompagnamento con vini rossi e ben
strutturati, meglio se di ampio buquet.

dalle Madonie
750 a 1000 metri
di altezza
gr.

PECORINO BIO
AL PEPENERO
Questo formaggio realizzato esclusivamente
con latte di pecora proveniente da allevamenti italiani aromatizzato al pepe nero in
grani. Piccante se viene schiacciato il grano
di pepe, non in modo eccessivo.

E' ideale sia per essere utilizzato in un piatto
di formaggi come antipasto, come secondo
piatto oppure per essere fuso in preparazioni gastronomiche.

Madonie
750 dalle
a 1000 metri
di altezza
gr.

PECORINO BIO
ALLA RUCOLA
Dopo una breve maturazione il formaggio
diventa profumato, gustoso e saporito.
Arricchito con l’aggiunta di rucola, questo
formaggio ha un sapore davvero deciso e
unico.

Madonie
750 dalle
a 1000 metri
di altezza
gr.

Formaggio di particolare interesse,
perfetto con un cucchiaino di miele.

PARMIGIANO
DI CAVOLA

Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta e a
lenta maturazione; prodotto con latte vaccino
crudo. Non è ammesso l’uso di additivi e
conservanti. Sapore intenso e sapido in
armonia con il dolce, salato e leggero piccante
iniziale, grande equilibrio tra gli elementi.

400
gr.

stagionatura
24 mesi

PRESIDI
SLOW FOOD

ALICI
DI MENAICA

L’antica pesca delle alici di Menaica è una
tecnica adoperata ormai, da pochissimi
pescatori solo italiani. La rete di Menaica è
composta da maglie grandi, per questo solo le
alici adulte restano impigliate.

250
gr.

“Ideale per pizze, primi piatti
e finger food”

CACIORICOTTA
DEL CILENTO

Il cacioricotta di capra del Cilento è uno dei
presidi slow food della Campania più rinomato,
un formaggio unico ed è prodotto nei comuni
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

300
gr.

mungitura
a mano

MORTADELLA
BOLOGNA BIO IGP
Unica Mortadella Biologica prodotta a
Bologna. La Sette Chiese è lavorata artigianalmente con carni nazionali e biologiche,
selezionate da allevamenti locali.

senza glutine ne lattosio

1

Kg.

7

Kg.

ANTICO POMODORO
DI NAPOLI
L’antico pomodoro di Napoli “il Miracolo
di San Gennaro” è uno dei pomodori San
Marzano più apprezzati . Un sapore antico,
la caratteristica principale del prodotto finito
è che, non subendo alcun trattamento, conservano la pelle. Un vero miracolo del gusto.

520 950
ml.

ml.

CAPPERI
DI SALINA BIO

Prima scelta dei capperi più piccoli e ancora
chiusi, di color verde brillante conservati
sotto sale.

200

500

gr.

CUCUNCI
DI SALINA

CUCUNCI
DI SALINA

I Cucunci di Salina al sale marino
sono un frutto di rara prelibatezza,
presidio Slow Food, da vero gourmet.

Dal sapore antico e caratteristico.
Selezionati da per aperitivi e ricche
insalate, stupiscono anche i palati
più raffinati.

all’aceto
di vino

ml.

al sale
marino

250
gr.

250
gr.

OLIVE
CAIAZZANE

Olive nere di Caiazzo conservate con acqua
e sale. Completamente genuine e senza
conservanti, sono una specialità unica.

intere
in acqua

380
gr.

Olive nere di Caiazzo denocciolate
e conservate in olio extravergine
di oliva. Semplici da gustare.

Olive nere di Caiazzo denocciolate e
conservate con acqua e sale. Completamente genuine e senza conservanti,
sono una specialità unica.

380
gr.

5

Kg.

Kg.

OLIVE
CAIAZZANE

OLIVE
CAIAZZANE

denocciolate
in acqua

5

denocciolate
in olio EVO

380
gr.

PATE’ DI OLIVE
CAIAZZANE
Il Paté di Olive Caiazzane è frutto della
lavorazione di olive selezionate monocultivar,
arricchite con olio extravergine di oliva.

300
gr.

“Ideale per pizze, primi piatti
e finger food”

CARCIOFI
DI SCHITO
carciofi
violetto
al naturale

I migliori carciofi selezionati, lavorati a mano e
conservati al naturale, secondo le antiche ricette.
Riconosciuto dalle bratte verdi con sfumature
viola e dall’inconfondibile sapore. Coltivazione
senza usare fungicidi né antiparassitari.

550
gr.

FIOR DI SALE

Il FIORE DI SALE integrale, è pregiatissimo. Viene
raccolto a mano da esperti salinai (Curatuli) nella
superficie dell´acqua dentro le vasche salanti al
mattino prima che si alza il vento, e non subisce
alcun trattamento, viene infine confezionato.

300
gr.

raccolto
a mano

SALE VERO
FINO
E GROSSO
Sale marino integrale artigianale . Il sale vero
è un sale marino integrale che viene raccolto
a mano nella salina culcasi situata all’interno
della riserva naturale orientata di trapani
e paceco gestita dal WWF.

1

Kg.

sale marino
integrale

PRODOTTI
ITTICI

ACCIUGHE SALATE
Alici salate preparate secondo tradizione, in
confezione da 1kg. Le alici vengono pescate e
lavorate nelle 12 ore successive.

1,5

“Ideale per pizze, primi piatti
e finger food”

Kg.

FILETTI
DI SGOMBRO

Gustosi filetti di Sgombro in olio extravergine di oliva in barattolo di vetro. Con lavorazione manuale e senza conservanti.

in olio
extravergine
di oliva

200
grammi

FILETTI DI TONNO
IN OLIO EVO
Tonno in olio Extravergine di Oliva senza
conservanti. Viene selezionato e lavorato
artigianalmente con metodi tradizionali.

200 540
grammi

grammi

in olio
extravergine
di oliva

FILETTI DI TONNO
IN OLIO DI OLIVA
Tonno in olio di Oliva senza conservanti.
Viene selezionato e lavorato artigianalmente
con metodi tradizionali.

540
grammi

in olio
di oliva

SELEZIONE
CARNI E SALUMI

CARPACCIO
DI MANZO

Carne di manzo (girello). I tagli di coscia s/o
sgrassati e rifilati vengono disposti in strati in
vasche in salamoia. Terminato il periodo di
marinatura i singoli pezzi vengono sottoposti
ad una asciugatura a freddo e affumicati.

1

Kg.

affumicato

PANCETTA
DI SUINO STESA
Pancetta di suino. I pezzi di pancetta vengono
rifilati e squadrati, depositati in vasche per la
salatura. Finito ilperiodo di salatura i pezzi
vengono stesi su carrelli e stagionati.

1

Kg.

100% suino
stagionato

SPECK
DI SUINO

Le cosce senza osso vengono sgrassate e
rifilate, salate a mano quindi disposte
a strati in vasche. Dopo la salatura i pezzi
vengono posizionati su appositi carrelli
per la fase di asciugatura ed affumicatura.

1

Kg.

100% suino
stagionato

LARDO
DI PATANEGRA
Materia prima: lardo di Suino Iberico.
I pezzi di lardo vengono rifilati e depositati
in vasche per la salamoiatura. Finito il periodo di salatura i pezzi vengono stesi su
carrelli e stagionati.

1

Kg.

100% patanegra

PROSCIUTTO
SAN DANIELE

Cosce di suino nazionale. Terminato il
periodo di stagionatura vengono disossati,
pressati e confezionati sottovuoto negli
appositi involucri ed etichettati.

1

Kg.

16-18 mesi

SALAME
DI CINGHIALE

Carne di cinghiale, carne suina. La carne
viene triturata e impastata nelle apposite
macchine con il sale e i vari ingredienti.
I pezzi vengono insaccati in budelli. Segue la
fase di asciugatura e di stagionatura.

1

stagionato

Kg.

SALAME
DI SUINO

Carne di suino. La carne viene triturata e
impastata nelle apposite macchine con il sale
e i vari additivi e ingredienti. I pezzi vengono
insaccati in budello naturale. Segue la fase di
asciugatura e di stagionatura.

stagionato

1

Kg.

GRIFONCOTTO
ALLA BRACE

Il prosciutto cotto di alta qualità “alla brace” è
prodotto con coscie fresche selezionate. Ottenuto
seguendo una antica ricetta, il prosciutto è prima
legato e cucito a mano e poi arrostito in speciali
forni di cottura.

4

Kg. Kg.

8

Kg.

antica ricetta

PANCETTA
HONEY BACON

I pezzi di pancetta vengono massaggiati con il miele
e poi arrotolati conferendo così un lieve sapore
dolciastro, ottimo per antipasti, contorni e panini.

al miele

1,2
Kg.

PROSCIUTTO COTTO
DEL COMMENDATORE
Il Prosciutto Cotto al naturale Del Commendatore è
un prosciutto cotto fatto solo con cosce di maiale di
alta qualità. Un sapore particolarmente accentuato
ma raffinato, decisamente piacevole. Questo prodotto è completamente senza polifosfati e senza glutine.

4

Kg.

8

Kg.

al naturale

al naturale
come una volta

SCHIACCIATINE
E BRUSCHETTE

SCHIACCIATINA
GOURMET

lievitata 24 ore

Gourmet

La Schiacciatina è un progetto con marchio
registrato della G.M.A. Import Export Specialità srl,
ed è un prodotto da forno, nasce come idea per chi
vuole realizzare in casa o al bar una pizza di alta
qualità, con prodotti altamente selezionati come,
pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP “L’Orto di
Lucullo”, pomodorino di Corbara “I Sapori di
Corbara”, olio extravergine di oliva DOP Pregio
delle Colline Salernitane, fior di latte 100% latte di
mucca Campana, per l’impasto viene utilizzata
farina naturale di tipo 1 Petra 3.

“Lavorazione artigianale a lunga lievitazione”

Prodotto confezionato in atmosfera protetta.
Tenere in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperto conservare in frigorifero.
Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata
al lato della confezione.

“Ideale per la schiacciatina
e base pronta per pizza”

LE RICETTE
preparazione: farcire la schiacciatina, infornala a 280° per tre minuti
alzare la temperatura a 380° e lasciare cuocere per un altro minuto e mezzo

VESUVIO
Pacchettelle del Vesuvio DOP, fior di latte,
basilico fresco, olio EVO DOP

ACQUA & SALE
Pomodoro di Corbara in acqua e sale,
fior di latte, basilico fresco, olio EVO DOP

CINGHIALOTTA
Cimette di friarielli in olio EVO,
salamella fresca di cinghiale,
fior di latte,provola affumicata,
olio EVO DOP

BEVERAGE

BIBITE BIOLOGICHE
TOMARCHIO
Dall’esperienza Tomarchio ecco la variante Biologica della linea Sicilia in Bottiglia con
7 prodotti nati nel 2016 con succhi Igp e Dop e ingredienti che ne caratterizzano la
filosofia: agrumi da agricoltura biologica di Sicilia a filiera controllata; acqua dell’Etna;
zucchero di canna biologico; aromi naturali e oli essenziali; senza conservanti. La linea
Bio è il primo progetto di filiera che garantisce succhi di agrumi dalla provenienza
interamente tracciabile grazie a una collaborazione con il Distretto Produttivo Agrumi
e i Consorzi di tutela Arancia Rossa IGP, Limone di Siracusa IGP, Arancia di Ribera
D.O.P. 20% o 16% di succo di agrumi siciliani.

27,5
cl.

puoi trovare le bio bibite Tomarchio seguienti gusti
CHINOTTO - COLA - GASSOSA - LIMONE - ARANCIA ROSSA
- ARANCIA BIONDA - MANDARINO

CENTRIFUGHE
BIOLOGICHE
GALVANINA

Galvanina Veg.it una linea di prodotti ad altissima
qualità a base di frutta e verdura 100% italiana e
100% biologica. Si tratta di succhi biologici centrifugati contenenti solo zuccheri naturali della frutta
e imbottigliati sottovuoto. Non contengono
coloranti, aromi artificiali o pectine: favolosa frutta
da bere e portare sempre con sé per dissetarsi in
maniera sana e naturale.

25
cl.

puoi trovare i centrifugati Galvanina nei seguienti gusti
ALBICOCCA - ANANAS - ARANCIA ROSSA - MELA, FRAGOLA E BANANA
MELA GOLDEN - MELA, ZUCCA E CAROTA - MIRTILLO - PERA WILLIAMS
ACE - PESCA

BIRRA TITANUM

Ricetta Italiana prodotta da un mastro birraio
Belga, Titanum è disponibile nelle suo tre
gradazioni differenti, partendo dalla Titanum
6, una Belgian Pale Ale dall’aroma agrumato,
la Titanum 8 è una Belgian Triple dalle note
fruttate, la più forte è la Titanum 10, una
Belgian Strong Ale dal sentore erbaceo.
Tre birre ideale per accompagnare qualsiasi
pietanza

artigianale
non filtrata
rifermentata
in bottiglia

FAUNO
ROSSO

Vesuvio
Rosso DOP

FAUNO
BIANCO

Vesuvio
Bianco DOP

BRIGANTE
Lacyma Christi
Rosso DOC
del Vesuvio

FRUSCIO CERASELLA
Lacyma Christi
Bianco DOC
del Vesuvio

SFUMANTE

Lacyma Christi
Rosato DOC
del Vesuvio

Il vino dei Contadini Vesuviani. Un vino del passato elaborato
in chiave moderna. Nato da un ricordo di Giuseppe Acciaio. Le
uve sono raccolte intorno alla prima decade di settembre con
una selezione molto accurata dell’uva caprettone, all’interno
del nostro vigneto e destinate alla spumantizzazione seguendo
il disciplinare del Metodo Classico.

Spumante metodo classico, Caprettone DOC

lo Spumante
del Vesuvio
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