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FRUTTI DEL CAPPERO:  
Frutti di Cappero con picciolo,  
governati in aceto di vino.  
Indicati per accompagnare aperitivi e  
per realizzare  sfiziosi antipasti, ottimi  
per arricchire secondi piatti e insalate.

CAPPERI AL SALE:  
Capperi selezionati,  di pezzatura  
piccola  e conservati sotto sale.  
Indicati per guarnire pizze,  
primi e secondi piatti. 
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Ceci di pezzatura extra, lessati e 
conservati nel liquido di governo. 
Ideali come contorno, ottimi anche 
nelle insalate di pasta e per zuppe.
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Fagioli Borlotti della pregiata  
varieta� Cranberry wine, lessati e 
conservati nel liquido di governo.  
Ideali per zuppe e per arricchire 
insalate miste

Fagioli Cannellini ben calibrati, di 
pezzatura scelta, lessati e conservati 
nel liquido di governo.  
Ideali sul buffet, per realizzare  
contorni, arricchire condimenti ed 
insalate miste.

Punte di asparagi verdi,  
di qualita� scelta, al naturale.  
Indicati per preparare primi e  
secondi piatti, contorni, zuppe.
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Cipolle bianche, lavorate dal fresco, 
a fette, croccanti. Governate in olio e 
leggermente acetate, sono ideali per 
arricchire contorni e torte salate. 
Indispensabile per farcire panini e 
tramezzini.

Gustoso mix di peperoni, olive,  
capperi e funghi. ottimo come  
antipasto, contorno a secondi piatti  
e per guarnire prelibate insalate.

Cipolline selvatiche 55%, olio di semi 
di girasole, aceto di vino, olio extra 
vergine di oliva, peperoni, sale, 
piante aromatiche, spezie, correttori 
di acidità acido citrico, antiossidanti 
acido ascorbico, aromi.  

Aglio, olio di semi di girasole, aceto 
di vino, olio extra vergine di oliva, 
sale, piante aromatiche, spezie,  
correttori di acidità acido citrico, 
antiossidanti acido ascorbico.  
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INGREDIENTI 

Bomba Calabrese: Vegetali in proporzione variabile 80%: melanzane, olive, pomodori secchi, pomodori verdi, funghi,  

olio di semi di girasole, sale, aglio, origano; acidificante: acidolattico; antiossidante: acido ascorbico. 

Antipasto calabrese: pomodori secchi,pomodori verdi,melanzane,carciofi,olive, peperoni, olio di semi di girasole, aromi naturali.  

Peperoncini piccanti: olio di semi di girasole,peperoncino piccante 

 



INGREDIENTI 

Involtini di melanzane: melanzane,pomodori secchi,acciughe, olio di semi di girasole,aromi naturali 

Peperoncini al tonno: peperoncini piccanti,tonno,olive ,olio di semi di girasole,aromi naturali 
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INGREDIENTI 

Funghi champignon: funghi coltivati,olio di semi di girasole,aromi naturali 

Funghi di muschio: funghi di muschio,olio di semi di girasole,aromi naturali 
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INGREDIENTI 

Funghi misti: funghi chiodini,funghi di muschio,porci nello,porcini,olio di semi aromi naturali 

Fungo delle Serre: funghi (stropharia rugosa),aceto, alloro, peperoncino, sale, olio di semi di girasole,aromi naturali 

Melanzane: melanzane,olio di semi di girasole, aglio, peperoncino, aromi naturali 
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