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COD. 023

PATÉ
di CARCIOFI
ARTICHOKE CREAM

CARATTERISTICHE
Nome:
Descrizione prodotto:

Ingredienti:
Shelf life:
Modalità di
conservazione:
Caratteristiche
organolettiche:

Utilizzo:

Patè di Carciofi
Prodotto ottenuto dalla selezione del cuore
dei carciofi che, raccolti al momento giusto,
conservano tutta la fragranza, il profumo ed
il sapore degli ortaggi appena raccolti, il tutto
esaltato dall’olio extra vergine di oliva
ottenuto dagli uliveti di nostra proprietà
Carciofi (69%), olio extra vergine di oliva, sale,
aceto di vino, aglio, peperoncino e prezzemolo
24 mesi dalla data di produzione
Conservare in luogo fresco. Dopo l’apertura,
conservare in frigo. Assicurarsi che il prodotto
sia ricoperto d’olio
Profumo tipico, sapore di carciofi dolce
delicato e persistente, ammorbidito dall’olio
extra vergine di oliva ottenuto dagli uliveti
di nostra proprietà
Può essere utilizzata come sfizioso antipasto,
sulla bruschetta o quale contorno di primi e
secondi piatti a base di carne

CHARACTERISTICS
Product name:
Product description:

Artichoke cream
Product obtained from the selection of
artichoke hearts that, picked at the right time,
keep their fragrance, perfume and taste of just
picked vegetables, intensified by the extra
virgin olive oil produced from our olive groves
Ingredients:
Artichokes (69%), extra virgin olive oil, salt,
vinegar, garlic, chilli pepper, pars
Shelf life:
24 months from production date
Storage:
Store in a cool and dry place. Once opened keep
refrigerated and consume within a few days,
make sure that the product is coated with oil
Organoleptic properties: Typical perfume, sweet, delicate and long-lasting
artichoke taste, softened by the extra virgin
olive oil produced from our olive groves
Use:
It can be used as a fanciful starter, on bruschetta,
or as a side dish for pasta dishes and main
courses with meat
180 g / 6,34 OZ
COMPOSIZIONE

PESO

DIMENSIONI

1 pz

355 g

Ø cm 7,2 H cm 8,3

12 pz

4,2 Kg

cm 23x15,4x17,3 H

confezione
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COD. 025

OLIVE SCHIACCIATE
alla CAMPAGNOLA
SQUASHED OLIVES “ALLA CAMPAGNOLA”

CARATTERISTICHE
Nome:
Descrizione prodotto:

Ingredienti:

Shelf life:
Modalità di
conservazione:
Utilizzo:

Olive Schiacciate “alla Campagnola”
Prodotto ottenuto selezionando le migliori
olive da mensa della nostra tenuta, raccolte
al momento giusto, conservano tutta la
fragranza, il profumo ed il sapore delle olive
appena raccolte, il tutto esaltato ancor di più
della conservazione in olio extra vergine
di oliva ottenuto dagli uliveti di nostra proprietà
Olive (69%), olio extra vergine di oliva, sale,
sedano, finocchietto, aceto di vino, origano
e peperoncino
24 mesi dalla data di produzione
Conservare in luogo fresco
ed asciutto
Possono essere utilizzate come antipasto
o quale contorno di secondi piatti a base di
carne ed in particolare di selvaggina

CHARACTERISTICS
Product name:
Product description:

Ingredients:
Shelf life:
Storage:
Use:

Squaashed olives “alla Campagbola”
Product obtained from the selection of our
best table olives, harvested at the right time,
it keeps its fragrance, perfume and taste of
just harvested olives, intensified by the extra
virgin olive oil produced from our olive groves
Olives (69%), extra virgin olive oil, salt, celery,
fennel, vinegar, oregano and chilli pepper
24 months from production date
Store in a cool and dry place
It can be used as a starter, or as a side dish for
main courses with meat, especialli game

280 g / 9,87 OZ
COMPOSIZIONE

PESO

DIMENSIONI

1 pz

495 g

Ø cm 6,9 H cm 11

6 pz

2,9 Kg

cm 23x15,4x17,3 H

confezione
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COD. 026

PESTO
di PISTACCHIO
PISTACHIO PESTO

CARATTERISTICHE
Nome:
Descrizione prodotto:

Ingredienti:
Shelf life:
Modalità di
conservazione:
Caratteristiche
organolettiche:
Utilizzo:

Pesto di Pistacchio
Prodotto ottenuto dal pistacchio Bronte
esaltato dall’olio extra vergine di oliva
ottenuto dagli uliveti di nostra proprietà
Pistacchio (60%), olio extra vergine di oliva,
sale iodato, pepe
24 mesi dalla data di produzione
Conservare in luogo fresco. Dopo l’apertura,
conservare in frigo. Assicurarsi che il prodotto
sia ricoperto d’olio
Colore verde, odore gradevole e sapore tipici
del pistacchio sgusciato ed aspetto pastoso
Può essere utilizzato come condimento sia
per i primi piatti che per i secondi piatti a
base di carne o come sfizioso antipasto,
sulla bruschetta

CHARACTERISTICS
Product name:
Product description:

Pistachio Pesto
Product obtained from pistachio cultivated
in Bronte, intensified by the extra virgin olive
oil extracted from olives grown in our olive
groves
Ingredients:
Pistachio (60%), extra virgin olive oil,
iodized salt, pepe
Shelf life:
24 months from production date
Store in a cool and dry place. Once opened keep
Storage:
refrigerated and consume within a few days,
make sure that the product is coated with oil
Organoleptic properties: Colour green, pleasant perfume, typical taste
of just shelled pistachios, doughy aspect
Use:
It can be used as a seasoning for pasta dishes,
main courses with meat or as a starter dish
on bruschetta

190 g / 6,70 OZ
COMPOSIZIONE

PESO

DIMENSIONI

1 pz

355 g

Ø cm 7,2 H cm 8,3

12 pz

4,2 Kg

cm 23x15,4x17,3 H

confezione
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COD. 027

PESTO
SICILIANO
SICILIAN PESTO

CARATTERISTICHE
Nome:
Descrizione prodotto:
Ingredienti:

Shelf life:
Modalità di
conservazione:
Caratteristiche
organolettiche:
Utilizzo:

Pesto Siciliano
Prodotto ottenuto con pomodoro siciliano
Pomodoro secco (42%), olio extra vergine
di oliva (35%), capperi, olive verdi, prezzemolo,
aglio, cipolla, basilico, menta, vino bianco,
origano, pepe nero, peperoncino
24 mesi dalla data di produzione
Conservare in luogo fresco. Dopo l’apertura,
conservare in frigo. Assicurarsi che il prodotto
sia ricoperto d’olio
Aspetto compatto ma spalmabile, colore
prevalentemente rosso, sapore intenso di
pomodoro, cipolla e olive
Può essere utilizzato come sfizioso antipasto
spalmato sulla bruscetta o quale contorno di
primi piatti

CHARACTERISTICS
Product name:
Product description:
Ingredients:

Sicilian Pesto
Product obtained from sicilian tomatoes
Dried tomatoes (42%), extra virgin olive oil
(35%), capers, green olives, parsley,garlic, onion,
basil, mint, white wine, oregano, black pepper,
chilli pepper
Shelf life:
24 months from production date
Storage:
Store in a cool and dry place. Once opened keep
refrigerated and consume within a few days,
make sure that the product is coated with oil
Organoleptic properties: Compact aspect but spreadable, colour mainly
red, intense taste of tomato, onion and olives
Use:
It can be used as a fanciful starter on
bruschetta or as sider dish for pasta dishes

160 g / 5,64 OZ
COMPOSIZIONE

PESO

DIMENSIONI

1 pz

335 g

Ø cm 7,2 H cm 6,7

12 pz

4 Kg

cm 23x15,4x17,3 H

confezione
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COD. 028

SALSA POMODORO
di CILIEGINO
READY-TO-USE CHERRY TOMATO SAUCE

CARATTERISTICHE
Nome:
Descrizione prodotto:

Ingredienti:
Shelf life:
Modalità di
conservazione:

Caratteristiche
organolettiche:

Utilizzo:

Salsa di pomodoro di Ciliegino
Tipica prelibatezza siciliana viene lavorata,
nei soli mesi estivi, con procedimenti
assolutamente naturali utilizzando solo
ingredienti di prima scelta, primo tra tutti
il pomodoro ciliegino tipo “Pachino”
Pomodoro ciliegino (99%), basilico (0,3%),
aglio (0,1%) e sale
24 mesi dalla data di produzione
Conservare in luogo fresco ed asciutto
lontano da fonti di calore. Il prodotto una
volta aperto va conservato in frigo per max
3 giorni
Odore gradevole e caratteristico,
colore rosso caratteristico. Il suo gusto dolce,
molto gradito ai bimbi ed il basso contenuto di
acidità, ne fanno un prodotto unico ed inimitabile
E’ un ottimo condimento per gustosi primi piatti

CHARACTERISTICS
Product name:
Product description:

Ready-to-use Cherry Tomato Sauce
Typical sicilian delicacy processed only in
summer through natural methods and only
with selected products, first of all the cherry
tomato “Pachino”
Ingredients:
Cherry tomatoes (99%), basil (0,3%),
garlic (0,1%) and salt
Shelf life:
24 months from production date
Storage:
Store in a cool and dry place and away from
heat sources. After opening, refrigerate for
no more than 3 days
Organoleptic properties: Pleasant characteristic smell, colour
characteristic red. Its sweet and low acid taste,
appreciated by children, make it a unique an
inimitable product
Use:
It is an excellent seasoning for tasty pasta
dishes

330 g / 11,64 OZ
COMPOSIZIONE

PESO

DIMENSIONI

1 pz

495 g

Ø cm 6,9 H cm 11

6 pz

2,9 Kg

cm 23x15,4x17,3 H

confezione
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COD. 028

SALSA POMODORO
di CILIEGINO
READY-TO-USE CHERRY TOMATO SAUCE

CARATTERISTICHE
Nome:
Descrizione prodotto:

Ingredienti:
Shelf life:
Modalità di
conservazione:

Caratteristiche
organolettiche:

Utilizzo:

Salsa di pomodoro di Ciliegino
Tipica prelibatezza siciliana viene lavorata,
nei soli mesi estivi, con procedimenti
assolutamente naturali utilizzando solo
ingredienti di prima scelta, primo tra tutti
il pomodoro ciliegino tipo “Pachino”
Pomodoro ciliegino (99%), basilico (0,3%),
aglio (0,1%) e sale
24 mesi dalla data di produzione
Conservare in luogo fresco ed asciutto
lontano da fonti di calore. Il prodotto una
volta aperto va conservato in frigo per max
3 giorni
Odore gradevole e caratteristico,
colore rosso caratteristico. Il suo gusto dolce,
molto gradito ai bimbi ed il basso contenuto di
acidità, ne fanno un prodotto unico ed inimitabile
E’ un ottimo condimento per gustosi primi piatti

CHARACTERISTICS
Product name:
Product description:

Ready-to-use Cherry Tomato Sauce
Typical sicilian delicacy processed only in
summer through natural methods and only
with selected products, first of all the cherry
tomato “Pachino”
Ingredients:
Cherry tomatoes (99%), basil (0,3%),
garlic (0,1%) and salt
Shelf life:
24 months from production date
Storage:
Store in a cool and dry place and away from
heat sources. After opening, refrigerate for
no more than 3 days
Organoleptic properties: Pleasant characteristic smell, colour
characteristic red. Its sweet and low acid taste,
appreciated by children, make it a unique an
inimitable product
Use:
It is an excellent seasoning for tasty pasta
dishes

330 g / 11,64 OZ
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COD. 029

SALSA POMODORO
di CILIEGINO BIOLOGICO
READY-TO-USE CHERRY TOMATO SAUCE

CARATTERISTICHE
Nome:

Salsa di pomodoro di Ciliegino Bio

Ente di certificazione:

CCPB Srl Viale Masini n. 36 - 40126 Bologna Italia

Descrizione prodotto:

Tipica prelibatezza siciliana viene lavorata,
nei soli mesi estivi, con procedimenti
assolutamente naturali utilizzando solo
ingredienti di prima scelta, primo tra tutti
il pomodoro ciliegino tipo “Pachino”
Pomodoro ciliegino Bio (99%), basilico (0,3%),
aglio (0,1%) e sale
24 mesi dalla data di produzione
Conservare in luogo fresco ed asciutto
lontano da fonti di calore. Il prodotto una
volta aperto va conservato in frigo per max
3 giorni
Odore gradevole e caratteristico,
colore rosso caratteristico. Il suo gusto dolce,
molto gradito ai bimbi ed il basso contenuto di
acidità, ne fanno un prodotto unico ed inimitabile
E’ un ottimo condimento per gustosi primi piatti

Ingredienti:
Shelf life:
Modalità di
conservazione:

Caratteristiche
organolettiche:

Utilizzo:

CHARACTERISTICS
Product name:

Ready-to-use Cherry Organic Tomato Sauce

Notified body:

CCPB Srl Viale Masini n. 36 - 40126 Bologna Italy

Product description:

Typical sicilian delicacy processed only in
summer through natural methods and only
with selected products, first of all the cherry
tomato “Pachino”
Ingredients:
Organic Cherry tomatoes (99%), basil (0,3%),
garlic (0,1%) and salt
Shelf life:
24 months from production date
Storage:
Store in a cool and dry place and away from
heat sources. After opening, refrigerate for
no more than 3 days
Organoleptic properties: Pleasant characteristic smell, colour
characteristic red. Its sweet and low acid taste,
appreciated by children, make it a unique an
inimitable product
Use:
It is an excellent seasoning for tasty pasta
dishes
330 g / 11,64 OZ
COMPOSIZIONE

PESO

DIMENSIONI

1 pz

495 g

Ø cm 6,9 H cm 11

6 pz

2,9 Kg

cm 23x15,4x17,3 H

confezione

