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Scopri la nostra azienda
La “  Ferrara Giuseppe Pio” è una Ditta 
Individuale nata dall’esperienza commerciale 
ultratrentennale familiare nel campo della 
commercializzazione dei prodotti alimentari.   
Analizzando il territorio e conoscendo la realtà 
produttiva della Lucania, nasce spontaneo soffermarsi 
sulla qualità dei prodotti enogastronomici che 
i produttori possono offrire ai consumatori.
Da un attento esame, nelle varie categorie specifiche di 
produzione, è emerso che esistono una serie di prodotti 
agroalimentari meritevoli di attenzione perché 
realizzati ancora con procedimenti del tutto artigianali.
Nasce così l’idea di raccogliere sotto un unico 
marchio tutti questi prodotti agroalimentari 
meritevoli di attenzione, vengono così selezionati 
sotto il marchio “  FERRARA PRODOTTI TIPICI 
LUCANI” tanti prodotti alimentari ed enologici di 
produzione esclusivamente Lucana  a maggioranza 
di denominazione controllata, IGP,DOP, DOC, e 
strettamente artigianale escludendo tutto ciò che sia 
riconducibile a produzione di carattere industriale. 

Sono stai selezionati tutti alimenti genuini, prodotti 
con le antiche ricette di una volta, senza alterazioni. 
Si vuole offrire un insieme di prodotti che 
esaltano la genuinità degli antichi sapori locali, 
rispettando le antiche ricette. L’offerta dei prodotti 
selezionati è rivolta a tutte le persone che vogliono 
avvicinarsi a gustare il sapore delle ricette lucane.
Un pensiero particolare è rivolto agli emigrati 
dalla Lucania, perché assaporando questi prodotti 
si vuole alimentare in loro un piacevole ricordo 
e l’interesse, per riassaporare i gusti dell’infanzia 
e il sentirsi ancora vicini alla propria terra natia.

Un pensiero e una dedica speciale a mio Nonno 
Umberto.
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DESCRIZIONE

CATEGORIA PRODOTTI :  FORMAGGI

In questa categoria eccelle il Pecorino di Moliterno, 
e  sono stati raggruppati poi alcuni prodotti di 
Formaggio che provengono dalla stessa Area. 
Sono tutti prodotti naturali che adottano 
LATTE ITALIANO, e si distinguono per l’alta 
professionalità dei produttori che con sapienza 
producono e stagionano tali formaggi con il 
rispetto dell’antica tradizione, per offrire un 
prodotto eccezionale. Una citazione a parte 
viene riservata per la nostra scamorzina al tartufo 
che si caratterizza per la presenza nell’impasto 
di pezzetti di tartufo e non solo di condimento 
aromatizzato.

Cacioricotta di muccaRicotta salata 
stagionata



4

CACIOCAVALLO LUCANO PICCANTE 500 g

Quantità:
10 pezzi per scatola (per 
grossista) 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA
Unità di misura:   
1 pezzo di caciocavallo 
500 g

DESCRIZIONE
Il Caciocavallo Lucano  piccante è uno 
dei formaggi più rappresentativi della 
gastronomia  Lucana.       Al termine della 
stagionatura presenta una crosta liscia e dura, 
di colore giallo oro intenso, a volte sfogliabile, 
la pasta compatta e di colore giallo oro 
intenso con alcune spaccature dalle quali 
possono fuoriuscire delle “lacrime di grasso”. 
Il sapore deciso e persistente con un leggero 
retrogusto piccante si sposa alla perfezione 
con l’ottimo vino rosso Aglianico del Vulture 
o con Miele di Acacia.

INGREDIENTI
Latte di Mucca Italiano, Sale

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Grassi Saturi  
Calcio                                                                                                                                
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

SPEDIZIONE

1544 kJ /372 Kcal
3.0 g     
2.2 g

 7.9 g  
0 g  
0 g  

25.5 g
2.3g
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CACIORICOTTA DI MUCCA 300 g

Quantità:
10 pezzi per scatola (per 
grossista) 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA
Unità di misura:   
1 pezzo di cacioricotta 
300 g 
Dimensione: 
forme di 13-24 centimetri 
di diametro e di 4–7 
cm di altezza con una 
superficie increspata.

DESCRIZIONE
Il cacioricotta di mucca   è un formaggio 
di tipica produzione Lucana, è ottenuto 
con tecniche di lavorazione miste tra 
quelle del formaggio e della ricotta. 
La cagliata, ottenuta dal riscaldamento del 
latte, una volta soda, produce granuli caseosi 
delle dimensioni di un chicco di mais. Lasciata 
riposare per circa 10 minuti, vede l’estrazione 
e messa informa nelle “fruscelle“(stampi 
cilindrici) di giunco (o di altro materiale), 
poi, successivamente, sottoposte a salatura 
a secco delle facce e dello scalzo con sale 
da cucina. Il cacioricotta è riconosciuto 
prodotto agroalimentare tradizionale. 
       La pasta è bianca, morbida e priva 
di occhiatura nel prodotto fresco, 
secca,  scagliosa e giallo paglierina, con 
occhiatura fine, nel prodotto maturo. 

INGREDIENTI
Latte di Mucca Italiano, caglio, sale

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Grassi Saturi                                                                                                                             
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

2170 kJ /  530 Kcal 
40 g     
10 g

0.5 g  
0.3 g  
38 g
0.1 g
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DESCRIZIONE
Il Caciocavallo Lucano  è uno dei formaggi più 
rappresentativi della gastronomia  Lucana.        
       Al termine della stagionatura presenta 
una crosta liscia e dura, di colore giallo 
oro intenso, a volte sfogliabile, la pasta 
compatta e di colore giallo oro intenso 
con alcune spaccature dalle quali possono 
fuoriuscire delle “lacrime di grasso”. 
Il sapore deciso e persistente con un leggero 
retrogusto piccante si sposa alla perfezione 
con l’ottimo vino rosso Aglianico del Vulture 
o con Miele di Acacia.

CACIOCAVALLO STAGIONATO 500 g

 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA
Unità di misura:   
1 pezzo di caciocavallo 
500 g

INGREDIENTI
Latte di Mucca Italiano, Sale

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Grassi Saturi  
Calcio                                                                                                                                
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

SPEDIZIONE

1544 kJ /372 Kcal
3.0 g     
2.2 g

 7.9 g  
0 g  
0 g  

25.5 g
2.3g
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DESCRIZIONE
Il formaggio di capra    stagionato  ha un 
gusto più forte di quello di vacca.  Negli 
ultimi tempi si sta riscoprendo grazie 
alle interessanti caratteristiche di 
digeribilità e composizione che lo rendono 
un’ottima alternativa ai soliti formaggi.   

FORMAGGIO DI CAPRA 500 g

Quantità:
10 pezzi per scatola (per 
grossista)

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA
Unità di misura:   
1 pezzo di formaggio 
500 g

INGREDIENTI
Latte di capra , caglio, sale

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

1570 kJ /   375Kcal
31.5 g 

19 g 
 0.3 g  
0.1 g  
22 g

1.97 g
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PECORINO MOLITERNO 500 g

Quantità:
10 pezzi per scatola (per 
grossista) 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA
Unità di misura:   
1 pezzo di cacioricotta 
300 g 
Dimensione: 
forma cilindrica, 
diametro circa 20 cm, 
altezza tra 10 e 15 cm
Peso:  
tra 2 e 5 Kg

DESCRIZIONE
Il Pecorino di Moliterno è il 
formaggio lucano più rinomato. 
Il riconoscimento IGP - Indicazione 
Geografica Protetta, riguarda la 
denominazione di  Canestrato di 
Moliterno stagionato in Fondaco. 
Questo formaggio si ottiene da latte 
ovicaprino proveniente da greggi allevate 
nei pascoli di sessanta comuni della 
Basilicata, per poi essere stagionato 
solo nei peculiari fondaci di Moliterno. 
È un formaggio ovicaprino a pasta 
dura, prodotto per il 70-90% con 
latte intero di pecora e di capra.  
       Il sapore del Canestrato di Moliterno 
è leggermente piccante, ottimo come 
formaggio da tavola quando è fresco, 
preferibilmente da grattugiare quando è 
stagionato. Eccellente da ancompagnare 
con tutti i tipi di salumi e carni rosse 
di sapore forte. Si esalta se gustato 
con confetture di fantasiosi gusti. 

INGREDIENTI
Latte ovicaprino Italiano, caglio, sale

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                             
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

1798 kJ / 429 Kcal 
35.5 g     

21 g
0.5 g  
0.2 g  
27 g

1.92 g
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DESCRIZIONE
La ricotta secca, o ricotta salata, o ricotta 
stagionata, è una varietà di ricotta prodotta 
e apprezzata nell’Italia meridionale.in 
particolare in Lucania.  Si differenzia dalla 
ricotta fresca per essere più “secca” e per 
un sapore e una consistenza più marcati. 
Utilizzata soprattutto per condire i piatti 
della  tradizione nelle regioni del Sud,  la 
ricotta salata è in realtà molto versatile e si 
abbina perfettamente a primi piatti di pasta 
e a verdure.
La ricetta in cui questo latticino trova 
il connubio ideale è la  pasta fatta con 
melanzane e pomodori. Eccellente nella sua 
capacità  di dare risalto a un semplice piatto 
di spaghetti pomodoro e basilico, così come 
a una torta salata con zucchine e pancetta. 
La ricotta salata esalta in genere il sapore 
di qualunque tipo di pasta , anche 
cannelloni e pasta al forno  se grattugiata 
abbondantemente, ed è perfetta su qualsiasi 
verdura, saltata in padella o gratinata al forno. 

RICOTTA SALATA STAGIONATA  500 g

Quantità:
10 ricotte per scatola (per 
grossista)

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA
Unità di misura:   
1 ricotta 500 g

INGREDIENTI
Latte ovicaprino , caglio, sale

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

1798.0 kJ /129.0 Kcal 
35.5 g 

21 g 
 0.5 g  
0.2 g  
27 g

1.92 g
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INGREDIENTI
Latte vaccino, sale, caglio, Tartufo nero estivo 
(Tuber aestivum vitt. 3%), aroma di tartufo.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

1946.65 kJ / 465 Kcal 
39 g 
20 g 
2.7 g  

< 0.5 g  
39 g

3 g

SCAMORZINA CON TARTUFO NERO 200 g VAR

Quantità:
10 pezzi per scatola (per 
grossista) 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA
Unità di misura:   
1 scamorzina 200 g 

DESCRIZIONE
Prodotto Eccellente per assaporare una 
scamorzina a cui viene aggiunto l’aroma e 
il tartufo nero a pezzettini.
Per i buongustai amanti del tartufo è 
un’ottima alternativa ai formaggi classici. 
Nel degustarla lascia in bocca il sapore 
di latte ed il profumo incomparabile del 
tartufo dei nostri boschi.
La scamorza al tartufo può essere consumata 
fresca o fatta prima appassire per più di 
qualche giorno.
La scamorzina  si può anche preparare 
a fuoco lento in tegame o in forno. 

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE

CATEGORIA PRODOTTI :  
CREME COMPOSTE E TRITI

In questa categoria di prodotti abbiamo selezionato delle magnifiche e morbide Creme di svariati 
gusti e coltivazioni, deliziose per preparare antipasti con  bruschette, crostini, tartine, panini farciti. 
Sono perfette con la carne alla griglia per guarnire il pesce, ottime con le verdure lessate.
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CREMA AI CARCIOFI 135 g

Quantità:
6 barattoli per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

DESCRIZIONE
Crema al gusto di Carciofi,   è perfetta con 
il pesce, ottima   con le patatine fritte, con 
le verdure lessate, la carne alla griglia. 
Deliziosa per preparare antipasti con   
bruschette, crostini, tartine, panini farciti.

INGREDIENTI
Carciofi 37%, olio di semi di girasole, capperi, 
olive verdi, aceto di vino (contiene solfiti), 
aglio, acciughe, sale, prezzemolo, origano, 
peperoncino piccante, acido lattico. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

1.300 kJ  / 311 Kcal 
29,96 g     
 3,64 g
5,51 g  
0,1 g  

2,67 g
1,78 g

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni. PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 135 g
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DESCRIZIONE
Morbida crema al gusto di Olive ,  è perfetta 
con il pesce, ottima   con le patatine fritte, 
con le verdure lessate, la carne alla griglia. 
Deliziosa per preparare antipasti con   
bruschette, crostini, tartine, panini farciti. 

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

CREMA ALLE OLIVE 135 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 135 g

INGREDIENTI
Olive nere 23% olive verdi 23%, peperoni 
rossi, capperi, olio di semi di girasole, aceto 
di vino (contiene solfiti), aglio, prezzemolo, 
sale; acidificante: acido lattico. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

1.594 kJ  / 381 Kcal 
37,07 g 

4,72 g 
 4,29 g  

0.1 g  
5,22 g

2,436 g
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DESCRIZIONE
Avvolgente Crema di Melanzana 
Rossa di Rotonda (PZ).   
Dal colore giallo scuro , cremosa, al gusto 
leggermente piccante,  e amarognolo. 
Eccellente per guarnire antipasti,  condire 
bruschette e farcire panini. Ottima per 
accompagnare arrosti di   carni rosse dal 
gusto forte e deciso , salumi e formaggi. 

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto, 
conservare in frigo coprendo  sempre il 
prodotto con olio.

CREMA DI  MELANZANA ROSSA DOP 
PARCO DEL POLLINO 200 g 

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

INGREDIENTI
Melanzana Rossa di Rotonda Dop, olio evo , 
sale, aglio, aceto, mentuccia, origano.

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

571.5 kJ  / 136,4 Kcal 
14,4 g 
3,9 g 

 0,0 g  
0.0 g  
1,7 g

0,70 g
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DESCRIZIONE
La crema di peperoni parco del 
pollino  è un  condimento  delizioso. 
Una crema realizzata con peperoni origano, 
aglio, sale e olio.   Una crema  di peperoni 
ricca di sapore, dalla consistenza cremosa e 
vellutata di colore rosso mattone con 
retrogusto leggermente amaro. Ideale 
da spalmare su crostini, bruschette, crostoni, 
tartine; perfetta per condire la pasta, dando 
vita ad una Pasta con crema di peperoni. 
Perfetta per accompagnare secondi di 
carne, pesce, crocchette di patate o pollo. 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, in 
frigo per 2/3 giorni una volta aperto.

CREMA DI PEPERONI PARCO DEL 
POLLINO 180  g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 180 g

INGREDIENTI
Peperoni e aglio.

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                   
Proteine
Sale                                                                           

379 kJ / 90 Kcal 
5.6 g 
0.8 g 
7.7 g  
2.5 g
1.6 g
1.5 g
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DESCRIZIONE
La Crema di Porcini al Tartufo nero 
è un prodotto esclusivo che può 
essere usato da solo o declinato in 
molteplici varianti. Condimento ideale 
per bruschette, crostini, e primi piatti. 
Eccellente per arricchire ogni genere di 
piatto caldo, da scaldare e servire su paste, 
filetti di carne, verdure, per mantecare 
risotti o per creare deliziose salse. 

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4° C 
per non più di 5 giorni, coprendo il prodotto 
con olio di oliva.

CREMA DI PORCINI AL TARTUFO 
NERO 0.85 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 0.85 g

INGREDIENTI
Funghi porcini (boletus edulis) relativo 
gruppo, olio extravergine di oliva, aglio, sale 
e aroma di tartufo.

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

657.62 kJ /159.54 Kcal 
15.54 g 

2.17 g 
0.8 g  
0.8 g

2 g  
3.13 g

1.1 g
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DESCRIZIONE
La Crema di Porcini al Tartufo Bianco 
è un prodotto esclusivo che può 
essere usato da solo o declinato in 
molteplici varianti. Condimento ideale 
per bruschette, crostini,e primi piatti. 
Eccellente per arricchire ogni genere di 
piatto caldo, da scaldare e servire su paste, 
filetti di carne, verdure, per mantecare risotti 
o per creare deliziose salse.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4° C 
per non più di 5 giorni, coprendo il prodotto 
con olio di oliva.

 CREMA DI  PORCINI AL TARTUFO 
BIANCO 0,85 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 0.85 g

INGREDIENTI
Funghi porcini (boletus edulis) relativo 
gruppo, olio extravergine di oliva, aglio, sale 
e aroma di tartufo.

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                          
Proteine
Sale                                                                           

657.62 kJ /159.54 Kcal 
15.54 g 

2.17 g 
0.8 g  
0.8 g

2 g  
3.13 g

1.1 g
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PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Proteine
Sale                                                                           

520 kJ / 124 Kcal 
11.49 g 
 1.73 g 
3.26 g  
3.26 g  
1.96 g

 0.25 g

DESCRIZIONE
La  crema di zucchine parco del pollino  è 
un condimento  delicato  e  avvolgente di 
colore verde scuro punteggiata di verde 
chiaro dal sapore dolce non amaro. 
Ottimo per preparare antipasti e 
guarnire tartine, bruschette, e crostini.   
Perfetto per la pasta, qualunque 
sia il suo formato:  spaghetti,  trofie, 
orecchiette  e  penne  sono tutte 
adatte al sapore e alla consistenza 
cremosa di questa ricetta, che si può 
arricchire con un po’ di creatività. 

CONSERVAZIONE
      Conservare in luogo fresco e asciutto, in 
frigo 2/3 giorni dopo aperto.

 CREMA DI ZUCCHINE PARCO DEL 
POLLINO 200 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

INGREDIENTI
Zucchine, Aglio, Menta, Origano, Sale, Pepe, 
Olio, Aceto.

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Mordido mix cremoso di ingredienti 
tipicamenti della cucina Mediterranea,   è 
perfetta con il pesce, ottima con le patatine 
fritte, con le verdure lessate, la carne alla griglia. 
Deliziosa per preparare antipasti con   
bruschette, crostini, tartine, panini farciti.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

 CREMA MEDITERRANEA  135 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 135 g

INGREDIENTI
Pomodori a cubetti, capperi, champignons, 
carciofi, olio di semi di girasole, aglio, origano, 
aceto di vino (contiene solfiti), prezzemolo, 
peperoncino piccante, sale; correttore di 
acidità: acido lattico. Può contenere tracce 
di frutta secca: pistacchio.

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

650 kJ / 155 Kcal 
 8,2 g 

1 g 
16,7 g  
10,8 g
6,7 g
2,4 g
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PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

310 kJ  / 74 Kcal  
5,3 g 
0,8 g 
2,8 g  
2,6 g
3,8 g
2,3 g

DESCRIZIONE
Trito di Piccante e Funghi Cardoncelli 
attentamente selezionati, coltivati   
mediante l’impiego delle migliori 
pratiche colturali in ambiente protetto.   
Le pregiate qualità organolettiche del 
Cardoncello in abbinamento con l’olio 
extravergine di oliva e un gustosissimo 
sapore di peperoncino piccante, 
regalano un’esperienza sensoriale unica.   
Perfetto per preparare antipasti con 
bruschette, crostini, tartine, panini farciti; 
lega molto bene con la carne rossa e 
formaggi saporiti.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

FUNGHI CARDONCELLI PICCANTI 
TRITATI 140 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 140 g

INGREDIENTI
Funghi cardoncelli (pleurotus eryngii) 67%, 
olio di oliva 32%, aceto di vino (contiene 
solfiti), aglio, peperoncino piccante, 
prezzemolo, sale. Può contenere tracce di 
frutta secca: pistacchio.

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Trito di Funghi Cardoncelli attentamente 
selezionati, coltivati   mediante 
l’impiego delle migliori pratiche 
colturali in ambiente protetto.   
Le pregiate qualità organolettiche 
del Cardoncello in abbinamento con 
l’olio extravergine di oliva, regalano 
un’esperienza sensoriale unica.   
Perfetto per preparare antipasti con 
bruschette, crostini, tartine, panini farciti; 
lega molto bene con la carne rossa e 
formaggi saporiti.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

 FUNGHI CARDONCELLI TRITATI 140 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 140 g

INGREDIENTI
Funghi cardoncelli (pleurotus eryngii) 67%, 
olio di oliva 32%, aceto di vino (contiene 
solfiti), aglio, prezzemolo, sale. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.

SPEDIZIONEPROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

310 KJ / 74 Kcal  
5,3g 

0,8 g 
2,8 g  
2,6 g
3,8 g
2,3 g
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PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.555 kJ  / 372 Kcal 
24,4 g 

3,7 g 
35,2 g  

0 g
2,9 g

2,612 g

DESCRIZIONE
I Funghi Porcini si incontrano con 
i Funghi Champignon per creare 
un Patè vellutato e gustosissimo. 
Eccellente per preparare antipasti con   
bruschette, crostini, tartine, panini farciti. 
Perfetto con il pesce, ottimo con le patatine 
fritte, con le verdure lessate, la carne alla 
griglia.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

 PATE’ DI FUNGHI PORCINI E 
CHAMPIGNON 140 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 140 g

INGREDIENTI
Champignon 38%, porcini 16%, olio di semi 
di girasole, aglio, sale, prezzemolo, aroma 
porcino; acidificante: acido lattico. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.

SPEDIZIONE



23

DESCRIZIONE
Mix di  Crema al gusto di peperoni piccanti,  è 
perfetta con il pesce, ottima  con le patatine 
fritte, con le verdure lessate, la carne alla griglia. 
Deliziosa per preparare antipasti con   
bruschette, crostini, tartine, panini farciti.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

 PICCANTE MIX CREMOSO 140 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 140 g

INGREDIENTI
Peperoni rossi, peperoni gialli, peperoni 
verdi, capperi, olio di oliva 30%, aceto di 
vino(contiene solfiti), aglio, peperoncino, 
menta, sale. Può contenere tracce di frutta 
secca: pistacchio.

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

310 kJ  / 74 Kcal 
 5,3 g 
0,8 g 
2,8 g  
2,6 g
3,8 g
2,3 g
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DESCRIZIONE
Il territorio lucano è caratterizzato da una straordinaria ricchezza 
di  funghi  appartenenti in gran parte alla flora micologica europea 
       Una passeggiata tra i  boschi lucani  insieme agli esperti dotati di 
tesserino per la raccolta dei funghi è un’esperienza alla scoperta delle 
varie specie che crescono spontaneamente nel cuore della Basilicata. 
Scoprirete molte specie di  porcini  e straordinari esemplari 
appartenenti a quasi tutti i generi più conosciuti in Italia. 
In questa sezione presentiamo una selezione di Funghi Porcini interi o tagliati conservati  in 
vasi sottolio, e Funghi Porcini secchi conservati   in buste di diversa grammatura. 
Tutti prodotti sono naturali nel rispetto della tradizione. 

CATEGORIA PRODOTTI :  FUNGHI
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DESCRIZIONE
Trito di Piccante e Funghi Cardoncelli 
attentamente selezionati, coltivati   
mediante l’impiego delle migliori 
pratiche colturali in ambiente protetto.   
Le pregiate qualità organolettiche del 
Cardoncello in abbinamento con l’olio 
extravergine di oliva e un gustosissimo 
sapore di peperoncino piccante, 
regalano un’esperienza sensoriale unica.   
Perfetto per preparare antipasti con 
bruschette, crostini, tartine, panini farciti; 
lega molto bene con la carne rossa e 
formaggi saporiti.

FUNGHI CARDONCELLI PICCANTI TRITATI 
140 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 140 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

310 kJ  / 74 Kcal  
5,3 g 
0,8 g 
2,8 g  
2,6 g
3,8 g
2,3 g

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

INGREDIENTI
Funghi cardoncelli (pleurotus eryngii) 67%, 
olio di oliva 32%, aceto di vino (contiene 
solfiti), aglio, peperoncino piccante, 
prezzemolo, sale. Può contenere tracce di 
frutta secca: pistacchio.
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DESCRIZIONE
Trito di Funghi Cardoncelli attentamente 
selezionati, coltivati   mediante 
l’impiego delle migliori pratiche 
colturali in ambiente protetto.   
Le pregiate qualità organolettiche 
del Cardoncello in abbinamento con 
l’olio extravergine di oliva, regalano 
un’esperienza sensoriale unica.   
Perfetto per preparare antipasti con 
bruschette, crostini, tartine, panini farciti; 
lega molto bene con la carne rossa e 
formaggi saporiti.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

 FUNGHI CARDONCELLI TRITATI 140 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 140 g

INGREDIENTI
Funghi cardoncelli (pleurotus eryngii) 67%, 
olio di oliva 32%, aceto di vino (contiene 
solfiti), aglio, prezzemolo, sale. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.496 kJ  / 367 Kcal 
 38,56 g 

11,6 g 
2,72 g  
2,69 g
1,36 g

1,9 g
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DESCRIZIONE
La bontà di Eccellenti Funghi Cardoncelli di 
prima scelta, unita alla squisitezza dell’olio 
extravergine d’oliva, sono una combinazione 
ideale per un antipasto in grado di 
impreziosire tutte le tavole con classe ed 
eleganza. Dopo l’apertura conservare in 
frigo a + 4°C e consumare entro sette giorni.

FUNGHI CARDONCELLI IN OLIO  200 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

720 KJ / 172 Kcal 
13,1 g 
 1,8 g 
 8,6 g  
0,1 g
2,1 g

0,412 g

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

INGREDIENTI
Funghi cardoncelli (pleurotus eryngii) 64%, 
olio extra vergine d’oliva 35%, aceto di vino 
(contiene solfiti), aglio, prezzemolo, sale. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.
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DESCRIZIONE
Una delle conserve italiane più 
classiche, i FUNGHI PORCINI  INTERI 
in vasetto renderanno felice qualsiasi 
palato, anche il più esigente. 
Accuratamente selezionati tra i Porcini di 
prima scelta, appena raccolti vengono puliti 
e    conservati nell’olio extravergine di oliva 
100% italiano di qualità superiore in modo 
che non venga invariata la loro qualità. 
Questi funghi sono perfettI  per antipasti, 
primi piatti e contorni , accompagnano 
ottimamente  secondi di carne  di carne; 
oppure come gustosa alternativa  al più 
classico spuntino.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano 
dalla luce. Dopo l’apertura consumare entro 
10 giorni e conservare in frigorifero coperti 
da olio di oliva.

 FUNGHI PORCINI INTERI IN OLIO 
D’OLIVA 200 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

INGREDIENTI
Funghi porcini (boletus edulis) relativo 
gruppo, sale,aceto,aglio e olio d’oliva. 

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1056.3 Kj/256,5 Kcal 
256.5 g 

6.4 g 
1.1 g  

0.9 g 
2.7 g
1.7 g

3 g
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DESCRIZIONE
La bontà di Eccellenti Funghi Cardoncelli 
di prima scelta, unita alla squisitezza 
dell’olio extravergine d’oliva, sono una 
combinazione ideale per un antipasto in 
grado di impreziosire tutte le tavole con 
classe ed eleganza. 

FUNGHI PORCINI SECCHI 20 g

Quantità:
6 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 20 g

SPEDIZIONEPROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

450 Kj/ 109 Kcal 
3.5 g 
0.5 g 

5 g  
5 g
8 g

0.65 g

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto 
lontano da fonti dirette di luce e calore. 
Dopo l’apertura conservare in frigo a + 4°C e 
consumare entro sette giorni.

INGREDIENTI
I funghi porcini secchi contenuti inquesta 
busta sono un prodotto naturale pertanto 
è possibile trovare dei piccoli frammenti 
di residui di terriccio , lavare bene prima 
dell’uso e da consumare previa cottura, 
prodotto soggetto a calo di peso naturale. Il 
contenuto di sale è dovuto esclusivamente 
al sodio naturalmente contenuto nei funghi.
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PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

450 Kj/ 109 Kcal 
3.5 g 
0.5 g 

5 g  
5 g
8 g

0.65 g

DESCRIZIONE
I funghi porcini secchi contenuti inquesta 
busta sono un prodotto naturale pertanto 
è possibile trovare dei piccoli frammenti 
di residui di terriccio , lavare bene prima 
dell’uso e da consumare previa cottura, 
prodotto soggetto a calo di peso naturale.

CONSERVAZIONE
      Conservare in un luogo fresco e asciutto 
lontano da fonti dirette di luce e calore.

 FUNGHI PORCINI SECCHI 50 g

Quantità:
6 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 50 g

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Una delle conserve italiane più classiche, i 
funghi porcini tagliati in vasetto renderanno 
felice qualsiasi palato, anche il più esigente. 
Accuratamente selezionati tra i Porcini di 
prima scelta, appena raccolti vengono puliti 
e    conservati nell’olio extravergine di oliva 
100% italiano di qualità superiore in modo 
che non venga invariata la loro qualità. 
Questi funghi sono perfettI  per antipasti, 
primi piatti e contorni , accompagnano 
ottimamente  secondi di carne  di carne; 
oppure come gustosa alternativa  al più 
classico spuntino.

FUNGHI PORCINI TAGLIATI IN OLIO  
D’OLIVA 200 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

056.3 Kj/256,5 Kcal 
256.5 g 

6.4 g 
1.1 g  

0.9 g
2.7

1.7 g
3 g

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, 
asciutto e lontano dalla luce. 
Dopo l’apertura consumare entro10  giorni 
e conservare in frigorifero coperti da olio di 
oliva.

INGREDIENTI
Funghi porcini (boletus edulis) relativo 
gruppo, sale,aceto,aglio e olio d’oliva. 
Avvertenze : il prodotto contiene allergeni 
(solfiti).
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 PATE’ DI FUNGHI PORCINI E
CHAMPIGNON 140 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.555 kJ  / 372 Kcal 
24,4 g 

3,7 g 
35,2 g  

0 g
2,9 g

2,612 g

DESCRIZIONE
I Funghi Porcini si incontrano con 
i Funghi Champignon per creare 
un Patè vellutato e gustosissimo. 
Eccellente per preparare antipasti con   
bruschette, crostini, tartine, panini farciti. 
Perfetto con il pesce, ottimo con le patatine 
fritte, con le verdure lessate, la carne alla 
griglia.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 140 g

INGREDIENTI
Champignon 38%, porcini 16%, olio di semi 
di girasole, aglio, sale, prezzemolo, aroma 
porcino; acidificante: acido lattico. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
In questa categoria di prodotti abbiamo selezionato due tra i più importanti ed eccellenti 
ecotipi di fagioli che sono presenti nel territorio lucano:

- I FAGIOLI DI SARCONI IGP NELLA VAL D’AGRI, E I RELATIVI LEGUMI
- I FAGIOLI BIANCHI DI ROTONDA DOP DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO   
 
FAGIOLI DI SARCONI IGP:  
Grazie alla caratteristica unica del suolo, al clima particolare ottimale adatto al loro per-
fetto sviluppo; alla presenza di corsi d’acqua nel territorio del comune, Nella zona del-
la Val d’Agri, nel comune di Sarconi (PZ) , sono coltivati più di 20 ecotipi di fagioli. 
Da sempre a Sarconi la coltivazione di legumi è stata molto diffusa. Nel 1865,tra Gru-
mento Nova e Sarconi, la carta dei prodotti alimentari del Regno delle Due Sicilie, riporta 
come prodotto tipico il simbolo del sacco di legumi. 
l fagioli di Sarconi hanno ottenuto il marchio IGP nel 1996; tutt’oggi tutelato dal consor-
zio nato nel 1997.  
Appartengono alla famiglia delle Leguminose,  sono coltivati in terreni alluvionali , sab-
biosi e poco calcarei , irrigati con le acque fresche del fiume Sciauria, nella zona della Val 
D’Agri del Comune Lucano di Sarconi  I fagioli possono essere di vari colori rossi, bianchi, 
rosa, bruni, neri, a macchie rosse o nere con base bianca o viceversa; possono avere for-
ma e dimensioni diverse. 
Tutta la filiera di lavorazione viene condotta ancora con i metodi dell’antica tradizione 
contadina : fattori che contribuiscono ad avere un prodotto unico e di eccellente qualità. 

CATEGORIA PRODOTTI :  LEGUMI 

FAGIOLI BIANCHI DI ROTONDA DOP : 
La denominazione di origine protetta si 
riferisce al legume della specie botanica 
phaseolus vulgaris l. ottenuto dagli ecotipi 
Fagiolo Bianco e Poverello Bianco. 
La Zona di produzione della D.O.P.”FAGIOLI 
BIANCHI DI ROTONDA” include l’intero 
territorio comprendente i comuni di 
Rotonda , Viggianello, Castelluccio 
Superiore e Inferiore, Tutti Comuni del 
Parco Nazionale Del Pollino. I nostri fagioli 
provengono dal territorio Principe di 
Rotonda.
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FAGIOLI IGP DI SARCONI 
CANNELLINO 500 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg

DESCRIZIONE
Classico fagiolo nano dal seme cilindrico - 
allungato di colore bianco uniforme , con 
le punte affusolate o schiacciate. I migliori 
risultati in cucina si ottengono utilizzando 
questo fagiolo per preparare contorni , 
insalate e piatti freddi ; comunque anche 
con la pasta non tradisce le attese.

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Ecotipo di cannellino nano dal seme 
cilindrico – allungato e affusolato di colore 
bianco con macchie rosso violacee a volte 
nere, non uniformi: molto bello anche 
a vedersi. Pianta che allo stato ceroso 
presenta dei baccelli lunghi e di colore 
giallo chiaro. In cucina è consigliato per un 
piatto unico con la pasta o da solo come 
contorno.

FAGIOLI IGP DI SARCONI CANNELLINO 
NERO 500 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg Quantità:

6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE
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FAGIOLI DI SARCONI IGP 
TABACCHINO 500 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg

DESCRIZIONE
Ecotipo di fagiolo nano dal 
seme tondo-ovoidale e dal tipico 
color tabacco , da cui il nome. 
Fagiolo , molto coltivato da sempre , con alto 
contenuto di fibra e altamente digeribile. 
In cucina si esalta molto bene nelle 
zuppe , da solo o con verdure ; inoltre lo 
consigliamo insieme al brodo di cottura 
e a del pane raffermo, il tutto condito con 
olio extravergine di oliva per una antica e 
tradizionale ricetta lucana “ Pani npassu cu 
fasuli” (pane bagnato con fagioli).

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Ecotipo di cannellino nano dal seme 
cilindrico, allungatoe affusolatodi colore 
bianco con macchie rosso violacee, a volte 
nere e non uniformi: molto bello a vedersi.  
       In cucina è consigliato per un piatto unico 
con la pasta o da solo come contorno.

FAGIOLI IGP SARCONI CANNELLINO 
ROSSO 500 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE
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FAGIOLI IGP DI SARCONI CIUOTO O 
REGINA 500 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg

DESCRIZIONE
Ecotipo di Borlotto nano con seme tondo-
ovoidale , non molto grosso, con fondo 
bianco crema e screziature rosso- vinacee. 
Questo Ecotipo è il più noto e forse è il più 
antico : è molto apprezzato sul mercato per la 
sua buccia , quasi inesistente dopo la cottura. 
       Nell’impiego in cucina si riscatta dal 
nome “ Ciuoto” ( in italiano cretino) e 
diventa un alimento “Regina” per la sua 
svariata utilizzazione e per le eccellenti 
qualità di gusto , sapore e cottura. 
Si tratta infatti di un autentico e superiore 
Borlotto , da impiegare per le più svariate e 
gustose ricette.

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Ecotipo di fagiolo nano che si presenta con 
un seme tipico tondo-ovoidale , non molto 
grosso, di colore bianco uniforme. Una 
delle migliori varietà sia per produzione 
che per qualità organolettiche , di 
rapida cottura , con buccia tenerissima e 
inesistente dopo la cottura. 
Lo Chef in cucina lo può presentare in 
qualsiasi modo, ma può renderlo unico con 
le cozze e della buona pasta corta fatta in 
casa.  

FAGIOLI IGP DI SARCONI FASULI RISI O 
TONDINI NANI 500 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE
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FAGIOLI IGP SARCONI MUNACHEDDA 
NERA 500 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg

DESCRIZIONE
Ecotipo di fagiolo rampicante con seme 
a forma tondo - ovoidale coi colori bianco 
e nero uniti in forme irregolari e con 
prevalenza ora dell’uno ora dell’altro. 
L’impiego in cucina risulta ottimale se   In 
cucina è ottimo con la pasta, col riso o a 
zuppa con l’aggiunta di verdure e carni. 
All’estro e alla fantasia dello Chef si presta 
per qualsiasi tipo di piatto. 

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
FAGIOLI BIANCHI DI ROTONDA DOP : 
La denominazione di origine protetta si 
riferisce al legume della specie botanica 
phaseolus vulgaris  ottenuto dagli ecotipi 
Fagiolo Bianco e Poverello Bianco. 
Il Poverello Bianco ha la caretteristica 
forma tonda e la dimensione di una perla. 
Ha un elevatissimo contenuto di proteine 
nobili e una buccia molto sottile. 
Questo consente di ridurre di molto il 
tempo di cottura ( 35 minuti circa) e di 
renderlo piacevolissimo al palato. 
Prima dell’uso tenere a mollo per circa sei 
ore e lavarlo con abbondante acqua. 
       La Zona di produzione della D.O.P.”FAGIOLI 
BIANCHI DI ROTONDA” include l’intero 
territorio comprendente i comuni di 
Rotonda , Viggianello, Castelluccio 
Superiore e Inferiore, Tutti Comuni del 
Parco Nazionale Del Pollino. I nostri fagioli 
provengono dal territorio Principe di 
Rotonda.

FAGIOLO BIANCO DI ROTONDA ECOTIPO 
POVERELLO PARCO DEL POLLINO 500 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
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LEGUMI DI SARCONI CECI NERI 400 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Calcio
Sale
Ferro

1426 kJ  / 341 Kcal 
27.2 g 
54.8 g  

7 g
3 g

9 mg 
0.02 mg 

5 mg 

DESCRIZIONE
      I ceci neri    sono una varietà autoctona 
lucana dal seme piccolo e nero. 
Coltivato nella valle dell’alta 
val d’Agri nella zona di Sarcon 
       Questi tipi di legumi sono una 
varietà di legume dei ceci. 
Nella categoria dei legumi, sono 
uno dei prodotti più particolari, una 
tipologia con origini molto antiche. 
Il loro sapore e le loro caratteristiche 
nutrizionali sono simili a quelle dei ceci 
comuni ma i ceci neri risultano più ricchi 
di ferro, più saporiti e più aromatici. 
Sono particolari per le loro 
caratteristiche e per il loro sapore. 
Cucinati in tanti modi con la pasta la famosa 
pasta e ceci ma anche canditi con zucchero 
come dolce.

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 400 g

SPEDIZIONE



43

DESCRIZIONE
      l Ceci Rossi sono un’antica varietà di 
ceci presente nel territorio di Sarconi, 
consumato abitualmente dai nostri avi. 
Legume ampiamente usato 
nell’alimentazione umana, rappresentano 
un’ottima fonte proteica.

LEGUMI DI SARCONI CECI ROSSI 400 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Calcio
Sale
Ferro

1426 kJ  / 341 Kcal 
27.2 g 
54.8 g  

7 g
3 g

9 mg 
0.02 mg 

5 mg 

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 400 g

SPEDIZIONE
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LEGUMI DI SARCONI CICERCHIE 400 g

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi

1318 kJ  / 315 Kcal 
30 g 
50 g  

7 g
2 g

DESCRIZIONE
Le Cicerchie secche  sono un antico 
legume dal sapore inconfondibile. 
Coltivato e selezionato   nell’alta val 
d’Agri nella zona di Sarconi (PZ). 
Consigliato per minestre e zuppe.

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 400 g

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Fagiolo rampicante da impollinazione. 
Seme tondo e nero dal sapore delicato e 
dalla buccia tenerissima. 
In cucina lo consigliamo con la pasta. 
Questo ecotipo di fagiolo non è IGP anche 
se viene coltivato sempre nella zona IGP di 
Sarconi.

LEGUMI DI SARCONI FAGIOLO NERO 400 g

Quantità:
6 sacchetti per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 400 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg



46

LEGUMI DI SARCONI FAGIOLO ROSSO O 
RUSSU 500 g

DESCRIZIONE
Il Fagiolo Rosso è un ecotipo di Cannellino 
nano con seme allungato con punta 
schiacciata o affusolata di colore rosso scuro. 
In cucina è utilizzabile per contorni, antipasti 
e non disdegna di essere mischiato con la 
pasta o con il riso.

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sodio                                                                          
Fosforo
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
50.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
4 mg 

450 mg 
8 mg



47

DESCRIZIONE
Fave secche italiane  selezionate e coltivate 
nella valle dell’alta val d’Agri nella zona di 
Sarconi. 
Consigliato per minestre e zuppe.

LEGUMI DI SARCONI FAVE INTERE 400 g

Quantità:
6 sacchetti per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 400 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi                                                                   
Fosforo
Ferro

936 kJ  / 224 Kcal 
21.3 g 

 29.7 g  
21.10 g

3 g 
420 mg 

5 mg
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LEGUMI DI SARCONI LENTICCHIE 
GROSSE 500 g

DESCRIZIONE
Selezione di lenticchie italiane dalla buccia 
tenerissima.
Coltivate nella valle dell’alta val d’Agri nella 
zona di Sarconi. 
Consigliato per minestre e zuppe.

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sale
Ferro

1217 kJ  / 291 Kcal 
22.7 g 
51.1 g  
13.8 g

 1 g
900 mg 

8 mg 
8 mg
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DESCRIZIONE
Selezione di lenticchie italiane dalla buccia 
tenerissima. 
Coltivate nella valle dell’alta val d’Agri nella 
zona di Sarconi 
Consigliato per minestre e zuppe.

LEGUMI LDI SARCONI LENTICCHIE 
NERE 500 g

Quantità:
6 sacchetti per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sale
Ferro

1217 kJ  / 291 Kcal 
22.7 g 
51.1 g  
13.8 g

 1 g
900 mg 

8 mg 
8 mg
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LEGUMI DI SARCONI LENTICCHIE 
ROSSE 500 g

DESCRIZIONE
Selezione di lenticchie italiane dalla buccia 
tenerissima.
Coltivate nella valle dell’alta val d’Agri nella 
zona di Sarconi. 
Consigliato per minestre e zuppe.

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sale
Ferro

1217 kJ  / 291 Kcal 
22.7 g 
51.1 g  
13.8 g

 1 g
900 mg 

8 mg 
8 mg
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DESCRIZIONE
Misto di oltre 20 ecotipi di fagioli , ci 
sono varietà di fagioli IGP e non IGP e 
provengono sempre dai campi di Sarconi 
Da usare per zuppe e minestroni, per una 
ricetta più saporita si consigliano con la 
cotica di maiale oppure con la salsiccia.

ZUPPA CONTADINA MISTO DI FAGIOLI DI 
SARCONI 500 g

Quantità:
6 sacchetti per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi
Potassio
Sale
Fosforo               
Ferro

1268 kJ  / 303 Kcal 
23.6 g 
20.8 g  
17.5 g
0.8 g

1145 mg 
 4 mg

450 mg 
8 mg
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ZUPPA CONTADINA MISTO DI LEGUMI  DI 
SARCONI 500 g

DESCRIZIONE
Misto di legumi composto da 
fagioli di Sarconi, Ceci, Cicerchie, 
Fave, Lenticchie, Piselli, Soia e Ceci 
neri, tutti coltivati e selezionati 
nell’area del comune della Val D’Agri.   
La consigliamo per una zuppa unica, molto 
saporita.

Quantità:
6 sacchetti per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 500 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
Proteine 
Carboidrati 
Fibre
Grassi

1309 kJ  / 313 Kcal 
29.2 g 
50.7 g  
9.12 g
2.6 g
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DESCRIZIONE
I prodotti raggruppati in questa categoria 
sono altamente ricercati. Vengono prodotti 
in Aree geografiche della Lucania come 
per esempio il Parco Nazionale Del Pollino, 
dove il tempo sembra essersi fermato 
per conservare le antiche tradizioni di 
produzione di alimenti, tra cui le nostre 
Confetture e Marmellate.

CATEGORIA PRODOTTI :  MARMELLATE E 
CONFETTURE
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CONFETTURA DI KIWI E MANDARINO 
PARCO DEL POLLINO 180 g

DESCRIZIONE
L’ideale  per chi non ama 
le confetture troppo dolci. 
Difatti questo mix di colore marrone 
aranciato con la presenza di semi neri , lega 
il gusto del Kiwi con quello un po amaro 
del Manndarino, sapore amarognolo con 
retrogusto dolce. Ottima per la colazione, e 
per guarnire formaggi.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 180 g

SPEDIZIONE

CONSERVAZIONE
      Conservare in luogo fresco e asciutto, una 
volta aperto in frigo per due/tre giorni.

INGREDIENTI
37% kiwi, 7% mele, 27% zucchero, 29% 
mandarini.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

702 kJ  / 246 Kcal 
 0 g 
0 g 

66.3 g  
60 g
0.3 g

0 g
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DESCRIZIONE
Confettura  di Melanzana Rossa di 
Rotonda.  
Dal colore giallo scuro , dal gusto 
leggermente piccante, e amarognolo. 
Eccellente per guarnire antipasti, condire 
bruschette e farcire panini. Ottima per 
accompagnare arrosti di  carni rosse dal 
gusto forte e deciso , salumi e formaggi.

CONFETTURA DI MELANZANA 
ROSSA 200 g

Quantità:
6 barattoli per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Melanzana Rossa di Rotonda Dop, olio evo, 
sale, aglio, aceto , mentuccia, origano. 

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto, 
conservare in frigo massimo 4/5 giorni.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                                                                                   
Proteine
Sale                                                                           

688 kJ  / 164,2 Kcal 
 1 g 

0.1 g 
37.9 g  
0.9 g
 0.2 g
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CONFETTURA DI PEPERONCINO PICCANTE 
PARCO DEL POLLINO 200 g

DESCRIZIONE
La confettura di peperoncino piccante   
è realizzato con il 100% di peperoncini 
coltivati e lavorati in Lucania nella 
zona del Parco Nazionale del Pollino. 
Dal colore rosso scuro  con semi tondeggianti 
di   color crema, dal profumo inebriante e 
dal sapore inizialmente dolce diventa poi 
fortemente piccante e deciso, inconfondibile. 
Puoi utilizzare la Confettura di Peperoncino 
per rendere speciali i sandwich, Tartine, 
crostini per dare gusto piccante agli 
antipasti e in generale dove vuoi enfatizzare 
la tua pietanza con il gusto di piccante.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoncini piccanti , zucchero , vino. 
Senza coloranti, conservanti, additivi 
chimici e addensanti.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo 
l’apertura conservare in frigorifero.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati
Zuccheri                                                                                                                                   
Proteine
Sale                                                                           

859 kJ  / 205 Kcal 
195 g 

0 g 
51.31 g

49.02 g  
1.05 g

 0 g
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DESCRIZIONE
La confettura di pomodori Parco del 
Pollino è il segreto per avere sempre a 
disposizione in dispensa il buon sapore 
della verdura di stagione. 
E’ una conserva “pronta all’uso” per 
preparare antipasti sfiziosi con formaggi e 
salumi o saporite bruschette. 
Di colore rosso opaco, di sapore dolce e 
delicato.

CONFETTURA DI POMODORO PARCO DEL 
POLLINO 180 g

Quantità:
6 barattoli per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 180 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Pomodoro, zucchero, limone.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, una 
volta aperto conservare in frigo 2/3 giorni.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati            
Zuccheri                                                                                                                       
Proteine
Sale                                                                           

702 kJ  / 165 Kcal 
 0.1 g 

0 g 
39.4 g
38.7 g  

1.1 g
 0.017 g
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MARMELLATA DI ARANCE PARCO DEL 
POLLINO 180 g

DESCRIZIONE
La marmellata di arance    è un grande 
classico nelle cucine italiane. Di colore 
giallo paglierino con filamenti chiari. Sta 
trovando sempre maggiori estimatori, forse 
per via del suo sapore dolce con  retrogusto 
leggermente amarognolo. In Cucina è 
Perfetta come farcitura per la classica 
crostata, o dolci da forno, come ripieno di 
dolci crespelle, o come salsa per dolci al 
cucchiaio al cioccolato. Ottima spalmata su 
fette di pane integrale leggermente tostate 
con un velo di burro per una colazione da 
gourmet.        Con la sua calibrata dolcezza sa 
esaltare e accompagnare egregiamente 
formaggi saporiti e in modo particolare 
erborinati.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 180 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Arance, Zucchero, Limone.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, una 
volta aperto conservare in frigo.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati
Zuccheri                                                                                                                                   
Proteine
Sale                                                                           

 246 Kcal 
0 g 
0 g 

66.3 g
60 g  
0.3 g

 0 g



59

DESCRIZIONE
La  mousse    è una preparazione gastronomica    che incorpora microscopiche 
bolle  d’aria per dare una consistenza schiumosa, molto leggera e ariosa più 
che cremosa. Può assumere diversi sapori in base agli ingredienti utilizzati. 
La parola, di origine francese,  assume il significato di “schiuma” o “spuma” 
Le mousse possono essere impiegate in differenti 
portate, a seconda della ricetta e ingredienti adoperati. 
Le Mousse che sono state selezionate contengono ingredienti di uso Lucano 
che si prestano   ottimamente ad essere servite con tartine, bruschette, 
crostini e   accompagnano egregiamente carne e pesce a seconda dei gusti.

CATEGORIA PRODOTTI :  MOUSSE
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MOUSSE D’AGLIO 130 g

DESCRIZIONE
Una delle conserve italiane più classiche, i 
funghi porcini tagliati in vasetto renderanno 
felice qualsiasi palato, anche il più esigente. 
Accuratamente selezionati tra i Porcini di 
prima scelta, appena raccolti vengono puliti 
e    conservati nell’olio extravergine di oliva 
100% italiano di qualità superiore in modo 
che non venga invariata la loro qualità. 
Questi funghi sono perfettI  per 
antipasti, primi piatti e contorni, 
accompagnano ottimamente  secondi 
di carne  di carne; oppure come gustosa 
alternativa  al più classico spuntino. 

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 130 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Funghi porcini (boletus edulis) relativo 
gruppo, sale,aceto,aglio e olio d’oliva. 
Avvertenze : il prodotto contiene allergeni( 
solfiti).

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, asciutto e 
lontano dalla luce. 
Dopo l’apertura consumare entro10 giorni 
e conservare in frigorifero coperti da olio di 
oliva.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati
Zuccheri 
Fibre                                                                                                                                  
Proteine
Sale                                                                           

1056.3 kJ / 256,5 Kcal 
256.5 g 

6.4 g 
1.1 g

0.9 g 
2.7 g  
1.7 g
 3 g
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DESCRIZIONE
Soffice Mouse al gusto di carciofi dalla 
consistenza molto simile a quella della 
maionese, ma ovviamente al sapore di 
carciofo. Per questo motivo, è perfetta con 
il pesce, ottima  con le patatine fritte, con 
le verdure lessate, la carne alla griglia. 
Deliziosa per preparare antipasti con  
bruschette, crostini, tartine, panini farciti.

MOUSSE DI CARCIOFI 130 g

Quantità:
6 barattoli per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 130 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Carciofi 56%, olio di semi di girasole, 
aglio, sale; acidificante: acido lattico. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati            
Zuccheri                                                                                                                       
Proteine
Sale                                                                           

1.385 kJ  / 331 Kcal 
24,2 g 

3,5 g 
 26,7 g

0,0 g  
1,7 g

 0,510 g
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MOUSSE DI PEPERONI GIALLI 130 g

DESCRIZIONE
Soffice Mouse al gusto di Peperoni 
Gialli, dalla consistenza molto simile a quella 
della maionese, ma ovviamente al sapore di 
Peperoni Gialli. Per questo motivo, è perfetta 
con il pesce, ottima   con le patatine fritte, 
con le verdure lessate, la carne alla griglia. 
Deliziosa per preparare antipasti con   
bruschette, crostini, tartine, panini farciti.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 130 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoni gialli 60%, olio di semi di girasole, 
aglio, sale; correttore di acidità: acido 
lattico. Può contenere tracce di frutta 
secca: pistacchio.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati
Zuccheri                                                                                                                                   
Proteine
Sale                                                                           

1.689 kJ  / 404 Kcal 
27 g 
3,2 g 

37,2 g
24,4 g  

 3,1 g
2,1 g
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DESCRIZIONE
Soffice Mouse al gusto di Peperoni 
Rossi, dalla consistenza molto simile a 
quella della maionese, ma ovviamente 
al sapore di Peperoni Rossi. Per questo 
motivo, è perfetta con il pesce, ottima  con 
le patatine fritte, con le verdure lessate, la 
carne alla griglia. 
Deliziosa per preparare antipasti con  
bruschette, crostini, tartine e panini farciti.

MOUSSE DI PEPERONI ROSSI 130 g

Quantità:
6 barattoli per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 130 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoni rossi 65%, olio di semi di girasole, 
aglio, sale; correttore di acidità: acido 
lattico. Può contenere tracce di frutta 
secca: pistacchio.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati            
Zuccheri                                                                                                                       
Proteine
Sale                                                                           

1.694 kJ  / 405 Kcal 
26,9 g 
 3,9 g 

  3,9 g
0,0 g  
1,0 g

0,690 g



64

MOUSSE DI TOPINAMBOUR 140 g

DESCRIZIONE
Soffice Mouse al gusto di 
Topinambur,  dalla consistenza molto 
simile a quella della maionese, ma 
ovviamente al sapore di Topinambur. 
Il  Topinambur  è un tubero antico ( una 
rapa) , che è diventato di gran moda negli 
ultimi tempi in quanto vanta un sapore 
delizioso e si rivela molto interessante dal 
punto di vista nutrizionale. Il topinambur 
contiene infatti una sostanza speciale, 
l’inulina, che è in grado di abbassare 
la glicemia nel sangue, quindi viene 
consigliato a tutte le persone che soffrono 
di diabete, ma anche a chi cerca di perdere 
peso attraverso un’alimentazione mirata. 
Per questo motivo, è perfetta con il 
pesce, ottima   con le patatine fritte, con 
le verdure lessate, la carne alla griglia. 
Deliziosa per preparare antipasti con   
bruschette, crostini, tartine, panini farciti.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 140 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Topinambour 75% (helianthus tuberosus) 
origine biologica, olio di semi di girasole, 
sale, aglio, prezzemolo, pepe, acido lattico, 
acido citrico. Può contenere tracce di frutta 
secca: pistacchio.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr
Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati
Zuccheri                                                                                                                                   
Proteine
Sale                                                                           

933,68 kJ  / 223,21 Kcal 
15,10 g 
1,76 g 

19,92 g
10,80 g  

0,8 g
0,31 g
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DESCRIZIONE
Soffice Mouse al gusto di peperoni rossi 
piccanti, dalla consistenza molto simile a 
quella della maionese, ma ovviamente al 
sapore di peperoni piccanti. 
Per questo motivo, è perfetta con il pesce, 
ottima  con le patatine fritte, con le verdure 
lessate, la carne alla griglia. 
Deliziosa per preparare antipasti con  
bruschette, crostini, tartine, panini farciti.

MOUSSE PEPERONI ROSSI PICCANTI 140 g

Quantità:
6 barattoli per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 130 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoni rossi 65%, olio di semi di 
girasole, peperoncino piccante, aglio, sale; 
acidificante: acido lattico. Può contenere 
tracce di frutta secca: pistacchio.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati            
Zuccheri                                                                                                                       
Proteine
Sale                                                                           

1.694 kJ  / 405 Kcal 
26,9 g 
 3,9 g 

  3,9 g
0,0 g  
1,0 g

0,690 g
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CATEGORIA PRODOTTI :  OLIO

DESCRIZIONE
La qualità del nostro Olio comincia dalla cura del frutto sulla pianta,  l’assenza di utilizzo 
di alcun prodotto chimico,  la potatura della pianta fatta a mano artigianalmente con cura 
maniacale , e la concimazione del terreno utilizzando solo prodotti naturali , fanno nascere 
così una oliva genuina , sana, ed eccellente da cui viene estratto il nostro ORO VERDE. 
La Nostra proposta di Olio offre un prodotto Extra Vergine di Oliva , di categoria superiore 
ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici , 
estratto a freddo , prodotto 100% Italiano da olive area Vulture con l’ogliarina come unica 
Cultivar.
Abbiamo arrichito la proposta inserendo due capisaldi dell’Olio aromatizzato e cioè l’Olio 
al Tartufo Bianco e al Tartufo Nero.
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DESCRIZIONE
Tutta la bontà dell’olio extravergine d’oliva 
arricchito con pezzi di tartufo bianco. 
Utilizzare preferibilmente a crudo, ideale 
per insaporire carpacci, maionese, primi 
piatti, risotti, legumi, pesce e antipasti. 
Eccellente per aromatizzare carni alla 
brace e arrosti, pesce alla griglia o 
bruschette, ma sicuramente non guasta 
sulle insalate, donando un sapore 
indescrivibile a tutti i cibi che incontra.

OLIO EVO AL TARTUFO BIANCO 250 ml

INGREDIENTI
olio extravergine di oliva , aroma di tartufo 
bianco.

CONSERVAZIONE
      Conservare in luogo fresco e asciutto al 
riparo dalla luce e da fonti di calore, ad una 
temperatura non inferiore a 10° C.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
3378.1 kJ  / 821,3 Kcal % cr 41.06             

Grassi totali  
91.3 g % cr 130.4     
                                                                    
Acidi Grassi Saturi 
13.02 g % cr 65.1

Quantità:
6 bottiglie per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 250 ml

SPEDIZIONE



68

OLIO EVO AL TARTUFO NERO 250 ml

DESCRIZIONE
Tutta la bontà dell’olio extravergine d’oliva 
arricchito con pezzi di tartufo nero estivo. 
Utilizzare preferibilmente a crudo, ideale 
per insaporire carpacci, maionese, primi 
piatti, risotti, legumi, pesce e antipasti. 
Eccellente per aromatizzare carni alla brace 
e arrosti, pesce alla griglia o bruschette, 
ma sicuramente non guasta sulle insalate, 
donando un sapore indescrivibile a tutti i 
cibi che incontra.

Quantità:
6 bottiglie per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 250 ml

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
olio extravergine di oliva , aroma di tartufo 
nero

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto al 
riparo dalla luce e da fonti di calore, ad una 
temperatura non inferiore a 10° C.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico 
3378.1 kJ  / 821,3 Kcal % cr 41.06             

Grassi totali  
91.3 g % cr 130.4     
                                                                    
Acidi Grassi Saturi 
13.02 g % cr 65.1
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DESCRIZIONE
Oro verde è il nostro Olio Extra Vergine di 
Oliva, di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente 
mediante procedimenti meccanici, 
estratto a freddo, prodotto 100% 
Italiano da olive area Vulture. 
Le olive che si utilizzano per fare l’ oro verde  
olio extravergine, sono raccolte come da 
antica tradizione e selezionate con cura. 
Dopo la raccolta vengono lavorate, 
con  metodi sicuri e naturali: in questo 
modo si riesce a mantenere intatta 
la qualità, la fragranza e la genuinità. 
A ciò si aggiunge il fatto che la zona 
del Vulture offre un terreno e un 
microclima vocati per produrre un olio 
extravergine di oliva di  ottima qualità. 
L’ Oro verde   ha pregevoli  caratteristiche 
organolettiche  e una acidità molto 
bassa; ha un gusto equilibrato, 
delicato, un sentore fruttato. 
       Il nostro olio è perfetto per essere 
consumato crudo (basta provarlo su 
un’insalata o metterne un filo su una buona 
fetta di pane per rendersene conto), ma 
si sposa benissimo con tutti i  piatti della 
tradizione mediterranea.

ORO VERDE OLIO EXTRA VERGINE DI 
OLIVA BOTTIGLIA  0,75 L

Quantità:
6 bottiglie per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 0,75 L

SPEDIZIONE

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto al 
riparo dalla luce e da fonti di calore, ad una 
temperatura non inferiore a 10° C.
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PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi
-Acidi Grassi Monoinsaturi  
-Acidi Grassi Polinsaturi                                                                                                                   
Carboidrati            
Zuccheri                                                                                                                       
Proteine
Sale                                                                           

3378 kJ  / 822 Kcal 
91.3 g 
14.5 g 

68.6 g 
  8.2 g
0,0 g  
0,0 g
0,0 g 
0,0 g
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DESCRIZIONE
Oro verde è il nostro Olio Extra Vergine di 
Oliva, di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente 
mediante procedimenti meccanici, 
estratto a freddo, prodotto 100% 
Italiano da olive area Vulture. 
Le olive che si utilizzano per fare l’ oro verde  
olio extravergine, sono raccolte come da 
antica tradizione e selezionate con cura. 
Dopo la raccolta vengono lavorate, 
con  metodi sicuri e naturali: in questo 
modo si riesce a mantenere intatta 
la qualità, la fragranza e la genuinità. 
A ciò si aggiunge il fatto che la zona 
del Vulture offre un terreno e un 
microclima vocati per produrre un olio 
extravergine di oliva di  ottima qualità. 
L’ Oro verde   ha pregevoli  caratteristiche 
organolettiche  e una acidità molto 
bassa; ha un gusto equilibrato, 
delicato, un sentore fruttato. 
       Il nostro olio è perfetto per essere 
consumato crudo (basta provarlo su 
un’insalata o metterne un filo su una buona 
fetta di pane per rendersene conto), ma 
si sposa benissimo con tutti i  piatti della 
tradizione mediterranea.

ORO VERDE FERRARA OLIO EVO LATTA 3 L

Quantità:
4 latte per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 latta da 3 L

SPEDIZIONE

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto al 
riparo dalla luce e da fonti di calore, ad una 
temperatura non inferiore a 10° C.
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PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi
-Acidi Grassi Monoinsaturi  
-Acidi Grassi Polinsaturi                                                                                                                   
Carboidrati            
Zuccheri                                                                                                                       
Proteine
Sale                                                                           

3378 kJ  / 822 Kcal 
91.3 g 
14.5 g 

68.6 g 
  8.2 g
0,0 g  
0,0 g
0,0 g 
0,0 g
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DESCRIZIONE
Scatola senza finestra per portare in regalo 
una bottiglia del Nostro prezioso olio.

VALIGETTA VERDE PER BOTTIGLIA OLIO 
01 POSTO

Pack tipologia:
1 valigetta

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Scatola senza finestra per portare in regalo 
una bottiglia del Nostro prezioso olio.

VALIGETTA VERDE PER BOTTIGLIA OLIO 
02 POSTO

Pack tipologia:
1 valigetta

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Selezione di Pasta secca prodotta esclusivamente in Lucania. 
La Proposta che vi presentiamo è composta da tipi di pasta dal carattere tipicamente 
Meridionale, arricchita da produzioni caratteristiche  del territorio ove risiede la Sede 
della Nostra Ditta. 
Abbiamo scelto per Voi prodotti di grano duro di farina ITALIANA , realizzati con i metodi 
dell’antica tradizione che viene arricchita  e nobilitata  dall’utilizzo della trafilatura in 
bronzo.

CATEGORIA PRODOTTI :  PASTA SECCA
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CALAMARATA BUON GRANO PASTA SECCA 
TRAFILATA IN BRONZO 500 g

DESCRIZIONE
La calamarata  è  prodotta  solo con  grano 
duro di semola Italiana , che permette 
di ottenere una pasta buona e sana. 
Prodotto   rigorosamente artigianale, in 
cui viene lavorata a mano e trafilata al 
bronzo, nel rispetto dei metodi classici 
di pastificazione, lasciando alla materia 
prima e alle fasi di produzione tutto il 
tempo per dar vita ad una pasta “ Speciale”. 
Dall’ aspetto elegante, grazie all’impasto 
trafilato in bronzo è abile nel trattenere 
il condimento.   Irresistibile se abbinata 
a delicati sughi di pesce,   ottima   per 
la preparazione di paste asciutte 
particolarmente delicate, eccellente con 
sughi al pomodoro e basilico oppure, per 
essere declinata con tutta la fantasia dello 
Chef

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Acqua e semola di grano duro. Semola 
italiana nessun tipo di conservate o 
additivo pasta secca.

CONSERVAZIONE
Scadenza 3 anni 
Cottura: 12 minuti

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.268 kJ  / 298 Kcal 
0.1 g 
0.1 g 

35.8 g  
3.1 g

 11.1 g
0.1 g
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DESCRIZIONE
La calamarata rigata  è  prodotta  solo 
con  grano duro di semola Italiana , che 
permette di ottenere una pasta buona e 
sana. Prodotto  rigorosamente artigianale, 
in cui viene lavorata a mano e trafilata al 
bronzo, nel rispetto dei metodi classici di 
pastificazione, lasciando alla materia prima 
e alle fasi di produzione tutto il tempo per 
dar vita ad una pasta “ Speciale” 
Dall’ aspetto elegante, grazie alla rigatura 
presente sul suo corpo e all’impasto 
trafilato in bronzo trattiene il condimento 
in modo eccezionale.  Irresistibile se 
abbinata a delicati sughi di pesce,  ottima  
per la preparazione di paste asciutte 
particolarmente delicate, eccellente con 
sughi al pomodoro e basilico oppure, per 
essere declinata con tutta la fantasia dello 
Chef.

CALAMARATA RIGATA BUON GRANO 
PASTA SECCA TRAFILATA IN BRONZO 500 g

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Acqua e semola di grano duro. Semola 
italiana nessun tipo di conservate o 
additivo pasta secca.

CONSERVAZIONE
Scadenza 3 anni 
Cottura: 12 minuti

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.268 kJ  / 298 Kcal 
0.1 g 
0.1 g 

35.8 g  
3.1 g

 11.1 g
0.1 g
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CASERECCI INTEGRALI PASTA SECCA 500 g

DESCRIZIONE
I  caserecci integrali sono una pasta 
corta che, con le sue insenature, è perfetta 
per raccogliere il condimento, che sia un 
classico ragù di carne un semplice sugo al 
pomodoro o una più fantasiosa crema di 
legumi.

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Semola di grano duro integrale, acqua. 
Allergeni: glutine  

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in 
luogo fresco e asciutto.  
Scadenza: 24 mesi. 
Cottura: circa 10 minuti.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1471 kJ  / 352 Kcal 
0,8 g 
0,2 g 

72,5 g  
0,1g

72,5 g
 0,058  g
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DESCRIZIONE
I cavatelli lucani grandi   sono prodotti  solo 
con   grano duro di semola Italiana , che 
permette di ottenere una pasta buona e sana. 
Prodotto   rigorosamente artigianale, in 
cui viene lavorata a mano e trafilata al 
bronzo, nel rispetto dei metodi classici 
di pastificazione, lasciando alla materia 
prima e alle fasi di produzione tutto il 
tempo per dar vita ad una pasta “ Speciale” 
Dall’ aspetto elegante, grazie all’impasto 
trafilato in bronzo è abile nel trattenere 
il condimento.   Irresistibile se abbinata 
a delicati sughi di pesce,   ottima   per 
la preparazione di paste asciutte 
particolarmente delicate, eccellente con 
sughi al pomodoro e basilico oppure, per 
essere declinata con tutta la fantasia dello 
Chef.

CAVATELLI  LUCANI  GRANDI BUON GRANO 
PASTA SECCA 500 g

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Acqua e semola di grano duro. Semola 
italiana nessun tipo di conservate o 
additivo pasta secca.

CONSERVAZIONE
Scadenza 3 anni 
Cottura: 12 minuti

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.268 kJ  / 298 Kcal 
0.1 g 
0.1 g 

35.8 g  
3.1 g

 11.1 g
0.1 g
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CAVATELLI PICCOLI LUCANI  BUON GRANO 
PASTA SECCA 500 g

DESCRIZIONE
I cavatelli piccoli      sono prodotti   solo con   
grano duro di semola Italiana , che permette 
di ottenere una pasta buona e sana. 
Prodotto   rigorosamente artigianale, in 
cui viene lavorata a mano e trafilata al 
bronzo, nel rispetto dei metodi classici 
di pastificazione, lasciando alla materia 
prima e alle fasi di produzione tutto il 
tempo per dar vita ad una pasta “ Speciale”.  
Dall’ aspetto elegante, grazie all’impasto 
trafilato in bronzo è abile nel trattenere 
il condimento.   Irresistibile se abbinata 
a delicati sughi di pesce,   ottima   per 
la preparazione di paste asciutte 
particolarmente delicate, eccellente con 
sughi al pomodoro e basilico oppure, per 
essere declinata con tutta la fantasia dello 
Chef.

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Acqua e semola di grano duro. Semola 
italiana nessun tipo di conservate o 
additivo pasta secca.

CONSERVAZIONE
Scadenza 3 anni 
Cottura: 12 minuti

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.268 kJ  / 298 Kcal 
0.1 g 
0.1 g 

35.8 g  
3.1 g

 11.1 g
0.1 g
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DESCRIZIONE
I conchiglioni   sono prodotti  solo con  grano 
duro di semola Italiana , che permette 
di ottenere una pasta buona e sana. 
Prodotto   rigorosamente artigianale, in 
cui viene lavorata a mano e trafilata al 
bronzo, nel rispetto dei metodi classici 
di pastificazione, lasciando alla materia 
prima e alle fasi di produzione tutto il 
tempo per dar vita ad una pasta “ Speciale” 
Dall’ aspetto elegante, grazie all’impasto 
trafilato in bronzo è abile nel trattenere 
il condimento.   Irresistibile se abbinata 
a delicati sughi di pesce,   ottima   per 
la preparazione di paste asciutte 
particolarmente delicate, eccellente con 
sughi al pomodoro e basilico oppure, per 
essere declinata con tutta la fantasia dello 
Chef.

CONCHIGLIONI BUON GRANO PASTA SECCA 
TRAFILATA IN BRONZO 500 g

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Acqua e semola di grano duro. Semola 
italiana nessun tipo di conservate o 
additivo pasta secca.

CONSERVAZIONE
Scadenza 3 anni 
Cottura: 12 minuti

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.268 kJ  / 298 Kcal 
0.1 g 
0.1 g 

35.8 g  
3.1 g

 11.1 g
0.1 g



82

FUSILLI PASTA SECCA BUSTA 500 g

DESCRIZIONE
Questo è uno dei formati di pasta 
artigianale Lucana più antico   della 
tradizione contadina della pasta fatta in 
casa nell’area del  Comune di Chiaromonte. 
In dialetto si chiamano “ Maccarun cu 
Fierr “ perchè anticamente con la pasta 
si faceva un formato cilindrico di circa 12 
cm di lunghezza poi si infilava un ferro 
all’interno del cilindro e facendolo girare 
sul tavolaccio si creava il buco interno.   
Il “ Maccarun cu fierr” sono eccezzionali con 
il sugo di pomodori freschi con abbondante 
formaggio e piccante oppure con ricotta 
salata , ottimo anche con il Ragù. In buona 
sostanza esalta la fantasia rustica dello Chef. 

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Semola di grano duro, acqua. 
Paese di coltivazione e molitura del grano: 
Italia.  
Allergeni: glutine

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1542 kJ  / 369 Kcal 
1,1 g 

0,2 g 
78,5 g  

1,3 g
 11,1 g

0,034 g

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in 
luogo fresco e asciutto.  
Scadenza: 24 mesi. 
Cottura: circa 10 minuti.
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DESCRIZIONE
I lumaconi   sono prodotti  solo con  grano 
duro di semola Italiana , che permette 
di ottenere una pasta buona e sana. 
Prodotto   rigorosamente artigianale, in 
cui viene lavorata a mano e trafilata al 
bronzo, nel rispetto dei metodi classici 
di pastificazione, lasciando alla materia 
prima e alle fasi di produzione tutto il 
tempo per dar vita ad una pasta “ Speciale” 
Dall’ aspetto elegante, grazie all’impasto 
trafilato in bronzo è abile nel trattenere 
il condimento.   Irresistibile se abbinata 
a delicati sughi di pesce,   ottima   per 
la preparazione di paste asciutte 
particolarmente delicate, eccellente con 
sughi al pomodoro e basilico oppure, per 
essere declinata con tutta la fantasia dello 
Chef

LUMACONI BUON GRANO PASTA 
TRAFILATA IN BRONZO 500 g

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Acqua e semola di grano duro. Semola 
italiana nessun tipo di conservate o 
additivo pasta secca.

CONSERVAZIONE
Scadenza 3 anni 
Cottura: 12 minuti

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.268 kJ  / 298 Kcal 
0.1 g 
0.1 g 

35.8 g  
3.1 g

 11.1 g
0.1 g
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MAFALDE BUON GRANO PASTA SECCA 
TRAFILATA IN BRONZO 500 g

DESCRIZIONE
Le mafalde  sono prodotti  solo con  grano 
duro di semola Italiana , che permette 
di ottenere una pasta buona e sana. 
Prodotto   rigorosamente artigianale, in 
cui viene lavorata a mano e trafilata al 
bronzo, nel rispetto dei metodi classici 
di pastificazione, lasciando alla materia 
prima e alle fasi di produzione tutto il 
tempo per dar vita ad una pasta “ Speciale” 
Dall’ aspetto elegante, grazie all’impasto 
trafilato in bronzo è abile nel trattenere 
il condimento.   Irresistibile se abbinata 
a delicati sughi di pesce,   ottima   per 
la preparazione di paste asciutte 
particolarmente delicate, eccellente con 
sughi al pomodoro e basilico oppure, per 
essere declinata con tutta la fantasia dello 
Chef.

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Acqua e semola di grano duro. Semola 
italiana nessun tipo di conservate o 
additivo pasta secca.

CONSERVAZIONE
Scadenza 3 anni 
Cottura: 12 minuti

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.268 kJ  / 298 Kcal 
0.1 g 
0.1 g 

35.8 g  
3.1 g

 11.1 g
0.1 g
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DESCRIZIONE
Le orecchiette sono un tipo di pasta tipico 
della Sud Italia tra cui la Lucania , la cui forma 
è approssimativamente quella di piccole 
orecchie, da cui deriva appunto il nome. 
Sono un vanto della gastronomia 
Meridionale, un formato di pasta a 
base di farina di grano duro   conosciuto 
e apprezzato in tutto il mondo. 
Hanno la tipica forma rotonda e concava, 
con la loro inconfondibile superficie rugosa 
e l’interno più sottile del bordo, sono 
perfette da condire con tutti i tipi di sughi 
che la fantasia dello Chef crea. 

ORECCHIETTE PASTA SECCA 500 g

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Semola di grano duro, acqua. 
Paese di coltivazione e molitura del grano: 
Italia.  
Allergeni: glutine

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in 
luogo fresco e asciutto.  
Scadenza: 24 mesi. 
Cottura: circa 10 minuti.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1542 kJ  / 369 Kcal 
1,1 g 

0,2 g 
78,5 g  

1,3 g
 11,1 g

0,034 g
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RASCATIELLI DI FARINA BIANCA 500 g

DESCRIZIONE
Tipica pasta di cui le origini si perdono 
nel tempo , di antica tradizione contadina 
dell’area Sud della Lucania, Parco del  Pollino. 
Versione con farina bianca di grano 
duro del Rascatiello di Miskiglio 
Caratteristico è il suo formato perchè 
anticamente le donne dell’epoca 
utilizzavano indice e medio delle due 
mani congiunte e con queste quattro 
dita raschiavano il pezzo di pasta sul 
tavolaccio di legno, da cui deriva il nome 
dialettale “Rascatiello”   ovvero “Raschiato”.   
Ottima da consumarsi con abbondante 
sugo di pomodoro fresco e formaggio, 
intrigante con sugo di pomodoro fresco e   
la ricotta salata , favolosa con aggiunta di 
peperone crusco tagliato a pezzetti, il tutto 
sempre con piccante.

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Semola di grano duro, acqua. 
Paese di coltivazione e molitura del grano: 
Italia.  
Allergeni: glutine

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in 
luogo fresco e asciutto.  
Scadenza: 24 mesi. 
Cottura: circa 10 minuti.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr
Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1542 kJ  / 369 Kcal 
1,1 g 

0,2 g 
78,5 g  

1,3 g
 11,1 g

0,034 g
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DESCRIZIONE
Typical pasta whose origins are lost over 
time, of ancient peasant tradition in the 
Southern Lucania area, Parco del Pollino.
In ancient times, poverty led to the 
conservation of white durum wheat flour to 
resell it to the richest people or to consume 
it only and exclusively on exceptional 
occasions. This is the origin of this pasta 
which is composed of a mixture of poorer 
flours: broad beans, chickpeas, and 
barley; hence the dialect name “Miskiglio” 
(“meddled” in Italian).
Its format is characteristic because in 
ancient times the women of the time used 
index and middle fingers of the two joined 
hands and with these four fingers scraped 
the piece of dough on the wooden plank, 
hence the dialectal name “Rascatiello” or 
“Raschiato”.Delicious with plenty of slow, 
not thick sauce and accompanied with 
spicy, do not use grated cheese.

RASCATIELLI DI MISKIGLIO PASTA  
SECCA 500 g

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Semola di grano duro, acqua. Paese di 
coltivazione e molitura del grano: Italia.  
Allergeni: glutine
CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in 
luogo fresco e asciutto.  
Scadenza: 24 mesi. 
Cottura: circa 10 minuti.
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr
Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1537 kJ  / 368 Kcal 
0,7 g 
0,1 g 

77,6 g  
1,2 g

 11,1 g
0,070 g



88

SPAGHETTI CON ARCO BUON GRANO 
PASTA TRAFILATA IN BRONZO 500 g

DESCRIZIONE
Gli  spaghetti con arco   sono 
l’icona della pasta nel mondo. 
Sono prodotti   solo con   grano duro 
di semola Italiana , che permette di 
ottenere una pasta buona e sana. 
Prodotto   rigorosamente artigianale, in 
cui viene lavorata a mano e trafilata al 
bronzo, nel rispetto dei metodi classici 
di pastificazione, lasciando alla materia 
prima e alle fasi di produzione tutto il 
tempo per dar vita ad una pasta “ Speciale” 
Dall’ aspetto elegante, grazie 
all’impasto trafilato in bronzo è 
abile nel trattenere il condimento.   
Irresistibile se abbinata a delicati sughi 
di pesce,   ottima   per la preparazione di 
paste asciutte particolarmente delicate, 
eccellente con sughi al pomodoro e 
basilico oppure, per essere declinata 
con tutta la fantasia dello Chef 

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Acqua e semola di grano duro. Semola 
italiana nessun tipo di conservate o 
additivo pasta secca.

CONSERVAZIONE
Scadenza 3 anni 
Cottura: 12 minuti

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1.268 kJ  / 298 Kcal 
0.1 g 
0.1 g 

35.8 g  
3.1 g

 11.1 g
0.1 g



89

DESCRIZIONE
Gli strozzapreti  sono un tipo di pasta adatta 
alla preparazione di primi piatti con sughi 
sia di verdure che di carne e pesce 

STROZZAPRETI PASTA SECCA 500 g

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Semola di grano duro, acqua. 
Paese di coltivazione e molitura del grano: 
Italia.  
Allergeni: glutine

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in 
luogo fresco e asciutto.  
Scadenza: 24 mesi. 
Cottura: circa 10 minuti.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1542 kJ  / 369 Kcal 
1,1 g 

0,2 g 
78,5 g  

1,3 g
 11,1 g

0,034 g
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TROFIE PASTA SECCA 500 g

DESCRIZIONE
Le Trofie sono un tipo di pasta alimentare, 
di forma allungata e sottile. La forma 
della pasta è data dal peculiare carattere 
arricciato a forma di truciolo da falegname. 
Speciali con il pesto, ma sono  davvero tanti gli 
abbinamenti i che si possono fare con questa 
buonissima pasta. Infatti si abbinano bene 
con i sughi sia a base di pesce che di carne. 
Ad esempio, potrete sbizzarrirvi con  trofie 
zucchine e gamberetti, trofie zucca e 
salsiccia, trofie ai frutti di mare e trofie al 
salmone  giusto per citare alcuni esempi. 
Date sfogo  alla vostra fantasia e non ne 
resterete sicuramente delusi.

Quantità:
10 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Semola di grano duro, acqua. 
Paese di coltivazione e molitura del grano: 
Italia.  
Allergeni: glutine

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in 
luogo fresco e asciutto.  
Scadenza: 24 mesi. 
Cottura: circa 10 minuti.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

1542 kJ  / 369 Kcal 
1,1 g 

0,2 g 
78,5 g  

1,3 g
 11,1 g

0,034 g
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DESCRIZIONE
Il Peperone Crusco  è un derivato della coltivazione di un particolare  peperone  lucano, 
il Peperone  di Senise IGP, che è poi sottoposto a essiccazione. Il nome Peperone 
Crusco è dato dalla croccantezza inconfondibile che questi peperoni assumono quando 
sono poi fritti dopo la fase di essiccatura. E’   conosciuto anche come “Oro Rosso” 
qualità unica nel suo genere dall’ insolito sapore che conquista i palati di tutte le età.   
Prodotto simbolo della tradizione gastronomica lucana  è tipicamente 
coltivato nella zona di  Senise, un piccolo comune posto alle  pendici del  Parco 
Nazionale del Pollino  in provincia di Potenza. Ogni fase del processo produttivo 
viene eseguita con attenta cura, grazie alla quale riusciamo a preservare 
l’antico e genuino sapore del prodotto e a garantire un maggior controllo. 
E’ piccolo e dalla caratteristica forma allungata, potrebbe essere confuso con un tipico 
peperoncino piccante, anche in virtù del suo colore rosso vivo. In realtà però, svela peculiarità 
decisamente inaspettate poiché al palato non solo svela un sapore dolce ma presenta una 
bassissima percentuale d’acqua che rende tale “ortaggio” perfetto proprio per l’essicazione. 
Particolarmente apprezzata in cucina è la  polvere di Peperone Crusco  che può essere 
utilizzata per conferire un sapore molto particolare a ogni genere di pietanza e al pari di 
una spezia. Rappresenta infatti il perfetto tocco finale sul risotto o per conferire sapore a 
un classico spaghetto aglio, olio e peperoncino. Tuttavia il peperone crusco in polvere può 
essere facilmente sfruttato anche nella preparazione di una maionese aromatizzata 
così come di  salsa adatta ad arricchire panini gourmet o come accompagnamento ad 
esempio a una tartare di vitello. Decisamente più costoso rispetto ai canonici peperoni 
che si vendono abitualmente al supermercato.

CATEGORIA PRODOTTI :  
PEPERONE CRUSCO
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CRUSCO E CIOCCOLATO FONDENTE IN 
VASO 80 g

DESCRIZIONE
In questa versione il Peperone Crusco 
si cogniuga con il cioccolato Fondente 
creando una dolce proposta accattivante. 
Al gusto si percepisce un sapore 
secco e maro che si addolcisce con 
l’intervento del cioccolato: emozionate! 
 

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 80 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoni di Senise I.G.P.   secchi 86%, 
olio extravergine di oliva , sale, cioccolato 
fondente 55%, burro di cacao. Può contenere 
tracce di frutta secca .

CONSERVAZIONE
Per non perdere la croccantezza  si consiglia 
di conservare in luogo fresco e asciutto e 
di chiudere la confezione dopo l’apertura. 
Si suggerisce di consumare il prodotto entro 
20 giorni dall’apertura.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

2417.22 kJ  / 577,87 Kcal 
51.82 g 
49.24 g 

4.30 g  
3.21 g

25.39 g
 10.87 g
 20.32 g



93

DESCRIZIONE
Questo prodotto è una polvere che viene 
ottenuta dalla macina a pietra del peperone 
secco privato precedentemente dei semi. 
Viene utilizzata per arricchire e insaporire 
qualsiasi pietanza. Enfatizza il sapore del 
peperone e dona alle pietanze quel tipico 
colore rosso intenso.

PEPERONE CRUSCO IN POLVERE 100 g

Quantità:
Minimo 10 sacchetti

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 100 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoni secchi.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, 
lontano da luce e calore.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

9.3 g 
0.0 g 
4.2 g  
4.2 g

 0.9 g
 0.0 g
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PEPERONE CRUSCO INTERO 
NON FRITTO 100 g

DESCRIZIONE
Al   Peperone Crusco intero viene dedicato 
un processo produttivo interamente 
eseguito a mano. La coltivazione, la raccolta, 
la fase di essiccazione, avvengono con 
metodi naturali al fine di garantire una 
elevata qualità e genuinità del prodotto.   
In questo caso il peperone viene 
imbustato intero non fritt, e possono 
essere utilizzati in svariato modi. 
Per esempio sbriciolati come condimento 
nella pasta uniti ad abbondante formaggio 
grattugiato, fritti come contorno, o come 
snack; spezzati, come insalata   insieme a 
pomodorini gialli tagliati a metà , olive nere 
e pezzetti di baccalà conditi con olio d’oliva. 
Prodotto soggetto a calo di peso. 

Quantità:
Minimo 10 sacchetti

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 sacchetto da 100 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoni secchi.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, 
lontano da luce e calore.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

9.3 g 
0.0 g 
4.2 g  
4.2 g

 0.9 g
 0.0 g
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DESCRIZIONE
Il peperone cruso di senise IGP   tagliato 
in vaso,    una volta fatto essiccare, si 
avvale di un  processo produttivo che 
viene   interamente eseguito a mano,   per 
poi essere fritto in olio extravergine di 
oliva, salato e confezionato in vasi in 
vetro che ne lasciano invariate le qualità 
organolettiche tipiche del “crusco”.  
       Non necessita di cottura e può essere 
utilizzato come semplice chips per 
accompagnare i tuoi aperitivi, come 
condimento per arricchire un primo piatto 
che sia di carne o di pesce o come contorno.

PEPERONE CRUSCO TAGLIATO  IN 
VASO 50 g

Quantità:
6 vasi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 vaso da 50 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoni di Senise I.G.P.   secchi 86% , olio 
extravergine di oliva, sale. può contenere 
tracce di frutta secca . 
Può contenere glutine.

CONSERVAZIONE
Per non perdere la croccantezza, si consiglia 
di richiudere la confezione dopo l’apertura.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

404.92 kJ  / 1844.38 Kcal 
27.65 g 
15.97 g 
27.59 g  

1.75 g
24.2 g
8.41 g

 1.03 g
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PEPERONE CRUSCO TAGLIATO IN 
VASO 200 g

DESCRIZIONE
Il peperone cruso di senise IGP   tagliato 
in vaso,    una volta fatto essiccare, si 
avvale di un  processo produttivo che 
viene   interamente eseguito a mano,   per 
poi essere fritto in olio extravergine di 
oliva, salato e confezionato in vasi in 
vetro che ne lasciano invariate le qualità 
organolettiche tipiche del “crusco”. 
       Non necessita di cottura e può essere 
utilizzato come semplice chips per 
accompagnare i tuoi aperitivi, come 
condimento per arricchire un primo piatto 
che sia di carne o di pesce o come contorno. 

Quantità:
6 vasi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 vaso da 200 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoni di Senise I.G.P.   secchi 86% , olio 
extravergine di oliva, sale. può contenere 
tracce di frutta secca . 
Può contenere glutine.

CONSERVAZIONE
Per non perdere la croccantezza, si consiglia 
di richiudere la confezione dopo l’apertura.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

404.92 kJ  / 1844.38 Kcal 
27.65 g 
15.97 g 
27.59 g  

1.75 g
24.2 g
8.41 g

 1.03 g
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DESCRIZIONE
Salumi sono il Vanto della tradizione Lucana. 
       La selezione che si presenta è composta da insaccati di maiale e insaccati 
di cinghiale , tutti assolutamente rispettosi della tradizione storica. 
       L’antica arte di insaccare la carne si è tramandata nei secoli fino a 
diventare oggi una prerogativa culinaria imprescindibile della Lucania. 
La produzione della  salsiccia lucanica  o  salsiccia lucana  ha avuto origine proprio 
in Basilicata, la parola lucanica deriva da Lucania antico nome della Basilicata. 
Dei salumi lucani tipici vi è preciso riferimento storico nelle opere di Cicerone e Marco 
Terenzio Varrone. Fu Marco Gavio Apicio, vissuto tra il 25 a.C. e il 37 d.C., che nel secondo libro di 
“De re coquinaria”  scrisse la ricetta di questo  salume lucano insaccato  e da 
allora divenne celebre fra i cibi lucani e riconosciuto col nome di lucanica. 
L’antica tradizione della preparazione dei  salumi artigianali lucani  è 
rimasta viva  in tutto il territorio della Basilicata che,   oggi ne conserva 
un ricco ed inestimabile patrimonio culturale e gastronomico. 
Il maiale era considerato non solo un bene prezioso, ovvero una scorta per 
il sostentamento delle necessità della famiglia, ma anche un dono che 
veniva servito nelle occasioni di festa oppure da offrire agli ospiti di riguardo. 
       Parte dei  salumi lucani  vengono confezionati anche con la carne del cinghiale. 
       Ancora oggi i salumi tipici lucani, sopratutto quelli artigianali, sono usati per omaggiare 
amici e parenti.

CATEGORIA PRODOTTI :  SALUMI
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FILETTO DI CINGHIALE INTERO  500 g

DESCRIZIONE
Filetto di cinghiale  ottenuto dal lombo 
del cinghiale, salato e stagionato per 
3-4 mesi in ambienti naturali grazie al 
microclima dell’Appennino lucano dove, 
per l’effetto congiunto di temperatura, 
umidità e correnti d’aria, maturano 
lentamente fino al raggiungimento 
del tipico gusto selvatico del cinghiale. 
La presenza di piccole ossidazioni sul 
budello garantisce l’assenza di additivi e la 
genuinità del prodotto.

INGREDIENTI
      Noce di Prosciutto di cinghiale. 
Non contiene conservanti, glutine e derivati 
del latte.       Tutti i prodotti sono privi di 
conservanti, coloranti e glutine.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto , si 
consiglia di aprire l’involucro 10 minuti 
prima di servirlo.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

226 Kcal 
6,5 g 
1,9 g 
0 g  
0 g
0 g

41,9 g
4,8 g

Quantità:
minimo 6 pezzi 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pezzo da 500 g con 
busta sottovuoto

SPEDIZIONE
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DESCRIZIONE
Il salame al tartufo bianco  è prodotto con 
carne di suino con aggiunta di salsa al tartufo 
Il tartufo riesce a trasmettere un 
aroma del tutto singolare al prodotto 
che rappresenta la norcineria classica 
La salsa al tartufo viene mescolata 
direttamente nella fase iniziale 
quando si unisce anche il sale e gli 
altri ingredienti tipici del salame. 
All’aspetto è un salame a grana fine 
con alcuni, lardelli di grasso più 
spessi, dove si possono vedere delle 
parti nere che costituiscono il tartufo. 
Il salame al tartufo ha un sapore 
inconfondibile e differente da ogni 
altro salume, in un aperitivo si unisce 
perfettamente ad un prosecco o anche 
abbinato a dei formaggi non stagionati.

SALAME AL TARTUFO BIANCO 200/250 g

Quantità:
minimo 6 pezzi 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pezzo da 200/250 g 
con busta sottovuoto

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Carne suina, sale, finochietto selvatico, 
peperone dolce e aroma di tartufo.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto , aperto  
come tutti gli altri salumi in frigo per un tempo 
relativamente breve.      Prodotto confezionato 
sotto vuoto. Non forare la confezione. 
Soggetto a calo di peso.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

415 Kj / 1736.0 Kcal 
31.87 g 
11.03 g 
0.91 g  
0.72 g

2.7 g
31.05 g

3.19 g
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SALAMINO DI CINGHIALE  
ALL’AGLIANICO SV 230/250 g

DESCRIZIONE
Salamino di cinghiale all’Aglianico ottenuto 
con carne di cinghiale e grasso di maiale. 
La carne viene insaccata in budella naturali, 
i salami poi vengono legati a mano e 
stagionati per 40 gg. Impreziosito dalla 
presenza del pregiato Aglianico del Vulture, 
vino rosso DOC prodotto nella provincia di 
Potenza, il Salamino di Cinghiale possiede 
un gusto deciso ed intenso ed è perfetto 
per essere tagliato sottilmente e servito 
insieme ad altri salumi e formaggi lucani. 
La presenza di piccole ossidazioni sul 
budello garantisce l’assenza di additivi e la 
genuinità del prodotto.

Quantità:
minimo 6 pezzi 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pezzo da 230/250 g 
con busta sottovuoto

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Carne di cinghiale, carne di maiale, sale, 
peperoncino, pepe e Aglianico del Vulture.
Non contiene conservanti, glutine e derivati 
del latte.        Tutti i prodotti sono privi di 
conservanti, coloranti e glutine.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto , si 
consiglia di aprire l’involucro 10 minuti 
prima di servirlo.
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

261 Kcal 
14,2 g 
4,6 g 

0 g  
0 g
0 g

33,1 g
 4,8 g
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DESCRIZIONE
Il   Salamino di Maiale  all’Aglianico è 
ottenuto con carne  e grasso di maiale, 
privata dei nervetti, lavorata a punta di 
coltello (come da antica tradizione lucana) 
e condita con sale, finocchio, peperoncino e 
vino Aglianico. Insaccata in budella naturali 
legati a mano stagionata per 30-35 gg. 
La presenza di piccole ossidazioni 
sul budello garantisce l’assenza di 
additivi e la genuinità del prodotto.  
Grana: Lavorata a punta di coltello. 
Sapore deciso, con note di Aglianico del 
Vulture.

SALAMINO DI MAIALE ALL’AGLIANICO DEL 
VULTURE 230/270 g

Quantità:
minimo 6 pezzi 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pezzo da 230/270 g 
con busta sottovuoto

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
      Carne di maiale, sale, peperoncino, pepe 
e Aglianico del Vulture. Non contiene 
conservanti, glutine e derivati del latte.      Tutti 
i prodotti sono privi di conservanti, coloranti 
e glutine.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto , si 
consiglia di aprire l’involucro 10 minuti 
prima di servirlo.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

261 Kcal 
14,2 g 
4,6 g 

0 g  
0 g
0 g

33,1 g
 4,8 g
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PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr
Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

266 Kcal 
14,4 g 
4,7 g 

0 g  
0 g
0 g

34,0 g
4.8 g

SALSICCIA DI MAIALE LUCANICA  
DOLCE SV 220/250 g

DESCRIZIONE
La salsiccia di maiale   dolce è prodotta 
dalla lavorazione della  carne magra di 
maiale  con l’aggiunta nell’impasto del 
grasso: lavorata secondo antiche tecniche 
lucane, ovvero a punta di coltello, la salsiccia 
è arricchita da finocchietto selvatico. 
Stagionata per minimo 25 giorni, la 
salsiccia è perfetta tagliata a fette sottili e 
gustata al naturale. La presenza di piccole 
ossidazioni sul budello garantisce l’assenza 
di additivi e la genuinità del prodotto. 
Grana lavorata a punta di coltello. Sapore 
intenso, con note di finocchietto selvatico. 
Colore rosso rubino con lenticelle di grasso 
bianco. Odore gradevole di carne di maiale  
stagionata in ambiente naturale 
e strettamente condizionato 
dal tempo di stagionatura. 

Quantità:
minimo 6 pezzi 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pezzo da 220/250 g 
con busta sottovuoto

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Carne di maiale, sale,  e finochietto selvatico. 
Priva di conservanti o addittivi, non contiene 
derivati del latte.       Tutti i prodotti sono privi 
di conservanti, coloranti e glutine.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto , si 
consiglia di aprire l’involucro 10 minuti 
prima di servirlo.



103

DESCRIZIONE
La salsiccia di maiale  piccante  è prodotta 
dalla lavorazione della  carne magra di 
maiale  con l’aggiunta nell’impasto del 
grasso e del peperoncino piccante: lavorata 
secondo antiche tecniche lucane, ovvero 
a punta di coltello, la salsiccia è arricchita 
da finocchietto selvatico. Stagionata per 
minimo 25 giorni, la salsiccia è perfetta 
tagliata a fette sottili e gustata al naturale. 
Lavorata a punta di coltello dal sapore 
intenso, piccante e con note di finocchietto 
selvatico. Di colore rosso rubino con lenticelle 
di grasso bianco. Odore Gradevole di carne 
di maiale stagionata in ambiente naturale 
e strettamente condizionato dal tempo 
di stagionatura. La presenza di piccole 
ossidazioni sul budello garantisce l’assenza 
di additivi e la genuinità del prodotto.

SALSICCIA DI MAIALE LUCANICA  
PICCANTE SV 220/250 g

Quantità:
minimo 6 pezzi 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pezzo da 220/250 g 
con busta sottovuoto

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Carne di maiale, sale, peperoncino e 
finochietto selvatico. Priva di conservanti o 
addittivi, non contiene derivati del latte.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto , si 
consiglia di aprire l’involucro 10 minuti 
prima di servirlo.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

266 Kcal 
14,4 g 
4,7 g 

0 g  
0 g
0 g

34,0 g
 4.8 g
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SALSICCIA LUCANA DI  
CINGHIALE SV  220/250 g

DESCRIZIONE
La Salsiccia di Cinghiale è prodotta dalla 
lavorazione della carne magra di cinghiale 
con l’aggiunta nell’impasto del grasso di 
maiale: lavorata secondo antiche tecniche 
lucane, ovvero a punta di coltello, la salsiccia 
è arricchita da finocchietto selvatico e 
peperoncino. Stagionata per minimo 25 
giorni, la salsiccia è perfetta tagliata a fette 
sottili e gustata al naturale. La presenza di 
piccole ossidazioni sul budello garantisce 
l’assenza di additivi e la genuinità del 
prodotto. Grana lavorata a punta di coltello.
Sapore intenso, leggermente piccante e 
con note di finocchietto selvatico.
Odore gradevole di carne di cinghiale 
stagionata in ambiente naturale e 
strettamente condizionato dal tempo di 
stagionatura.

Quantità:
minimo 6 pezzi 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pezzo da 220/250 g 
con busta sottovuoto

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Carne di cinghiale, carne di maiale, sale, 
peperoncino e finochietto selvatico.
Priva di conservanti o addittivi, 
non contiene derivati del latte.        
       Tutti i prodotti sono privi di conservanti, 
coloranti e glutine.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto , si 
consiglia di aprire l’involucro 10 minuti 
prima di servirlo.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr
Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

266 Kcal 
14,4 g 
4,7 g 

0 g  
0 g
0 g

34,0 g
 4.8 g
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DESCRIZIONE
Riconosciuta come prodotto 
agroalimentare tradizionale italiano e 
appartenente da molti secoli alla Basilicata, 
la Soppressata è un tipico salume preparato 
con carne di cinghiale e grasso di maiale. 
Sapore semplice e delicato, la soppressata 
si distingue dagli altri salumi per il gusto 
unico e particolare, con spiccate note di 
pepe nero. E’ il salume da noi prodotto con 
il minor numero di ingredienti, solo: carne, 
sale e pepe. Lavorata a punta di coltello, 
messa sotto pressa per 24h e stagionata per 
oltre un mese, la soppressata di cinghiale è 
ideale da servire come aperitivo. La presenza 
di piccole ossidazioni sul budello garantisce 
l’assenza di additivi e la genuinità del 
prodotto. Grana:Lavorata a punta di coltello. 
Gusto:Intenso e selvatico, tra gli ingredienti 
pepe nero.

SOPPRESSATA LUCANA  DI  
CINGHIALE SV 230/250 g

Quantità:
minimo 6 pezzi 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pezzo da 220/250 g 
con busta sottovuoto

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Carne di cinghiale, carne di maiale, sale e 
pepe. Privi di conservanti, coloranti e glutine.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto , si 
consiglia di aprire l’involucro 10 minuti 
prima di servirlo.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

266 Kcal 
14,4 g 
4,7 g 

0 g  
0 g
0 g

34,0 g
 4.8 g
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SOPPRESSATA LUCANA DI MAIALE 250 g
DESCRIZIONE
La soppressata lucana di maiale    è un 
insaccato composto da vari tagli  di  carne 
uniti al grasso  di maiale di    tradizione 
Lucana, prodotta con salumi di 
maiale tipici del nostro territorio. 
Si tratta  di  un alimento ricco  di  proteine, 
vitamine (soprattutto del gruppo 
B) e  di  vari minerali tra cui il ferro. 
I numerosi studi compiuti su questa 
prelibatezza rivelano che il suo luogo di 
nascita è la Lucania,  sulla base dei documenti 
rivenuti le sue origini risalgono al 1719, anno 
in cui viene menzionata per la prima volta. 
Il nome del salume deriva dal processo 
di lavorazione: durante l’essiccazione, 
infatti, la  soppressata  viene schiacciata 
in modo che possa assumere la 
sua caratteristica  forma appiattita. 
Tutti i salumi non contengono nitriti e 
nitrati, l’unico conservante da noi utilizzato 
è il Sale.Gli insaccati infatti stagionano 
naturalmente per minimo 35 giorni, variabili 
in base alle condizioni climatiche.

Quantità:
minimo 6 pezzi 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pezzo da 220/250 g 
con busta sottovuoto

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Carne di maiale, sale e pepe.      Tutti i prodotti 
sono privi di conservanti, coloranti e glutine.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto , si 
consiglia di aprire l’involucro 10 minuti 
prima di servirlo.
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr
Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                         
Proteine
Sale                                                                           

266 Kcal 
14,4 g 
4,7 g 

0 g  
0 g
0 g

34,0 g
 4.8 g
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DESCRIZIONE
La selezione di sottoli da Noi proposta è di altissima qualità e ricercatezza. 
Infatti gli articoli trattati in questa categoria, sono tutti prodotti tipici 
dell’antica   tradizione lucana atta a conservare le verdure sottolio. 
Queste sono coltivate anche  nei territori del Parco Nazionale del Pollino 
seguendo sia in fase di coltivazione che nella conservazione i protocolli antichi. 
       Le verdure vengono coltivate , e raccolte con lavorazione esclusivamente a mano, e 
conservate utilizzando olio extra vergine di oliva  di primissima scelta.

CATEGORIA PRODOTTI :  SOTTOLIO
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CARCIOFI IN OLIO EVO 200 g

DESCRIZIONE
I carciofi in olio extravergine d’oliva , vengono 
lavorati   subito dopo la raccolta, secondo 
la più antica tradizione senza l’aggiunta 
di conservanti. Utilizzati negli antipasti o 
come contorno per secondi a base di carne 
e pesce. Ottimi sulla pizza o focacce, nella 
psta fredda e nella classica insalata di riso.

Quantità:
6 barattoli per scatola 

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Carciofi freschi 65%, olio extravergine d’oliva 
29%, aceto di vino (contiene solfiti), sale. 

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                   
Proteine
Sale                                                                           

77 Kj / 186  Kcal 
12,4 g 

1.9 g 
16.1 g  

0 g
2.4 g

0.362 g
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DESCRIZIONE
La bontà di Eccellenti Funghi Cardoncelli 
di prima scelta, unita alla squisitezza 
dell’olio extravergine d’oliva, sono una 
combinazione ideale per un antipasto in 
grado di impreziosire tutte le tavole con 
classe ed eleganza.

FUNGHI CARDONCELLI IN OLIO 200 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Funghi cardoncelli (pleurotus eryngii) 64%, 
olio extra vergine d’oliva 35%, aceto di vino 
(contiene solfiti), aglio, prezzemolo, sale. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo a + 4°C e 
consumare entro sette giorni.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

720 KJ / 172 Kcal 
13,1 g 
1,8 g 

8,6 g  
0,1 g
2,1 g

0,412 g
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FUNGHI CARDONCELLI E PEPERONI  
SECCHI 200 g

DESCRIZIONE
Mix di Funghi Cardoncelli e Peperoni 
Secchi, idelae per antipasti e 
contorni, preparata seguendo 
un’antica ricetta di tradizione Lucana. 
Antica ricetta dal sapore delicatissimo. 
L’inebriante abbinamento di   funghi e 
peperoni rossi, è da gustare sia come 
contorno che come antipasto, o come 
ottimo secondo vegetariano.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Cardoncelli (Pleurotus eryngii), peperoni 
secchi (Capsicum annuum), aglio, origano, 
sale, aceto di vino, olio extravergine di oliva.  

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente in 
luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura 
conservare in frigo.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                    
Proteine
Sale                                                                           

481 KJ / 115 Kcal 
7,5 g 
1,1 g 

 8,1 g  
0,0 g
3,8 g

0,465 g
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DESCRIZIONE
Un misto di Lampascioni e di Peperoni 
Rossi  con aggiunta di erbe fini in olio 
extravergine di oliva,  danno vita ad un 
prodotto particolarmente gustoso dal 
sapore gradevole leggermente piccante, 
ottimo come antipasto o contorno.

LAMPASCIONI E PEPERONI SECCHI 200 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Lampascioni, peperoni secchi, olio 
extravergine di oliva, aglio, origano, 
peperone in polvere, sale, acido citrico. 
Ambiente fresco e asciutto.

CONSERVAZIONE
Conservare in  ambiente fresco e asciutto, in 
frigo dopo l’apertura.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

937 KJ / 224 Kcal 
8,6 g 
1,4 g 

35,6 g  
1,2 g
1,1 g

1,9 g
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PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

449.99 KJ / 107 Kcal 
10 g 

2.6 g 
1.50 g  

0.30 g
0.70 g
2.50 g

MELANZANA NERA SOTTOLIO PARCO DEL 
POLLINO 300 g

DESCRIZIONE
Le melanzane nere sottolio sono un 
classico di questa categoria di prodotto. 
Quste in particolare sono prodotte 
nell’area geografica del Parco Nazionale 
del Pollino, raccolte e lavorate freschissime. 
Sono l’ideale per un antipasto sfizioso 
oppure abbinate con carne rossa 
forte e decisa, si legano ottimamente 
con salumi e formaggi di spessore. 
Le nostre melanzane vengono, prima, 
finemente lavorate, poi, messe sott’olio di 
oliva evo per ottenere un sapore eccezionale. 

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 300 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Melanzana nera, olio evo, aromi.  

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, in 
frigo dopo l’apertura.
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DESCRIZIONE
Pomodori sott’olio con aggiunta di erbe 
fini, ricetta preparata artigianalmente nel 
rispetto delle tradizioni Lucane.  Prodotto 
particolarmente gustoso e dal sapore fresco, 
reso ancora più invitante dagli aromi in esso 
presenti, ottimo come antipasto, o contorno 
di carne e di pesce.

POMODORI SECCHI IN OLIO EVO 200 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Pomodori secchi parz. reidratati 65%, olio 
extra vergine d’oliva 34,5%, aceto di vino 
(contiene solfiti), aglio, sale, prezzemolo. Può 
contenere tracce di frutta secca: pistacchio.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo e 
consumare entro 5 giorni.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

1.611 KJ / 389 Kcal 
32 g 

<0,1 g 
16,2 g  
 0,1 g
6,2 g

1,05 g
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PEPERONCINO PICCANTE SOTTOLIO 
PARCO DEL POLLINO 200 g

DESCRIZIONE
Il peperoncino sottolio è realizzato con il 
100% di peperoncini coltivati e lavorati in 
Lucania nella zona del Parco Nazionale del 
Pollino. Dal colore rosso acceso con semi 
tondi color crema, dal profumo inebriante e 
dal gusto piccante e deciso inconfondibile. I 
Peperoncini vengono raccolti quando 
raggiungono il caratteristico colore rosso 
intenso, e lavorati mantenendo intatti i 
semi dove la concentrazione di capsaicina è 
maggiore. Puoi utilizzare il peperoncino per 
rendere speciali i sandwich, per dare sapore 
alle verdure grigliate, per insaporire  la pasta 
al pomodoro o per dare una sferzata di 
piccantezza alla zuppa di fagioli. In generale 
dove vuoi enfatizzare la tua pietanza con il 
gusto di piccante.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 200 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Peperoncini piccanti , sale, olio. Senza 
coloranti, conservanti, additivi chimici e 
addensanti.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo 
l’apertura conservare in frigorifero.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

1479 KJ / 353 Kcal 
36 g 

3 g 
4 g  
2 g
2 g

1,5 g
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DESCRIZIONE
La Melanzana Rossa di Rotonda è Piccola 
e tonda: ricorda nell’aspetto un pomodoro 
ma ha la consistenza spugnosa tipica 
delle melanzane comuni. Il suo sapore è 
lievemente piccante e amarognolo , al gusto 
croccante. E’ originaria dell’Africa e dell’Asia 
tropicale e il suo colore rosso è dovuto 
all’aumento della quantità di carotene nella 
bacca in maturazione. In Italia esistono 
coltivazioni piuttosto estese, per lo più in 
Lucania : la melanzana rossa italiana, infatti, 
è un prodotto DOP esclusivo conosciuta 
proprio come “Melanzana Rossa di Rotonda” 
, comune in provincia di Potenza nel Parco 
Nazionale del Pollino. Probabilmente fu 
importata in Italia nel XX secolo a seguito 
degli spostamenti dei reduci delle guerre 
coloniali. La Melanzana Rossa di Rotonda 
sottolio con aglio e aromi è eccellente per 
far parte di un mix di antipasti, condire 
bruschette e farcire panini. Ottima per 
accompagnare arrosti di carni rosse dal 
gusto forte e deciso , salumi e formaggi.

MELANZANA ROSSA SOTTOLIO PARCO DEL 
POLLINO VASO DA 300 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 300 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Melanzana Rossa di Rotonda Dop, olio evo, 
sale, aglio, acido lattico.

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto, 
conservare in frigo coprendo sempre il 
prodotto con olio.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                                                                                    
Proteine
Sale                                                                           

 445 KJ / 106,2 Kcal 
11 g 

3,3 g 
0,0 g  
1,8 g

0,60 g
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DESCRIZIONE
Le zucchine alla scapece   sono uno dei 
contorni più gustosi che ci sia.   Di colore 
verde e bianco con accenni di giallo, 
Sapore speziato e croccante.   Le zucchine 
fritte infatti vengono tuffate ancora calde 
in un’emulsione di olio, aceto di vino, 
prezzemolo e aglio. La preparazione a 
scapece è molto simile a quella in carpione. 
Tutte queste preparazioni, originariamente 
nate per conservare gli alimenti (in 
particolare pesce e carne, poi anche le 
verdure), sono divenute poi ricette tipiche 
e tradizionali. Le zucchine a scapece sono 
ottime da servire come antipasto insieme 
a crostini di pane oppure come contorno, 
in particolare di piatti di pesce come gli 
involtini di pesce spada.

ZUCCHINE ALLA SCAPECE PARCO DEL 
POLLINO VASO DA 500 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 500 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Zucchine, aglio, origano, menta , pepe, olio 
evo.

CONSERVAZIONE
Conservare  in luogo fresco e asciutto , una 
volta aperto il contenitore conservare in 
frigo.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                                                                                    
Proteine
Sale                                                                           

403 KJ / 96 Kcal 
5.9 g 
0.6 g 
5.3 g  
4.6 g
1.4 g
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CATEGORIA PRODOTTI :  TARTUFI E FUNGHI

DESCRIZIONE
La Lucania   da sempre è uno dei territori italiani   più importanti per la produzione del 
TARTUFO.  Difatti questo prodotto è stato sempre un prodotto caratterizzante della Nostra 
Regione.  La produzione di tartufo in Lucania , non è solo quantitativamente importante, 
ma è stato verificato che è anche di altissima qualità.   Riguardo alla tipicità del tartufo 
lucano, molti studi hanno dimostrato che il Tartufo bianco pregiato della Lucania presenta 
delle caratteristiche peculiari di alcune regioni meridionali e,  che sono presenti solo ed 
esclusivamente nei tartufi lucani, il che li differenzia da quelli di tutte le altre località prese 
in considerazione.  
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DESCRIZIONE
La crema di funghi porcini  è una salsa 
profumata e decisa nella quale il perfetto 
amalgama tra funghi coltivati e spezie 
naturali consente al fungo porcino di 
assumere il ruolo di protagonista. Il suo 
odore molto intenso ricorda il sottobosco ed 
il sapore è deciso leggermente dolciastro. 
Condimento ideale per 
bruschette, crostini,e primi piatti. 
Eccellente per arricchire ogni genere di 
piatto caldo, da scaldare e servire su paste, 
filetti di carne, verdure, per mantecare risotti 
o per creare deliziose salse

CREMA DI PORCINI 0,85 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 0,85 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Funghi porcini (boletus edulis) relativo 
gruppo, olio extravergine di oliva, aglio e 
sale.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4°C 
per non più di 5 giorni, coprendo il prodotto 
di olio di oliva.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

657.62 KJ / 159.54 Kcal 
15.54 g 

2.17 g 
0.8 g  
0.8 g
2.0 g
3.12 g

1.1 g
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CREMA DI PORCINI AL TARTUFO  
NERO 0,85 g

DESCRIZIONE
La Crema di Porcini al Tartufo nero 
è un prodotto esclusivo che può 
essere usato da solo o declinato in 
molteplici varianti. Condimento ideale 
per bruschette, crostini,e primi piatti. 
Eccellente per arricchire ogni genere di 
piatto caldo, da scaldare e servire su paste, 
filetti di carne, verdure, per mantecare risotti 
o per creare deliziose salse.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 0,85 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Funghi porcini (boletus edulis) relativo 
gruppo, olio extravergine di oliva, aglio, sale 
e aroma di tartufo.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4° C 
per non più di 5 giorni, coprendo il prodotto 
con olio di oliva.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri 
Fibre                                                                    
Proteine
Sale                                                                           

660.39 KJ / 160.42 Kcal 
15.56 g 

2.17 g 
0.83 g  
0.83 g

20.87 g
3.23 g

1.1 g
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DESCRIZIONE
La Crema di Porcini al Tartufo Bianco 
è un prodotto esclusivo che può 
essere usato da solo o declinato in 
molteplici varianti. Condimento ideale 
per bruschette, crostini,e primi piatti. 
Eccellente per arricchire ogni genere di 
piatto caldo, da scaldare e servire su paste, 
filetti di carne, verdure, per mantecare risotti 
o per creare deliziose salse.

CREMA DI  PORCINI AL TARTUFO 
BIANCO 0,85 g

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 0,85 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Funghi porcini (boletus edulis) relativo 
gruppo, olio extravergine di oliva, aglio, sale 
e aroma di tartufo.

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4° C 
per non più di 5 giorni, coprendo il prodotto 
con olio di oliva.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

657.62 KJ / 159.54 Kcal 
15.54 g 

2.17 g 
0.8 g  
0.8 g
2.0 g
3.12 g

1.1 g
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DELIZIA DI FUNGHI  E TARTUFO 0,85 g

DESCRIZIONE
La delizia di funghi e tartufo   l’incontro del 
sapore caratteristico dei funghi Champignon 
con quello deciso e inconfondibile del 
Tartufo  crea una deliziosa ed esclusiva 
crema   che può essere usata da sola o 
declinata in molteplici varianti. Condimento 
ideale per bruschette, crostini,e primi piatti. 
Eccellente per arricchire ogni genere di 
piatto caldo, da scaldare e servire su paste, 
filetti di carne, verdure, per mantecare risotti 
o per creare deliziose salse.

Quantità:
6 barattoli per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 barattolo da 0,85 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Funghi champignon, tartufo nero (tuber 
aestivum vitt. 3%), olio extravergine di oliva, 
sale, aglio e aroma di tartufo. 

CONSERVAZIONE
Dopo l’apertura conservare in frigo a +4° C 
per non più di 5 giorni, coprendo il prodotto 
con olio di oliva.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri 
Fibre                                                                    
Proteine
Sale                                                                           

691.68 KJ / 167.36 Kcal 
15.44 g 
2.02 g 
4.30 g  
1.72 g

0.60 g
2.5 g
1.5 g
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DESCRIZIONE
La Polenta con Tartufo nero è un prodotto 
di facile preparazione, infatti basta salare e 
portare in ebolizzione1,5 lt di acqua , versare 
a pioggia la farina mescolando rapidamente 
per evitare la formazione di grumi., cuocere 
per almeno 30/40 minuti mescolando fino a 
raggiungere la cottura e la densità desiderata. 
Gustoso piatto dove la Polenta incontra 
il sapore inebriante del tarufo , si può 
consumare da solo o insieme a carni 
rosse dove so esaltano i sapori forti. 
Dose per 4 persone.

POLENTA CON TARTUFO NERO 300 g

Quantità:
6 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 300 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Farina di mais, tartufo nero estivo essiccato 
(Tuber Aestivum Vitt. 1%) aroma di tartufo 
nero.

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri
Fibre                                                                     
Proteine
Sale                                                                           

1622.4 KJ / 382.5 Kcal 
2.7 g 

0.54 g 
80.8 g  

1.5 g
  3.4 g
8.76 g

0.0025 g
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RISO CON TARTUFO NERO 300 g

DESCRIZIONE
Il riso con tartufo nero , è un prodotto 
prelibato con cui realizzare una cena di alta 
qualità in modo semplice e veloce, dosato 
per 4 persone. Coniuga la delicatezza 
del miglior riso Carnaroli originario   con 
l’inconfondibile tocco di sapore di un 
ingrediente pregiato come il tartufo che 
aromatizza la portata. Un risotto perfetto 
per concedersi una coccola pieno di gusto.

Quantità:
6 pacchi per scatola

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 pacco da 300 g

SPEDIZIONE

INGREDIENTI
Riso Carnaroli originario , Tartufo Nero Estivo 
essiccato (Tuber Aestivum Vitt.) 1%, aroma 
di tartufo nero.       

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati                                                                  
Zuccheri 
Fibre                                                                    
Proteine
Sale                                                                           

1474 KJ / 347.03 Kcal 
0.71 g 
0.2 g 

78.3 g  
0.2 g
 0.7 g

6.86 g
0.0 g
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DESCRIZIONE
La scelta del Vino che si presenta per rappresentare la Lucania,   inevitabilmente 
non poteva che ricadere sul Re, ovvero: il Vino Rosso Aglianico del Vulture, 
prodotto nelle vigne del comune di Barile (PZ) cuore della produzione di questa 
qualità di uva   ; accompagnato da un eccellente Bianco e da un fantastico Rosato 
La selezione comprende di due Rossi : il Ferrara Rosso DOC   Aglianico del Vulture e il 
Ferrara Grottarosso IGT Aglianico del Vulture , seguono poi il Ferrara Rosato IGT Aglianico 
del Vulture ,  e il Ferrrara Bianco IGT  composto da uva Malvasia, Greco e Fiano.

CATEGORIA PRODOTTI :   VINO 
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VINO FERRARA BIANCO BASILICATA IGT 
BOTTIGLIA 0,75 L

DESCRIZIONE
Il  Ferrara Bianco  IGT   è un Vino 
che unisce nel suo corpo   la 
produzione delle  magnifiche  uve 
della Malvasia , Fiano e Greco. 
Ottimo  Bianco  strutturato    e aromatico, 
colore giallo dorato con riflessi verdolini, al 
naso sprigiona con immediatezza sentori 
fruttati e floreali. Dal  gusto secco, è molto 
fresco e sapido e dotato di buona struttura da 
bere con semplicità e immediatezza. 
Abbinamento  ideali con piatti di 
pesce, sia antipasti sia primi piatti. 
Questo vino merita abbinamenti importanti 
come i crostacei, i frutti di mare o le grandi 
paste al pesce della tradizione, come i 
saporiti spaghetti allo scoglio. Bene anche 
con i formaggi molli e le carni bianche.

Quantità:
cartone da 6 bottiglie

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 0,75 L

SPEDIZIONE

Uve: Malvasia,Fiano,Greco
 
Temperatura di servizio: 6/8°C
 
       Gradazione alcolica: 12,5 %
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VINO FERRARA GROTTAROSSO AGLIANICO 
BASILICATA IGT 0,75 L

DESCRIZIONE
Il Ferrara Grottarosso è un vino Aglianico 
Basilicata IGT. 
Il Vino è ottenuto dalle uve Aglianico coltivate 
attorno al Monte Vulture, un vulcano estinto 
che domina il paesaggio della Basilicata 
settentrionale. 
Di  Colore rosso rubino, ha un profumo 
intenso di spezie e frutti rossi, gusto 
morbido e avvolgente , si fa notare per la 
sua decisione e forza. 
Si accompagna ad antipasti salati, primi 
piatti saporiti, secondi a base di carne arrosto 
o alla griglia e formaggi stagionati e in genere 
dona corpo a tutte le pietanze forti e decise. 

Quantità:
cartone da 6 bottiglie

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 0,75 L

SPEDIZIONE

Uve: Aglianico del Vulture
 
Temperatura di servizio: 16/18 °C.
 
       Gradazione alcolica: 13,5 % vol.



127

VINO FERRARA ROSATO BASILICATA IGT 
BOTTIGLIA  0,75  L

DESCRIZIONE
Il  Ferrara Rosato Aglianico  è un 
vino ottenuto in prevalenza dalla 
vinificazione in rosato   delle uve Aglianico 
raccolte sulle colline del Vulture.   
Ha colore rosa brillante più o meno 
intenso e profumi  delicati di  
viole e rose,fruttati e floreali. 
Il sapore è secco, morbido, armonico. 
Servire con risotti e primi piatti poco 
conditi, zuppe di pesce o simili, scaloppine 
ai funghi, grigliate di pesce, eccellente 
con fritture e ottimo come aperitivo se 
servito freddo.

Quantità:
cartone da 6 bottiglie

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 0,75 L

SPEDIZIONE

Uve: Aglianico del Vulture
 
Temperatura di servizio: 6/8°C
 
       Gradazione alcolica: 12 % vol.
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VINO FERRARA ROSSO AGLIANICO DEL 
VULTURE DOC  0,75 L

DESCRIZIONE
La denominazione Aglianico del Vulture 
DOC si riferisce al vino rosso proveniente dalla 
L       ucania  che, come suggerisce il nome, 
è ottenuto dalle uve Aglianico  coltivate 
attorno al Monte Vulture, un vulcano estinto 
che domina il paesaggio della Basilicata 
settentrionale. La denominazione Aglianico 
del Vulture  nasce ufficialmente 
come  DOC  nel maggio 1971, proprio nel 
periodo in cui si stava affermando il sistema 
ufficiale di classificazione dei vini in Italia. 
Di colore rosso rubino, all’olfatto manifesta 
un bouquet intenso di spezie e frutti rossi., 
di   gusto morbido e avvolgente , al palato 
si fa notare per la sua decisione forza. Si 
accompagna ad antipasti salati, primi piatti 
saporiti, secondi a base di carne arrosto o 
alla griglia e formaggi stagionatie in genere 
dona corpo a tutte le pietanze forti e decise.

Quantità:
cartone da 6 bottiglie

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 0,75 L

SPEDIZIONE

Uve: Aglianico del Vulture
 
Temperatura di servizio: 16/18 °C.
 
       Gradazione alcolica: 14 % vol.
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VALIGETTA  BORDEAUX  PER BOTTIGLIE 
VINO 02 POSTI

DESCRIZIONE

Scatola per portare in regalo due   
bottiglie del Nostro prezioso vino.       
Il contenuto è solo a scopo dimostrativo, 
non è incluso. 

Pack tipologia:
1 valigetta

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

SPEDIZIONE
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VALIGETTA BORDEAUX PER BOTTIGLIA 
VINO  01 POSTO

VALIGETTA BORDEAUX PER BOTTIGLIA 
VINO 03 POSTI

Pack tipologia:
1 valigetta

Costo:
Spedizione a carico dell’ 
acquirente

SPEDIZIONE


