






























In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 

Ingredienti
Pomodori “Ciliegino” essiccati 
al sole (65%), olio extra 
vergine di oliva (30%), capperi, 
sale integrale, peperoncino 
piccante, aceto di mele, erbe 
aromatiche, menta fresca, aglio, 
succo di limone.



In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 



Zucchine essiccate al sole

Ingredienti
Zucchine essiccate al sole 
(65%), olio extra vergine d’oliva 
(30%), capperi, peperoncino, 
aglio, erbe aromatiche, aceto 
di mele, sale integrale, succo 
di limone.

230 g

cod. ZCSE0230
box  6 pz

cod. ZCSG1600
box  2 pz

1600 g *

Coltiviamo le zucchine in campo aperto nel mese di aprile, e 
le raccogliamo manualmente nel mese di giugno e luglio. Le 
laviamo, le selezioniamo, le tagliamo a fette con la buccia, le 
saliamo e le lasciamo essiccare al sole sui telai della nostra 
azienda agricola per 3-4 giorni. Dopodiché le zucchine 
vengono ancora selezionate, lavate e insaporite con le spezie 
del mediterraneo. Infine vengono invasate in olio extravergine 
di oliva. Per ottenere 500 gr di zucchine essiccate ne servono 
circa 10 kg di fresche, e oltre 120 ore di lavorazione!
È con questa metodologia lenta e rispettosa dei naturali tempi 
di maturazione ed essiccazione che gli ortaggi preservano 
tutte la loro ricchezza nutritiva. Come ci ha insegnato nostro 
nonno.

Ottime come antipasto o contorno, ma anche per condire 
insalate di riso o pasta fredda, o per condire la pizza: sono 
croccanti e con un buonissimo gusto di sole!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Melanzane essiccate al sole

Ingredienti
Melanzane a fette essiccate 
al sole (65%), olio extra 
vergine d’oliva (30%), capperi, 
peperoncino, aglio, erbe 
aromatiche, aceto di mele, sale 
integrale, succo di limone.

230 g

cod. MLSE0230
box  6 pz

cod. MLSG1600
box  2 pz

1600 g *

Le nostre melanzane sono coltivate in campo aperto ad aprile, 
e vengono raccolte manualmente nel mese di luglio e agosto. 
Sempre all’interno della nostra azienda agricola vengono 
lavate, selezionate, tagliate a fette, salate, messe sui telai di 
essiccazione e lasciate riposare per 3-4 giorni. Poi vengono 
selezionate, lavate e condite con spezie del mediterraneo e 
invasate in olio extravergine di oliva. Per ottenere 500 gr di 
melanzane essiccate ne occorrono circa 10 kg di fresche, e una 
lavorazione lunga 130 ore.
Ancora oggi in tutte le case del nostro sud, le donne lavorano 
e conservano le melanzane in mille modi diversi. E noi 
cerchiamo di riprodurre quello stesso amore per questo 
ortaggio e tutta la tradizione nella sua lavorazione.

Hanno un gusto deciso e ben definito, ottimo per condire 
un panino o una pizza. Se sbollentate per qualche minuto 
in acqua e pochissimo aceto, diventano un’ottima base per 
involtini con formaggio fresco, tonno e capperi. Provatele 
anche come antipasto o nella parmigiana.

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Grande antipasto del salento

Ingredienti
Olio extra vergine di oliva 
(30%), pomodori secchi, 
melanzane secche, zucchine 
secche, peperoni secchi, olive 
“Leccina” denocciolate, capperi,  
sale integrale, peperoncino 
piccante, aceto di mele, erbe 
aromatiche, menta fresca, aglio, 
succo di limone.

230 g

cod. GASE0230
box  6 pz

cod. GASG1600
box  2 pz

1600 g *

Gli ortaggi che compongono questo antipasto essiccato sono 
coltivati in campo aperto nella nostra azienda da aprile a 
maggio, e raccolti manualmente da giugno a settembre. 
Vengono lavati, selezionati, tagliati a falde e lasciati essiccare 
sui telai per 3-4 giorni.
Ancora oggi svolgiamo tutte le operazioni all’interno 
dell’azienda agricola e manualmente, come ci ha insegnato 
nostro nonno e come noi speriamo di insegnare ai nostri figli. 
Solo in questo modo si rispettano i tempi e si preservano le 
grandi qualità dei prodotti della nostra terra.

È già pronto per essere servito a tavola sia come antipasto che 
come contorno. Ci trovi dentro tutti i nostri ortaggi essiccati e 
il profumo e il gusto intenso del sole del sud! Sminuzzando gli 
ortaggi si può usare per condire un’insalata di riso o una pasta 
fredda. Tutto il sapore dell’estate in ogni momento dell’anno.

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Cipolla rossa essiccata al mosto cotto d’uva

Ingredienti
Cipolle rosse essiccate (60%), 
olio extra vergine di oliva 
(30%), aceto di mele, mosto 
d’uva cotto, zucchero, sale 
integrale, succo di limone.

230 g

cod. CPLE0230
box  6 pz

cod. CPLG1600
box  2 pz

1600 g *

Le nostre cipolle sono coltivate in campo aperto da 
febbraio e vengono raccolte a mano a giugno, quando sono 
completamente mature. Sono di una varietà molto dolce e dal 
gusto inconfondibile.
Ogni cipolla viene lavata, mondata, affettata ed essiccata 
in modo completamente naturale. Proprio questo tipo di 
lavorazione ne preserva tutta la croccantezza e ogni proprietà 
organolettica. Successivamente viene macerata nel cotto 
di uva secondo un’antica ricetta del nostro territorio. È un 
prodotto davvero particolare: chi se ne innamora non può più 
farne a meno! 

Può accompagnare carni bianche e formaggi. È ottima negli 
antipasti e nella tipica focaccia rustica pugliese. La vera 
sorpresa è scoprirla sulla pizza: piace anche ai bambini!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Pomodorini Confit

Ingredienti
Pomodoro “Ciliegino” (49%), 
olio extra vergine di oliva 
(49%), zucchero, sale integrale.

230 g

cod. PCFE0230
box  6 pz

cod. PCFG1600
box  2 pz

1600 g *

Coltiviamo i pomodori “Ciliegini” nei nostri terreni, a pochi 
chilometri dal mare, da Aprile a Luglio, mese in cui avviene 
la raccolta, e, di seguito, la selezione e il taglio, tutto 
rigorosamente a mano.
La parola “Confit” deriva dal francese, ed è un’antica tecnica 
di conservazione che avviene tramite essiccazione a bassa 
temperatura per lungo tempo in presenza di zucchero. 
Questo lento appassimento permette di conservare in modo 
pressoché inalterato il sapore dei pomodori Ciliegini, che 
rimangono così freschi e ricchi di sapore, mentre lo zucchero 
dona ad essi un gradevole gusto dolce. Inoltre, questo tipo 
di lavorazione così delicata permette anche di preservare le 
proprietà nutrizionali dell’alimento, che rimane così ricco di 
licopene e sali minerali.

Da questo connubio nasce un contorno dalla spiccata 
personalità, dolce e fresco allo stesso tempo, si abbina bene 
sia ai piatti di carni bianche che a quelli di pesce, ideale nelle 
insalate di verdure o di patate e perché no, ottimo con la 
mozzarella fresca o adagiato su una bruschetta.

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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i tipici



Orecchiette fatte a mano
con cime di rapa, burrata e acciughe
Chef Fabiano Viva
Ristorante Posto Divino - Felline (Le)



Pomodori verdi salentini

Ingredienti
Pomodori verdi a fette (65%), 
olio extra vergine d’oliva (30%), 
capperi, peperoncino, aglio, 
menta fresca, erbe aromatiche, 
aceto di mele, sale integrale, 
succo di limone.

230 g

cod. PMVE0230
box  6 pz

cod. PMVG1600
box  2 pz

1600 g *

Sono coltivati a campo aperto nella nostra azienda agricola nel 
mese di maggio, per essere poi raccolti manualmente a luglio, 
quando il pomodoro è ancora acerbo.
Vengono lavati, selezionati, tagliati a fette e lasciati maturare 
sotto sale. Ancora oggi usiamo questa tecnica tipica della 
tradizione del sud che ci ha tramandato nostro nonno. Ed è 
solo dopo questo passaggio che condiamo i pomodori verdi 
con le spezie del mediterraneo e li invasiamo a mano in olio 
extravergine di oliva. In questo modo sulle vostre tavole arriva 
una conserva simile a quella preparata dalle nostre nonne, 
quando in estate si preservavano i sapori da consumare 
durante il lungo inverno.

Il pomodoro verde è stuzzicante e appetitoso. È ottimo come 
antipasto se accompagnato da formaggi, oppure per creare 
degli spiedini di verdure. Provatelo ad esempio nelle insalate 
fresche!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Melanzane a filetti rustiche

Ingredienti
Melanzane a filetti (60%), olio 
extra vergine d’oliva (30%), 
capperi, peperoncino, aglio, 
menta fresca, erbe aromatiche, 
aceto di mele, sale integrale, 
succo di limone.

230 g

cod. MLFE0230
box  6 pz

cod. MLFG1600
box  2 pz

1600 g *

Sono coltivate a campo aperto nel mese di maggio nella nostra 
azienda agricola, e raccolte manualmente nel mese di agosto 
e settembre. Vengono lavate, selezionate, sbucciate e tagliate 
a filetti sottili. Vengono poi lasciate maturare sotto sale. “Allu 
carcu”, si dice in dialetto salentino. È una tecnica antica che 
ancora preserviamo nella nostra lavorazione. Le melanzane a 
filetti sono poi condite con spezie del mediterraneo e invasate 
in olio extravergine di oliva. La menta fresca da il tocco finale 
a questa ricetta tipica del sud Italia. L’inconfondibile sapore e 
il gusto della melanzana appena raccolta, sulle vostre tavole 
tutto l’anno.

Hanno un gusto deciso e stuzzicante. Queste melanzane sono 
ottime come antipasto, per condire panini e tramezzini, ma 
anche per insaporire la tipica frisa di grano delle nostre parti.

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Peperoni salentini piccanti

Ingredienti
Peperoncino piccante a rondelle 
(65%), olio extra vergine d’oliva 
(30%), aceto di mele, sale 
integrale, succo di limone.

230 g

cod. PPPE0230
box  6 pz

cod. PPPG1600
box  2 pz

1600 g *

I peperoni cornetto piccanti sono coltivati in campo aperto tra 
la fine di maggio e gli inizi di giugno. La raccolta avviene con 
più passaggi tra agosto e ottobre, a causa delle peculiarità di 
questa pianta. Il tutto avviene sempre attraverso procedimenti 
manuali interamente svolti all’interno della nostra azienda 
agricola. Vengono lavati, selezionati, depicciolati, tagliati a 
rondelle e maturati sotto sale. E poi così, senza aggiunta di 
altri ingredienti, vengono invasati in olio extravergine di oliva. 
È una procedura che richiede sapienza e cura, perché è solo 
così che il nostro peperoncino piccante arriva sulle tavole tutto 
l’anno.

Il peperoncino piccante da gusto e robustezza ai piatti. 
Gli amanti del piccante lo usano sulla pasta o sulla pizza. 
Anche l’olio diventa piccante e può essere usato a sé come 
condimento.
Il peperoncino piccante è un elemento fondamentale nel 
racconto del nostro sud: se capitate a Ruffano a fine settembre, 
non perdetevi la festa “te lu maru” (del piccante).

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Lampascioni alla pugliese

Ingredienti
Lampascioni “Muscari 
comosum (L.) Mill.” (65%), olio 
extra vergine di oliva (30%), 
peperone piccante, aceto di 
mele, sale integrale, menta 
fresca, aglio, zucchero, erbe 
aromatiche, succo di limone.

230 g

cod. LMPE0230
box  6 pz

cod. LMPG1600
box  2 pz

1600 g *

Sono un frutto selvatico che si trova a 5 – 10 cm sotto terra. 
Non si può coltivare, e la loro presenza sulle nostre tavole è 
garantita dai contadini che li raccolgono utilizzando degli 
zamponcelli particolari e li portano nella nostra azienda. 
Bisogna lavarli bene, scottarli con acqua e aceto e pulirli 
manualmente con una coltellino. È un lavoro molto minuzioso 
che richiede grande cura e molto tempo. Infine viene invasato 
a mano con menta fresca, peperoncino e olio extravergine di 
oliva.

In dialetto salentino si chiamano “pampasciuni”. Sono molto 
usati come antipasto. Hanno un gusto particolare e una 
consistenza croccante. Le donne salentine li usano anche per 
preparare frittate e insalate di patate decisamente saporite.

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Cime di rapa alla Pugliese

Ingredienti
Cime di rapa (65%), olio 
extra vergine d’oliva (34%), 
peperoncino, aglio, aceto di 
mele, sale integrale, succo di 
limone.

230 g

cod. RAPE0230
box  6 pz

cod. RAPG1600
box  2 pz

1600 g *

È una varietà tipicamente salentina della rapa. Fa parte del 
racconto della nostra identità e dei nostri piatti tipici. Viene 
coltivata a partire da ottobre, e raccolta in diverse fasi da 
dicembre a marzo. Il tempo della raccolta dipende dalle 
varietà della pianta, ma anche dalla tecnica che consiste nella 
recisione manuale delle cime più tenere in diverse fasi: si fanno 
dunque diversi passaggi sulla stessa pianta. Una volta raccolte 
le rape vengono lavate a mano per togliere le parti più dure, 
scottate, condite e invasate in olio extravergine di oliva.

Le rape sono utilizzate in molti modi. Se saltate in padella 
possono condire le orecchiette nel nostro tipico piatto pugliese. 
Sono ottime come antipasto o come contorno, possono 
accompagnare carne o formaggi. Vengono lavorate nella 
nostra azienda dal fresco senza uso di conservanti: tutta la 
Puglia in natura!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Peperoni alla crudaiola

Ingredienti
Peperoni (67%), olio extra 
vergine di oliva (30%), menta 
fresca, aceto di mele, aglio, 
zucchero, sale integrale, succo 
di limone.

230 g

cod. PRCE0230
box  6 pz

cod. PRCG1600
box  2 pz

1600 g *

I peperoni dolci rossi sono coltivati in campo aperto nel mese 
di Maggio, e raccolti manualmente ad Agosto e a Settembre 
nelle nostra azienda agricola. Vengono lavati, selezionati, 
tagliati a falde, messi in concia per quache ora, solo dopo 
vengono messi nei vasi manualmente, insieme a foglie di 
menta fresca, aglio secco e olio extra vergine di oliva.

Il peperone così ottenuto è fresco, croccante e carnoso. Ottimo 
come contorno nei piatti a base di carne, nell’antipasto 
all’italiana (con salumi e formaggi), sprigiona in tutti i piatti 
i profumi della cucina mediterranea, un pezzo di estate 
racchiuso in un vaso.

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Olive Leccine

Ingredienti
Olive  “Leccina” (67%), acqua 
(30%), sale integrale, succo di 
limone.

230 g

cod. OLLS0230
box  6 pz

cod. OLLS1600
box  2 pz

1600 g

Sono olive tipiche della nostra zona e vengono raccolte tra 
ottobre e novembre, a mezza invaiatura. Gli olivicoltori le 
conferiscono nella nostra azienda agricola. È qui che vengono 
lavate, suddivise a seconda della grandezza, deamarizzate 
in acqua e sale per 6 mesi circa. È un tempo lungo che 
deriva dalla nostra tradizione. Dopo questo tempo vengono 
nuovamente selezionate per scegliere le migliori e invasate 
sempre con acqua e sale e pastorizzate.

Sono le nostre piccole olive, saporite e sfiziose si prestano 
ad insaporire aperitivi, insalate, ricette di pesce o carne alla 
pizzaiola. Nelle cucine salentine non mancano mai. Provatele 
in un’insalata di patate!
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Olive Leccine condite

Ingredienti
Olive varietà “Leccina”(60%), 
olio extra vergine d’oliva 
(30%), peperoncino, aglio, erbe 
aromatiche, sale integrale, 
succo di limone.

230 g

cod. OLLE0230
box  6 pz

cod. OLLG1600
box  2 pz

1600 g *

Le olive leccine sono tipiche del basso Salento. Gli esperti 
contadini le raccolgono dall’albero di ulivo a mezza invaiatura, 
tra ottobre e novembre. Le portano in azienda da noi che 
provvediamo al processo di deamarizzazione. Dopo essere 
state selezionate, lavate e suddivise per grandezza, le olive 
vengono fatte riposare in acqua e sale per circa sei mesi. È un 
metodo lungo, impegnativo, ma è un sistema tradizionale 
a cui teniamo molto perché produce risultati eccellenti. 
Che vengono esaltati ancor di più dall’ultimo passaggio: 
l’invasatura manuale, in cui alle olive vengono aggiunte spezie 
e peperoncino prima di essere ricoperte di olio extravergine 
di oliva.

Le nostre piccole olive nostrane non possono mancare in 
cucina. Sono eccellenti nel gusto, nella versatilità, nella 
capacità di adattarsi a mille usi. Ottime come stuzzichino o 
aperitivo, esaltano ogni insalata verde o di patate. Sono ottime 
con la carne alla pizzaiola o col pesce al cartoccio. E poi, largo 
alla fantasia!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Olive Celline

Ingredienti
Olive “Cellina”(67%), acqua 
(30%), sale integrale, succo di 
limone.

230 g

cod. OLCS0230
box  6 pz

cod. OLCS1600
box  2 pz

1600 g

Sono le olive nere tipiche della nostra zona. Si raccolgono a 
novembre a invaiatura completata. I contadini le conferiscono 
nella nostra azienda agricola dove vengono lavate, divise 
per grandezza, deamarizzate secondo l’antico metodo di 
deamarizzazione che prevede la permanenza in acqua e sale 
per 6 mesi. Vengono poi selezionate nuovamente a mano una 
per una, e invasate in acqua e sale al naturale.

I nostri contadini le chiamano “le mature”. Sono saporite 
e vengono usate per condire le cicorine selvatiche e la 
carne. Quando incontrano il pane diventano “puccia”. Sono 
insuperabili e vanno assaggiate!
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Olive Celline condite

Ingredienti
Olive varietà “Cellina” (60%), 
olio extra vergine d’oliva 
(30%), peperoncino, aglio, erbe 
aromatiche, sale integrale, 
succo di limone.

230 g

cod. OLCE0230
box  6 pz

cod. OLCG1600
box  2 pz

1600 g *

Sono olive tipiche della nostra zona e si raccolgono a invaiatura 
completata, quindi a novembre. Gli olivicoltori le conferiscono 
nella nostra azienda agricola, dove vengono lavate, divise per 
grandezza e deamarizzate in acqua e sale per circa 6 mesi. 
Una volta realizzato questo processo, che avviene in modo 
naturale e tradizionale, le olive vengono condite con spezie e 
peperoncino e invasate in olio extravergine di oliva.

Dalle nostre parti si chiamano “le mature”. Sono tenere e 
saporite, condiscono le verdure, le carni, il pesce al cartoccio. Le 
potreste incontrare anche in una pagnotta di pane di grano: in 
quel caso siete al cospetto della signora “puccia salentina”.

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Capperi di Racale al Sale Marino

Ingredienti
Capperi (60%), sale marino 
integrale (40%)

130 g

cod. CPPS0150
box  6 pz

Sono tipici del paesaggio del Salento e della tradizione dei 
contadini. Durante tutto il ‘900 la mattina presto intere 
famiglie si riversavano nelle campagne per raccogliere i 
capperi, uno ad uno, dalle piante cespugliose e basse. Negli 
anni ’70 Racale era tra i paesi leader nella produzione del 
cappero.
Oggi purtroppo sono sempre meno i contadini che 
confluiscono i capperi nella nostra azienda agricola. Quando 
arrivano qui i capperi vengono lavati, depicciolati e maturati 
sotto sale per 3-4 mesi. Vengono poi asciugati dell’acqua 
in eccesso e miscelati con sale marino secco delle saline di 
Margherita di Savoia, quindi invasati al naturale.
Siamo impegnati nell’impianto di nuove piante nella nostra 
zona, e nella promozione del cappero a livello nazionale e 
internazionale. Questa lavorazione può rappresentare una leva 
contro la crisi per il nostro territorio.

Il “cappero di Racale” è un frutto profumato e unico. Può essere 
abbinato a insalate verdi o di patate, pesce, carne stufata con 
vino bianco, pasta alla pizzaiola. Noi le usiamo per preparare 
le “pittule” (bocconcini di pasta di pane fritti) con pomodori 
capperi e acciughe. 
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Carciofini alla crudaiola

Ingredienti
Carciofi (65%), olio extra 
vergine di oliva (30%), aceto 
di mele, sale integrale, succo 
di limone.

230 g

cod. CRFE0230
box  6 pz

cod. CRFG1600
box  2 pz

1600 g *

Piccoli, teneri e gustosi, questi carciofi sono della varietà 
autoctona detta “brindisino”.
La coltivazione avviene a partire da ottobre, mentre la raccolta 
inizia a aprile. 
La sua lavorazione avviene entro le otto ore dal fresco. È molto 
tenero, viene appena defogliato e tornito manualmente con 
un coltellino. Subito dopo viene invasato in olio extravergine 
di oliva. Non vengono aggiunti altri condimenti né spezie, per 
valorizzare al massimo il gusto unico di questo prodotto.

Possono essere usati per arricchire un antipasto o del riso 
freddo insieme ad altri ortaggi mediterranei. Ottimi anche 
sulla pizza, hanno un gusto naturale e sono molto croccanti, 
quindi possono anche essere saltati in padella per arricchire un 
piatto caldo. Questa loro caratteristica unica, la croccantezza, li 
rende un prodotto davvero ricercato!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Carciofini Extra alla crudaiola

Ingredienti
Carciofi (65%), olio extra 
vergine di oliva (30%), aceto 
di mele, sale integrale, succo 
di limone.

230 g

cod. CFFE0230
box  6 pz

I Carciofini Extra sono il fiore all’occhiello dei nostri carciofi. 
Dal gusto delicato e dalla croccante consistenza, sono deliziosi 
da gustare singolarmente, ideali per condire fresche insalate, 
perfetti per esaltare ed arricchire qualsiasi piatto, grazie alla 
loro naturale freschezza.

I Carciofini Extra sono il fiore all’occhiello dei nostri carciofi. 
Dal gusto delicato e dalla croccante consistenza, sono deliziosi 
da gustare singolarmente, ideali per condire fresche insalate, 
perfetti per esaltare ed arricchire qualsiasi piatto, grazie alla 
loro naturale freschezza.
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Candini alla crudaiola

Ingredienti
Carciofi (65%), olio extra 
vergine di oliva (30%), aceto 
di mele, sale integrale, succo 
di limone.

230 g

cod. CRCE0230
box  6 pz

Sono della varietà “brindisino”, autoctona della zona. Non si 
riproducono in vivaio, ma sono coltivati prendendo le piante da 
piantagioni già esistenti.
La coltivazione avviene a partire da ottobre, la raccolta 
inizia a maggio. È un’operazione che richiede molta cura e 
molto lavoro: pensate che per raccogliere una cassettina di 
questi carciofi, è necessario lavorare su campi estesi diversi 
ettari. Il carciofino candino è l’ultimo ad essere raccolto, nel 
mese di maggio. La lavorazione avviene entro le otto ore 
dal fresco. È molto tenero, viene appena defogliato e tornito 
manualmente con un coltellino. Subito dopo viene invasato in 
olio extravergine di oliva.

Sono come le ciliegie: uno tira l’altro. Sono un prodotto 
pregiato, se ne producono poche quantità ogni anno, e di solito 
sono quasi tutti prenotati per la loro prelibatezza. Delicati, 
teneri e gustosi, sono ottimi come antipasto o per condire riso 
e insalate di pasta. Spazio alla fantasia!
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Candini Extra alla crudaiola

Ingredienti
Carciofi (65%), olio extra 
vergine di oliva (30%), aceto 
di mele, sale integrale, succo 
di limone.

230 g

cod. CREC0230
box  6 pz

Il Violetto Brindisino è una varietà autoctona di carciofo molto 
speciale.
Il nome deriva dalla particolare colorazione porpora che 
assume il carciofo verso la maturazione. Coltivato a partire 
dal mese di Ottobre, viene raccolto delicatamente a mano a 
Maggio.
Questo carciofo è un vero e proprio toccasana: contribuisce 
ad abbassare i livelli di colesterolo, stimolare la diuresi e 
regolarizzare le funzioni intestinali.

Sono come le ciliegie: uno tira l’altro. Sono un prodotto 
pregiato, se ne producono poche quantità ogni anno, e di solito 
sono quasi tutti prenotati per la loro prelibatezza. Delicati, 
teneri e gustosi, sono ottimi come antipasto o per condire riso 
e insalate di pasta. Spazio alla fantasia!
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Carciofi con gambo alla crudaiola

Ingredienti
Carciofi (65%), olio extra 
vergine di oliva (30%), aceto 
di mele, sale integrale, succo 
di limone.

520 g *

cod. CRGG0520
box  6 pz

cod. CRGG1600
box  2 pz

1600 g *

Sono della varietà “brindisino”, autoctona della zona. Non si 
riproducono in vivaio, ma sono coltivati prendendo le piante da 
piantagioni già esistenti.
La coltivazione avviene a partire da ottobre, la raccolta inizia a 
marzo. I primi si raccolgono con il gambo intero.
La lavorazione, che avviene entro le otto ore dal fresco, consiste 
in una prima defogliatura e pulitura manuale con un coltellino 
e uno spelucchino. Il carciofo viene poi subito invasato in olio 
extravergine di oliva e girasole.

Questi carciofi con gambo sono anche particolarmente belli da 
vedere, quindi scenografici. Usateli per gli antipasti più sfiziosi, 
ma anche per condire la pizza o saltati in padella per arricchire 
un piatto caldo. Sentirete tutto il sapore dei carciofi, croccanti e 
naturali, delle nostre nonne.

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Ingredienti
Cicoria “Cichorium intybus L.” 
(61%), olio di semi di girasole, 
olio extra vergine di oliva, 
aceto di mele, zucchero,  sale 
integrale, succo di limone.

Puntarelle alla crudaiola

Le “Puntarelle” sono il cuore della CICORIA CATALOGNA, un’ 
insalata tipica del nostro territorio. Facciamo la semina a 
Ottobre e raccogliamo l’ortaggio tra Gennaio e Febbraio. Le 
nostre Donne defogliano la pianta e tagliano manualmente gli 
“scattuni”, ossia i germogli, li mettono delicatamente in concia 
a maturare per qualche giorno, poi vengono presi e conservati 
in olio senza l’aggiunta di aromi o spezie.

Questa tecnica di preparazione permette di mantenere 
inalterate la freschezza e la croccantezza dell’ortaggio. Questo 
prodotto è un contorno dal gusto molto speciale, ideale per 
dare freschezza e carattere ai piatti a base carne, formaggi, 
tartare di pesce. E’ una pianta davveno poco conosciuta in 
Italia, tutta da scoprire!
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520 g *

cod. PCCG0520
box  6 pz
In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 



Ingredienti
Cavolfiori, carote, peperone 
giallo, peperone rosso, finocchi, 
acqua, aceto di mele, zucchero, 
sale integrale, succo di limone.

La Giardiniera

la Giardiniera dei Contadini, viene lavorata da fine settembre 
a fine novembre , le sue quattro verdure, peperoni, finocchi, 
carote, cavolfiori, vengono raccolte e subito lavorate 
freschissime.
La lavorazione è effettuata ancora manualmente dalle sapienti 
mani delle nostre donne, proprio come la vecchia ricetta e 
viene messa in vaso di vetro con una concia agrodolce molto 
delicata.
Con i suoi colori sprigiona il calore della nostra terra.

Si presenta invitante e appetitosa, le verdure sono molto 
croccanti e gradevolmente agrodolci, ottima per dei freschi 
aperitivi. E’ un delizioso contorno per dei piatti a base di 
carne , in estate si può usare per condire dell’ insalata di riso 
o dell’ottima pasta fredda, per queste ultime si consiglia di 
tagliuzzarla un po’. Accompagna perfettamente un antipasto di 
salumi e formaggi.
Buon appetito con la nostra giardiniera.

43

550 g

cod. GRDA0550
box  6 pz

cod. GRDA1600
box  2 pz

1600 g



i ripieni



Peperone ripieno
e bietola

Chef Fabiano Viva
Ristorante Posto Divino - Felline (Le)



Pomodori secchi ripieni con tonnetto del Mediterraneo

Ingredienti
Pomodori essiccati al sole (45%),  
olio extra vergine d’ oliva (30%), 
TONNETTO ALLETTERATO (15%) 
(Euthynnus Alletteratus – FAO 
37), capperi, aceto di mele, sale 
integrale, succo di limone.

230 g

cod. PMTE0230
box  6 pz

cod. PMTG1600
box  2 pz

1600 g *

I pomodori lunghi sono coltivati in campo aperto nella nostra 
azienda agricola a partire da aprile e maggio. Vengono 
raccolti manualmente a luglio e agosto, poi vengono lavati, 
selezionati, tagliati, salati e lasciati riposare sui telai di 
essiccazione per 4-5 giorni. È un metodo tradizionale che ci è 
stato tramandato da nostro nonno, che prevede un secondo 
lavaggio con acqua e aceto. I pomodori secchi sono così pronti 
per essere riempiti, pazientemente a mano, con tonnetto del 
mediterraneo e capperi di Racale. Vengono poi invasati in olio 
extravergine di oliva.

Sono ottimi come antipasto, ma anche in cucina nei primi 
piatti e nei contorni. Gli chef sono sempre più affascinati da 
questi pomodori secchi ripieni e propongono ricette originali e 
inattese. Avete mai pensato di provarli sulla pizza?

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Zucchine secche ripiene con tonnetto del Mediterraneo

Ingredienti
Zucchine essiccate al sole 
(45%),  olio extra vergine 
d’ oliva (30%), TONNETTO 
ALLETTERATO (15%) 
(Euthynnus Alletteratus – FAO 
37), capperi, aceto di mele, sale 
integrale, succo di limone.

230 g

cod. ZCTE0230
box  6 pz

cod. ZCTG1600
box  2 pz

1600 g *

Sono coltivate a campo aperto nella nostra azienda agricola 
a partire da aprile, vengono raccolte manualmente nei mesi 
di giugno e luglio. Poi vengono lavate, selezionate, tagliate a 
fette con la buccia, salate e messe sui telai di essiccazione per 
3-4 giorni. Vengono scottate con acqua e aceto e grazie alla 
pazienza e alla cura delle nostre donne vengono usate per 
creare degli involtini ripieni di tonnetto del mediterraneo e 
capperi di Racale. A questo punto gli involtini vengono invasati 
in olio extravergine di oliva. Attraverso questa lavorazione 
artigianale le zucchine restano croccanti e preservano il sapore 
inconfondibile dei soleggiati.

Queste zucchine sono ottime come antipasto sfizioso, ma 
possono diventare anche un divertente condimento per le 
insalate di riso o quelle di pasta. Da provare!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Melanzane secche ripiene con tonnetto del Mediterraneo

Ingredienti
Melanzane a fette essiccate 
al sole (45%),  olio extra 
vergine  d’oliva (30%), 
TONNETTO ALLETTERATO (15%) 
(Euthynnus Alletteratus – FAO 
37), capperi, aceto di mele, sale 
integrale, succo di limone.

230 g

cod. MLTE0230
box  6 pz

cod. MLTG1600
box  2 pz

1600 g *

Sono coltivate in campo aperto nella nostra azienda nel mese 
di aprile, e raccolte a mano a luglio e agosto. Dopo la raccolta 
vengono lavate, selezionate, tagliate a fette con la buccia, 
salate e messe sui telai di essiccazione per 3-4 giorni. A questo 
punto vengono portate nel nostro laboratorio, scottate con 
acqua e aceto e lavorate manualmente dalle nostre donne che 
le trasformano in involtini ripieni di tonnetto del mediterraneo 
e capperi di Racale. Questa preparazione tradizionale ricorda 
quella delle nostre nonne, che attraverso questa conservazione 
garantivano le melanzane come fresche per tutto l’anno a 
tutta la famiglia.

Questi involtini sono ottimi come antipasto o come 
condimento per le insalate di riso e di pasta fredda.  È bene 
tenerne sempre un po’ nella propria dispensa.

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Peperoni secchi ripieni con tonnetto del Mediterraneo

Ingredienti
Peperoni essiccati al sole (45%),  
olio extra vergine d’ oliva 
(30%), TONNETTO ALLETTERATO 
(15%) (Euthynnus Alletteratus 
– FAO 37), capperi, aceto di 
mele, sale integrale, succo di 
limone.

230 g

cod. PRTE0230
box  6 pz

cod. PRTG1600
box  2 pz

1600 g *

I peperoni rossi dolci sono coltivati nella nostra azienda 
a campo aperto nel mese di maggio, e vengono raccolti 
manualmente ad agosto e settembre. Sono poi lavati, 
selezionati, tagliati a falde, salati e lasciati riposare sui telai di 
essiccazione per 3-4 giorni. Durante l’essiccazione i peperoni 
devono essere girati al sole manualmente più volte. Questa 
lavorazione è impegnativa, richiede tempo e cura, ed è per 
questo che siamo tra le poche aziende agricole in Italia a 
realizzarla. Nel laboratorio i peperoni essiccati vengono 
nuovamente lavati in acqua e aceto e trasformati in involtini 
ripieni di tonnetto del mediterraneo e capperi di Racale. Infine 
invasati in olio extravergine di oliva.

Gli involtini di peperoni secchi sono ideali come antipasto, 
sfiziosi come condimento di insalate di riso e di pasta. In questi 
soleggiati c’è tutto il sapore del sud!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Peperoni cherry ripieni con tonnetto del Mediterraneo

Ingredienti
Peperoni “cherry” (45%), olio 
extra vergine d’oliva (30%), 
TONNETTO ALLETTERATO (15%) 
(Euthynnus Alletteratus – FAO 
37), capperi, aceto di mele, 
sale integrale, zucchero, succo 
di limone.

230 g

cod. PPTE0230
box  6 pz

cod. PPTG1600
box  2 pz

1600 g *

I peperoni cherry hanno forma tondeggiante. Vengono 
coltivati a maggio, e poi raccolti manualmente a fine agosto, 
quando i primi frutti sono completamente invaiati di rosso. 
Vengono lavorati nella nostra azienda appena raccolti. 
Vengono depicciolati e privati di tutti i semini dell’interno, poi 
lasciati in acqua e aceto per la maturazione. Dopo passano in 
laboratorio, dove vengono nuovamente lavati in acqua e aceto 
e sapiente riempiti, manualmente e uno per uno, di tonnetto 
del mediterraneo e capperi di Racale, infine invasati in olio 
extravergine di oliva.

Questi peperoni sono ideali come antipasto, ma anche come 
contorno e come condimento per insalate di pasta e riso. Il loro 
colore unico renderà originale ogni vostro piatto!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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i condimenti



Paccheri in piedi
alla pizzaiola
Chef Fabiano Viva
Ristorante Posto Divino - Felline (Le)



Paté di pomodori secchi

Ingredienti
Pomodori secchi (57%), olio 
extra vergine di oliva (34%), 
capperi, cipolla, aceto di mele, 
sale integrale, erbe aromatiche, 
succo di limone.

230 g

cod. PTSE0230
box  6 pz

I pomodori lunghi sono coltivati a campo aperto nella nostra 
azienda nel mese di aprile e maggio, e raccolti manualmente 
a luglio e agosto. Vengono poi lavati, selezionati, tagliati 
manualmente, salati e lasciati riposare sui telai di essiccazione 
per 4-5 giorni.
Questa è una tecnica naturale e legata alla tradizione che ci ha 
tramandato nostro nonno. Subito dopo i pomodori vengono 
lavati in acqua e aceto e macinati insieme a capperi di Racale 
e spezie mediterranee. Il paté così ottenuto viene poi invasato 
con olio extravergine di oliva. Per ottenere 1 kg di pomodori 
secchi per il paté, servono circa 10 kg di pomodori freschi.

Questo paté è ottimo per preparare deliziose bruschette o per 
farcire panini e tramezzini. Abbinato ai formaggi è delizioso, e 
lo è ancor di più se saltato con della pasta e del basilico fresco. 
Quanta fantasia avete? Usatela tutta!

54



Paté di pomodori verdi

Ingredienti
Pomodori verdi (30%), 
melanzane, olio extra vergine 
d’oliva (30%), cipolla, capperi, 
aceto di mele, erbe aromatiche, 
sale integrale, succo di limone.

230 g

cod. PTVE0230
box  6 pz

I pomodori verdi salentini vengono coltivati nella nostra 
azienda agricola a campo aperto nel mese di maggio, e 
raccolti manualmente a luglio quando sono ancora acerbi. 
Vengono poi lavati, selezionati, tagliati a fette e maturati sotto 
sale. È un metodo di lavorazione tradizionale a cui teniamo 
molto, perché ce l’ha tramandato nostro nonno. I pomodori 
vengono macinati insieme ai capperi di Racale  ad altre spezie 
mediterranee, poi il paté così ottenuto viene invasato in olio 
extravergine di oliva. È un prodotto la cui lavorazione richiede 
tempo e cura, ma il risultato è davvero lo stesso a quello che 
ottenevano le nostre nonne!

Questo paté è ottimo per preparare delle bruschette originali 
e gustose, da abbinare ai formaggi a pasta morbida, ma 
anche da saltare con la pasta condita con rucola e scaglie di 
formaggio. Sorprenderete anche gli ospiti più esigenti!
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Paté di olive nere

Ingredienti
Olive nere (var. leccina e cellina) 
(85%), olio extra vergine d’oliva 
(10%), sale integrale, succo di 
limone.

230 g

cod. PTOE0230
box  6 pz

Le olive leccine e celline sono tipiche della nostra zona. Si 
raccolgono tra ottobre e novembre, e vengono subito conferite 
dal contadini olivicoltori nella nostra azienda. Vengono lavate 
e deamarizzate in acqua e sale per circa 6 mesi attraverso un 
metodo che quindi è naturale e legato alla nostra tradizione. 
Le olive vengono poi lavorate per estrarne la polpa che 
costituisce questo paté composto da entrambe le varietà, 
per dare un perfetto equilibrio di gusto e colore. Il paté viene 
invasato, usando ovviamente olio extravergine di oliva.

È un paté ottimo per le bruschette ma anche per farcire panini 
e tramezzini. Delizioso in abbinamento ai formaggi stagionati, 
ma anche salato con la pasta. Un prodotto immancabile nella 
vostra dispensa.
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Paté di peperoni

Ingredienti
Peperoni rossi dolci (30%), 
pomodori secchi, melanzane, 
olio extra vergine d’oliva (30%), 
cipolla, peperone piccante 
(3%), erbe aromatiche, aceto 
di mele, sale integrale, succo 
di limone.

230 g

cod. PTPE0230
box  6 pz

I peperoni rossi dolci sono coltivati in campo aperto a maggio 
dalla nostra azienda agricola, e raccolti manualmente tra 
agosto e settembre. Vengono lavati, selezionati, tagliati a falde 
e maturati sotto sale per un breve periodo. Infine ancora una 
volta lavati e selezionati, infine triturati con altri ortaggi e 
spezie mediterranee per ottenerne un delizioso paté, che viene 
invasato in olio extravergine di oliva.
Tutta la lavorazione viene realizzata a mano per ottenere una 
conserva saporita e gustosa come quelle di una volta.

Il nostro paté di peperoni è leggermente piccante, molto 
aromatico, con un bouquet di sapori ottimo per preparare 
bruschette o per farcire ricchi panini. Da provare anche nel 
soffritto, nel sautè di cozze, nella carne alla pizzaiola, come 
esaltatore di sapori nella pasta col pomodoro.
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Paté bomba del Salento

Ingredienti
Peperoni piccanti (50%), olio 
extra vergine d’oliva (30%), 
peperoni dolci, pomodori 
secchi, aceto di mele, sale 
integrale, succo di limone.

230 g

cod. PTBE0230
box  6 pz

È un paté di peperoni piccanti cornetto, che vengono coltivati 
nella nostra azienda a fine maggio e raccolti manualmente da 
agosto a ottobre.
Vengono lavati, selezionati, depicciolati, tagliati a rondelle e 
maturati sotto sale per un breve periodo. Dopodiché vengono 
triturati con l’aggiunta di spezie del mediterraneo e invasati in 
olio extravergine di oliva.

È un must, immancabile in cucina! Si può usare nei soffritti, 
nel sautè di cozze, nella carne alla pizzaiola. Gli amanti del 
piccante non possono farne a meno sulla pizza o sulla pasta. Il 
peperoncino salentino è un fiore all’occhiello della produzione 
della zona. Se passate da queste parti a settembre non perdete 
la festa che si tiene a Ruffano dedicata proprio allu “Maru” (il 
piccante).
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Paté di Carciofi

Ingredients
Carciofi (70%), olio extra 
vergine di oliva (25%), aceto 
di mele, sale integrale, succo 
di limone.

Il Violetto Brindisino è una varietà autoctona di carciofo molto 
speciale. Il nome deriva dalla particolare colorazione porpora 
che assume il carciofo verso la maturazione. Lo coltiviamo a 
partire dal mese di ottobre, la raccolta comincia nel mese di 
Marzo e termina all’inizio di Giugno. Il carciofo viene raccolto e 
lavorato manualmente e delicatamente, nell’arco di 24 ore.
Questa varietà di carciofo si caratterizza per l’elevata presenza 
di inulina, per la ridotta presenza di fibra insolubile e per 
l’elevato contenuto di potassio, queste caratteristiche lo 
rendono tenero e particolarmente sapido, non solo, ne fanno 
un vero e proprio toccasana: stimola la secrezione biliare, 
abbassa i livelli di colesterolo, regolarizza le funzioni intestinali 
e stimola la diuresi.
Il patè viene prodotto semplicemente utilizzando carciofi e olio 
extra vergine di oliva, non serve altro.

Il patè di carciofi è molto delicato, va bene per condire la pasta, 
ad esempio è un ottimo farcimento per le lasagne, va bene 
sui crostoni di pane, magari quello di Altamura, è un ottimo 
ripieno per i ravioli e va benissimo nelle torte salate, nelle 
pucce o nei panini.
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230 g

cod. PTCE0230
box  6 pz



Battuto alla pizzaiola

Ingredienti
Pomodori essiccati al sole 
(45%), olio extra vergine di oliva 
(25%), cipolla, olive “Leccina” 
denocciolate, capperi, sale 
integrale, aceto di mele, erbe 
aromatiche, succo di limone.

230 g

cod. BTPE0230
box  6 pz

cod. BTPG1600
box  2 pz

1600 g *

È un conditutto realizzato con gli ortaggi coltivati in capo 
aperto nella nostra azienda agricola da aprile a maggio, e 
raccolti a mano da giugno a settembre. Ortaggi che vengono 
essiccati naturalmente al sole, e poi lavorati a mano. Pomodori, 
cipolle, capperi, olive in un unico battuto, condito e invasato 
con olio extravergine di oliva.

Se siete a corto di idee e volete realizzare piatti gustosi e 
originali, solo questo conditutto può salvarvi! È ottimo sulle 
bruschette ma anche come condimento di primi piatti caldi e 
freddi, sia con riso che con pasta. Buon appetito!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Battuto alla contadina

Ingredienti
Olio extra vergine di oliva 
(25%), melanzane  secche, 
zucchine secche, pomodori 
secchi, cipolla, olive “Leccina” 
denocciolate, capperi, sale 
integrale, aceto di mele, erbe 
aromatiche, succo di limone.  

230 g

cod. BTCE0230
box  6 pz

cod. BTCG1600
box  2 pz

1600 g *

È un conditutto realizzato con gli ortaggi coltivati in capo 
aperto nella nostra azienda agricola da aprile a maggio, e 
raccolti a mano da giugno a settembre. Ortaggi che vengono 
essiccati naturalmente al sole, e poi lavorati a mano. 
Melanzane, zucchine, pomodori, cipolla in un unico battuto, 
invasato e condito con olio extravergine di oliva.

È un battuto incredibilmente versatile, creato per condire primi 
piatti di pasta o di riso sia freddi che caldi. Ottimo anche sulle 
bruschette o per condire carni e qualsiasi piatto. Spadellare 
con fantasia!

In olio di semi di 
girasole e extra 
vergine di oliva

* 
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Pesto di cime di rapa

Ingredienti
Cime di rapa (74%), olio extra 
vergine di oliva (23%), sale 
integrale, succo di limone.

230 g

cod. PCRE0230
box  6 pz

E’ una varietà tipicamente salentina di Rapa, fa parte del 
racconto della nostra identità, viene coltivata a partire da 
Ottobre e raccolta in diverse fasi da Dicembre  a Marzo. Una 
volta raccolte le rape vengono lavate a mano per togliere le 
parti più dure, scottate e macinate finemente con olio extra 
vergine di oliva.

Quando abbiamo studiato questo prodotto lo abbiamo 
immaginato in abbinamento con le orecchette pugliesi, con 
acciughe e peperoncino, ma è anche delizioso per condire 
focacce rustiche, abbinato a ricotta o mozzarella, ottimo anche 
sulla pizza insieme alla salsiccia.
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Antica ricetta del Salento “Conserva Mara”

Ingredienti
Peperoncino piccante (40%), 
peperone dolce, olio extra vergine 
di oliva (20%), pomodoro secco 
(8%), cipolle, sale integrale, aceto 
di mele, succo di limone.

130 g

cod. CNSE0130
box  6 pz

Questa ricetta è una poesia. Nel corso degli anni è diventata un 
lusso e una prelibatezza, perché la preparazione prevede una 
procedura lunga e particolare, in cui amore e pazienza sono 
gli ingredienti principali. Quella della conserva mara è una 
delle tradizioni che ci siamo posti l’obiettivo di salvaguardare 
e lanciare verso il futuro, perché ci parla delle nostre nonne e 
delle terrazze calde d’estate.
1/3 di peperoni, 2/3 di pomodori, cipolla, basilico fresco 
vengono bolliti e lavorati fino a diventare una passata. Che 
viene disposta al sole in contenitori piccoli per raffreddarsi e 
condensarsi più rapidamente. Di giorno sta al sole, e la notte 
viene riparata in ambienti senza umidità. Un’operazione che 
viene ripetuta per diversi giorni e si conclude con l’impasto 
manuale della passata con olio extravergine di oliva, e 
l’invasettamento, per produrre 500 g di questa conserva 
occorrono 100 kg di prodotto fresco. Se davvero volete 
assaggiare il Salento, non potete che iniziare da qui.

Una punta sul coltello è sufficiente per insaporire e arricchire 
ogni piatto: può essere spalmata sul pane di grano caldo, o 
sulla carne, nella pasta, nei ceci o con la lenticchia. Più che 
piccante è saporita. Il sapore del sole, delle mani e della 
pazienza che solo le nostre nonne hanno saputo tramandarci.

63



linea rossa



Linguine al sugo
Chef Fabiano Viva
Ristorante Posto Divino - Felline (Le)
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La Dolce
Passata di Pomodoro Ciliegino

È una salsa buona come quelle fatte in casa. Molto 
profumata e dolce, è pronta in 5 minuti anche 
spadellandola. Molto fine e delicata si sposa benissimo 
anche con piatti a base di pesce, con crostini e pizze.

Questi pomodorini vengono coltivati in campo aperto nella 
nostra azienda agricola ad aprile, e raccolti a mano nei 
mesi di luglio e agosto. Vengono lavorati freschi, in modo 
interamente artigianale. Sono scottati, passati, invasati 
con basilico fresco senza l’aggiunta di sale. Viene effettuata 
la  pastorizzazione. Quando apri questa salsa, puoi sentire 
tutto il profumo del pomodoro appena raccolto e del 
basilico fresco!

250 g 500 g

cod. SALC0250 cod. SALC0500
box  12 pz box  12 pz

Ingredienti
Pomodoro, basilico.

La Rustica
Passata di Pomodoro Classica

È una passata densa, polposa, rustica e realizzata in modo 
artigianale. Pronta in 5 minuti, si abbina ai piatti tipici 
delle tradizioni del sud. Eccezionale con la pasta fatta in 
casa e sulla pizza. Da provare! 

Questa tipologia di pomodoro viene coltivata nella nostra 
azienda in campo aperto da aprile a maggio. La raccolta 
avviene rigorosamente a mano nei mesi di luglio e agosto. 
I pomodori vengono lavorati freschi e artigianalmente: 
scottati, passati, invasati con basilico fresco senza 
l’aggiunta di sale. 
Appena aperta, sprigiona tutto il sapore fresco del sud!

250 g 500 g 1600 g

cod. PASR0250 cod. PASR0500 cod. PASR1600
box  12 pz box  12 pz box  2 pz

Ingredienti
Pomodoro, basilico (250/500 g)
Pomodoro (1600 g)



La Gialla
Passata di Pomodoro Giallo

È una passata densa, polposa, rustica e realizzata in modo 
artigianale. Pronta in 5 minuti, si abbina ai piatti tipici 
delle tradizioni del sud. Eccezionale con la pasta fatta in 
casa e sulla pizza. Da provare! 

Questa tipologia di pomodoro viene coltivata nella nostra 
azienda in campo aperto da aprile a maggio. La raccolta 
avviene rigorosamente a mano nei mesi di luglio e agosto. 
I pomodori vengono lavorati freschi e artigianalmente: 
scottati, passati, invasati con basilico fresco senza 
l’aggiunta di sale. 
Appena aperta, sprigiona tutto il sapore fresco del sud!

Ingredienti
Pomodoro.
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250 g 500 g

cod. PASG0250 cod. PASG0500
box  12 pz box  12 pz

La Bio
Passata di Pomodoro Biologico

È una passata artigianale molto rustica, densa, pronta 
all’uso in 5 minuti. È molto polposa e si sposa benissimo 
coi piatti regionali. Ottima con la pasta fatta in casa, 
la lasagna, le melanzane alla parmigiana. Da provare 
assolutamente sulla pizza, per apprezzare al meglio il 
colore rosso brillante e unico!

Per questa passata usiamo solo pomodori biologici 
coltivati in campo aperto. Sono pomodori raccolti a mano 
nel mese di luglio e agosto, e lavorati artigianalmente. 
Vengono scottati, passati e invasati senza l’aggiunta di 
sale. Viene effettuata la pastorizzazione. Così appena 
aperta questa passata sprigiona tutto il profumo del 
pomodoro appena raccolto! 

Ingredienti
Pomodoro.

250 g 500 g

cod. PASB0250 cod. PASB0500
box  12 pz box  12 pz



I Pelati
Pomodori al Naturale (Pelati a Mano)

E’ un pomodoro turgido e polposo, favoloso tagliato a 
ruote per condire un pizza, perfetto a pezzettoni per 
saltare una pasta ai frutti di mare. Questo pomodoro da 
freschezza a tutti i piatti!

Questa tipologia di pomodoro viene coltivata nella nostra 
azienda in campo aperto da aprile a maggio. La raccolta 
avviene rigorosamente a mano nei mesi di luglio e agosto. 
I pomodori vengono lavorati freschi e artigianalmente: 
scottati leggermente, pelati e messi nei vasi di vetro 
esclusivamente a mano.
Appena aperti, sprigionano tutto il profumo dei pomodori 
freschi!

550 g 1600 g

cod. PMPN0550 cod. PMPN1600
box  6 pz box  6 pz

Ingredienti
Pomodori lunghi, acqua, sale integrale, succo di limone.

Il Sugo - alle Olive “Celline”

Un gusto sfizioso e inconfondibile. Questo sugo è il sud! 
Provatelo con ogni formato di pasta, scolata al dente 
e secondo i vostri gusti. Attenzione perché durante la 
preparazione di 5 minuti, la tentazione di intingolare un 
pezzo di pane nel sugo come facevamo da bambini, sarà 
fortissima!

Gli uliveti di Cellina interpuntano con la loro maestosità 
tutto il paesaggio del Salento. I piccoli frutti saporiti sono 
una prelibatezza, che non serve solo per il pregiato olio 
pugliese. Noi le denoccioliamo e arricchiamo la nostra 
passata di pomodoro, fatta con pomodori coltivati in 
campo aperto da noi. La selezione delle olive avviene 
manualmente grazie alla sapienza delle nostre contadine 
che effettuano l’intera lavorazione seguendo le antiche 
ricette.

250 g

cod. SAOE0250
box  12 pz

Ingredienti
Passata di pomodoro (85%), olive “Celline” denocciolate 
(8%), olio extra vergine di oliva (5%), cipolla secca, sale 
integrale.
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Il Sugo - al Tonnetto e Capperi

Il cappero di Racale e il tonnetto danno a questo sugo 
un gusto davvero unico! Sulla pasta, sulla pizza, o dove 
preferite. Questo sugo dal sapore deciso e inconfondibile, 
soddisferà anche i palati più esigenti.

Il miglior tonnetto del mediterraneo e i capperi tipici del 
Salento, vengono tuffati in questa profumatissima passata 
di pomodoro fresco e il risultato è eccezionale. Un gusto 
unico e irripetibile, che tiene insieme tutti i sapori del sud. 
Pomodori coltivati in campo aperto nella nostra azienda, 
tonnetto del mediterraneo e capperi selezionatissimi dalle 
mani delle nostre operaie, si incontrano in una lavorazione 
curata e fantasiosa. Un sugo saporito, buono e genuino, a 
cui viene effettuata la pastorizzazione.

250 g

cod. SATE0250
box  12 pz

Ingredienti
Passata di pomodoro (86,5%), Tonno “Euthynnus 
alletteratus Rafinesque” (6%), olio extra vergine di oliva 
(4%), capperi (2%), cipolla  secca, sale integrale.

Il Sugo - alla Contadina

Scaldatelo per 5 minuti, inebriatevi dei profumi di tutti 
i nostri ortaggi essiccati al sole e dei nostri pomodori 
freschi, e condite la vostra pasta e la vostra giornata con un 
gusto unico. Qui dentro c’è tutto il sud!

Zucchine, melanzane e pomodori, sapientemente essiccati 
al sole secondo le più tradizionali ricette salentine, e poi 
tuffati in questa passata di pomodoro fresco, cipolla e olio 
extravergine di oliva. Nasce così il sugo artigianale alla 
contadina de iContadini! Saporito e gustoso, risultato di 
una passata realizzata con pomodori coltivati in campo 
aperto nella nostra azienda e selezionati manualmente. 
Un sugo saporito, buono e genuino, a cui viene effettuata 
la pastorizzazione.

250 g

cod. SACE0250
box  12 pz

Ingredienti
Passata di pomodoro (88%), olio extra vergine di oliva (4%), pomodori 
secchi, melanzane secche, zucchine secche, cipolla secca, sale integrale.
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Il Sugo - al Peperoncino Piccante

Il Sugo - ai Pomodori Essiccati

Basta scaldarlo per 5 minuti et voilà: ecco pronto un sugo 
con peperoncino piccante fresco. Ottimo per la pasta ma 
anche per la pizza, da accompagnare con altri condimenti 
che vi suggerisce la fantasia oppure in purezza, per 
apprezzarne al meglio il gusto unico!

Un sugo saporito e buono in ogni occasione. Basta 
scaldarlo 5 minuti per sprigionare in casa i profumi tipici 
del Salento. Buono sulla pasta e sulla pizza, anche in 
inverno vi sembrerà in un attimo di essere al termine di 
una lunga e soleggiata giornata salentina.

Una passata artigianale fatta di pomodoro fresco, coltivato 
nei nostri campi, e selezionato manualmente dalle esperte 
mani dei nostri contadini. Scegliamo le più belle cipolle 
e il miglior peperoncino piccante. Per realizzare un sugo 
dal gusto deciso e inconfondibile.  Ideale per chi ama il 
piccante e i sapori sfiziosi, per dare una marcia in più a 
tutti i vostri piatti.
Un sugo saporito, buono e genuino, a cui viene effettuata 
la pastorizzazione.

Doppia versione di pomodoro, in questo sugo 
gustosissimo. C’è il pomodoro fresco, coltivato in campo, 
raccolto e lavorato secondo le antiche tradizioni per dare 
vita a una passata artigianale dal gusto inconfondibile. E 
poi c’è il nostro tipico pomodoro essiccato, buono come 
solo noi sappiamo fare, con la cura e la pazienza che una 
lavorazione lunga 130 ore richiede.
In questo sugo, a cui viene effettuata la pastorizzazione, si 
incontrano questi due gusti in un trionfo di colori e sapori 
del sud!

250 g

250 g

cod. SPPE0250

cod. SPME0250

box  12 pz

box  12 pz

Ingredienti
Passata di pomodoro (92%), olio extra vergine di oliva 
(5%), peperoncino piccante (1%), cipolla secca, sale 
integrale.

Ingredienti
Passata di pomodoro (85)%, pomodori essiccati (10%), 
olio extra vergine di oliva (4%),  sale, cipolla.
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Il Sugo - ai Peperoni Essiccati

Un sugo denso e polposo, realizzato in modo tradizionale. 
È pronto in 5 minuti e inebrierà le vostre case col profumo 
inconfondibile del peperone essiccato naturalmente. 
Provatelo sulla pasta ma anche sulla pizza. Buon appetito!

I nostri migliori peperoni essiccati al sole, incontrano la 
passata di pomodoro più genuina e naturale che ci sia. Sia 
i pomodori che i peperoni sono coltivati a campo aperto 
nella nostra azienda, lavorati artigianalmente secondo 
le ricette tradizionali delle nostre nonne. Anche a questo 
prodotto viene effettuata solo la pastorizzazione.
Per i piatti veloci, che conservano però tutta la pazienza e il 
tempo di un sugo fatto a regola d’arte!

250 g

cod. SAPE0250
box  12 pz

Ingredienti
Passata di pomodoro (90%), peperoni secchi (5%), olio 
extra vergine di oliva (4%), cipolla secca.
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Il Sugo - al Basilico Fresco

Scaldatelo per 5 minuti, e arricchite la pasta. Meglio 
ancora se fatta in casa, come tradizione del sud comanda. 
Ottimo anche sulla pizza, largo alla creatività!

Il basilico più bello e fresco, foglie selezionate una per una 
da mani esperte e attente, finisce nella nostra migliore 
passata di pomodoro pugliese. La semplicità e la cura si 
incontrano in questo sugo che restituirà nelle vostre case 
gli antichi profumi che inebriavano il paese la domenica 
mattina, uscendo dalle finestre aperte nelle giornate di 
festa.
Un sugo buono e genuino, a cui viene effettuata la 
pastorizzazione.

250 g

cod. SABE0250
box  12 pz

Ingredienti
Passata di pomodoro (90%), olio extra vergine di oliva 
(5%),  basilico fresco (3%), cipolla secca, sale integrale.





Polpo, pomodori secchi
e menta

Chef Fabiano Viva
Ristorante Posto Divino - Felline (Le)





www.icontadini.it

LECCE

GALLIPOLI

S.M. di Leuca





“Ogni tanto chiudo gli occhi per recuperare ricordi, memorie. 
Soprattutto nelle giornate assolate della bella stagione salentina, 
lunga e piena di silenzi e lavoro, mi siedo tra i filari della 
campagna e chiudo gli occhi. 

Qui il sole brucia. Essicca i pomodori e brucia sulla pelle, 
lasciando i segni. Sono fiero di ogni mia ruga, che è il risultato 
del sole e del lavoro, dell’amore per questa terra che si tramanda 
ancora di padre in figlio, di madre in nipote. E la terra ricambia con 
ortaggi e verdure sani, gustosi, autentici.
La lentezza, la pazienza, la cura, l’onestà. Di tutto questo profuma 
la terra del Salento.

Mi riempio di ricordi e pensieri, con gli occhi chiusi. Poi li riapro, e 
vedo la passione e l’impegno di Edoardo e di Emanuele. Sono loro 
il presente e il futuro. Sono loro iContadini, e io con loro. Perché di 
essere contadini non si finisce mai.”

nonno Fiumano



www.icontadini.it


