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OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA
0,75 E 0,25 LITRI

lol
L’ol è l’olio extra vergine d’oliva del
Consorzio Sale della Terra, prodotto nel
Sannio in terre a rischio di abbandono.
Ottimo a crudo, si sposa con tutte le
preparazioni tipiche della cucina
mediterranea e contemporaneamente
sostiene progetti di inclusione
lavorativa.
L’olio extra vergine d’oliva del Consorzio 
Sale della Terra si distingue per il suo 
equilibrio tra profumi e sapori.
Al naso si percepiscono delicati sentori
erbacei frammisti a frutta dolce; in
bocca, al primo impatto, è di una
sensazione dolce, prolungata, a cui
segue un garbato amaro e piccante.
Il tutto su una tessitura scorrevole, con
una bella armonia e buona pulizia.

Ingredienti:
olive sannite, gioia, coesione sociale
Formato: 0,75L o 0,25L
Olive varietà: MULTIVARIETALE
Zona di produzione: colline del Sannio
Ottenuto tramite molitura a freddo,
non subisce filtrazioni;
eventuali depositi sono del tutto naturali
e sono garanzia della lavorazione
artigianale del prodotto.
Metodo di conservazione:
Si consiglia la conservazionea temperatura
controllata, lontano da fonti di luce e calore.
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lol
L’ol è l’olio extra vergine d’oliva del
Consorzio Sale della Terra, prodotto nel
Sannio in terre a rischio di abbandono.
Ottimo a crudo, si sposa con tutte le
preparazioni tipiche della cucina
mediterranea e contemporaneamente
sostiene progetti di inclusione
lavorativa.
L’olio extra vergine d’oliva del Consorzio 
Sale della Terra si distingue per il suo 
equilibrio tra profumi e sapori.
Al naso si percepiscono delicati sentori
erbacei frammisti a frutta dolce; in
bocca, al primo impatto, è di una
sensazione dolce, prolungata, a cui
segue un garbato amaro e piccante.
Il tutto su una tessitura scorrevole, con
una bella armonia e buona pulizia.

Ingredienti:
olive sannite, gioia, coesione sociale
Formato: 3L o 5L
Olive varietà: MULTIVARIETALE
Zona di produzione: colline del Sannio
Ottenuto tramite molitura a freddo,
non subisce filtrazioni;
eventuali depositi sono del tutto naturali
e sono garanzia della lavorazione
artigianale del prodotto.
Metodo di conservazione:
Si consiglia la conservazionea temperatura
controllata, lontano da fonti di luce e calore.

OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA
3 E 5 LITRI



w
w

w
.consorziosaledellaterra.it

ALES

Dall’areale irpino-sannita vocato alla 
coltivazione del “Greco” arrivano le 
uve che danno origine ad Ales.
Un vino monovarietale Greco dal nome 
che, in greco antico, significa “sale”.
Proprio come quello “… della Terra” e 
come i netti sentori minerali, sulfurei 
che si avvertono al primo assaggio dal 
calice.
Vibrante freschezza ed energia 
espressiva al palato ma anche alle 
prime olfazioni che ricordano agrumi 
ed erbe officinali.
Il sorso è grasso e corposo ma senza 
nulla cedere alla buona finezza ed 
eleganza.
La persistenza gusto-olfattiva è giusta 
ed invita alla successiva beva.
Anche Ales non sfugge all’aforisma del 
rosso-travestitoda-bianco, come molti 
amano descrivere tanti vini da uve 
Greco.
Da gustare con piatti di pesce ma 
anche accostato a risotti bianchi e 
formaggi a bassa stagionatura.

vino bianco DOP
da uve Greco
tasso alcolometrico 13,0%
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Le uve aglianico vengono spesso 
accostate alle più celebrate uve 
nebbiolo o alle uve sagrantino.
Verrà, può darsi, un tempo in cui il 
paragone potrebbe ribaltarsi.
Per adesso la similitudine costituisce 
onore per chi alleva vigne d’aglianico e 
produce i suoi vini. ANICUS è tra questi.
Si presenta di colore rosso carminio con 
evidenti riflessi granati.
L’ impatto olfattivo si avvale del 
contributo deciso della frutta rossa 
matura, di un potpourri di fiori secchi, 
confettura di ciliegia e spezie scure 
(pepe nero in primis), foglia di tabacco 
e polvere di caffè.
Al gusto presenta una beva fluida che 
si equilibra nelle sue componenti di 
tannicità, freschezza e sapidità 
lasciando nel lungo finale gustativo un 
leggero sapore di amarena.
Successo assicurato per un 
“matrimonio” di territorio tra ANICUS 
e l’involtino di interiora di agnello, sua 
maestà il mugliatiello.

ANICUS
vino rosso DOC
da uve aglianico
tasso alcolometrico 13%
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Che non venga in mente di interpretare 
la menzione speciale “riserva” come 
una “scorta” da non utilizzare mai se 
non in caso di assoluta carenza! Viene il 
tempo giusto per gustare un vino 
affinato almeno un anno di più della 
norma.
Cioè un vino riserva.
ANICUS riserva non si sottrae a questa 
logica. All’osservazione si presenta 
rosso granato volgente all’aranciato.
L’impatto olfattivo ci conduce a note 
evolutive spinte di frutta cotta o sotto 
spirito, come ciliegia e more con 
inserimenti di spezie poi pepe e 
liquirizia con rimandi al sottobosco 
autunnale.
All’assaggio si presenta con buona 
struttura alcolica e la piena maturità 
che ammorbidisce i tannini; ciò 
nonostante si avverte ancora una 
discreta freschezza che accompagna il 
sorso, in chiusura, con ricordi di prugna 
secca.
Per degustarlo al meglio porteremo la 
bottiglia a San Giorgio la Molara, in 
provincia di Benevento, luogo elettivo 
di allevamento della razza bovina 
Marchigiana.
Una succulenta tagliata o una ottima 
costata  saranno le migliori compagne 
di viaggio di ANICUS riserva.

ANICUS Riserva
vino rosso DOC “riserva”
da uve aglianico
tasso alcolometrico 13,5%
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L’intero profilo sensoriale di “Confine”, 
bianco in purezza da uve Falanghine 
coltivate nel Sannio beneventano, 
descrive tutta la tipicità, il carattere e 
la gradevolezza di un vino sempre più 
diffuso ben oltre i …. confini della 
provincia di Benevento.
Il suo aspetto brillante, cristallino con 
tonalità di colore sul giallo paglierino, 
descrive, senza tema di smentita, la 
sanità e l’integrità delle uve e dei 
processi produttivi cui qeste ultime 
vengono sapientemente sottoposte.
Intenso e complesso all’analisi 
olfattiva con sfumature che vanno dal 
fiore di ginestra alla frutta esotica, alla 
mela limoncella virando, nel finale, 
verso nuances leggermente agrumate.
Acidità, mineralità e persistenza al 
sorso chiudono un lineamento 
gusto-olfattivo di ottima 
gradevolezza.
Mozzarella di bufala campana e 
caciocavallo delle colline sannite, oltre 
che naturalmente, ottime preparazioni 
a base di pesce, saranno 
l’accompagnamento ideale per 
Confine.

vino bianco DOP
da uve Falanghina.
tasso alcolometrico 13,0%

CONFINE
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vino rosso DOP da uve
Barbera del Sannio
tasso alcolometrico 14,0%

Il vitigno Barbera del Sannio, meglio e 
più propriamente detto “Camaiola”, è 
forse l’unica varietà autoctona in via 
esclusiva della provincia Sannita. 
CRESPO è un vino ottenuto con sole 
uve Camaiola di cui, all’approccio 
gusto-olfattivo, denota ed esprime 
appieno la tipicità e la particolarità 
sensoriale dei queste uve.
Già dal vivace e “tingente” colore 
purpureo con riflessi violacei, CRESPO 
manifesta la sanità e la perfetta 
maturazione delle uve provenienti 
dagli impianti a spalliera della Valle 
Telesina.
Al naso una autentico effluvio di frutta 
rossa (prugna, susina, ribes) colpisce 
immediatamente anche il degustatore 
meno attento.
Fino alle lievi, gradevoli note vegetali 
di fine olfazione.
Il sorso è piacevole, accattivante, 
morbido, lievemente abboccato ma al 
tempo stesso fresco per il consistente 
apporto di acidi nobili contenuti nel 
grappolo.
Brio e vivacità di CRESPO saranno di 
facile accompagnamento a piatti 
semplici e gustosi a base di carni 
bianche, formaggi vaccini di media 
stagionatura, timballi di pasta e ricche 
frittate farcite.

CRESPO
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L’eclettismo delle uve falanghina ci 
regala questa versione “passito” dal 
colore intenso che ricorda antiche 
gemme di ambra .
La trama odorosa parte dalla 
marmellata di albicocche e poi scorza 
d’arancio candita fino ad approdare ai 
fichi secchi e datteri.
Al gusto l’ingresso in bocca è dolce, 
rotondo e caldo con ritorni finali che ci 
ricordano sapori di pasticceria e spezie 
dolci.
L’abbinamento per concordanza 
suggerisce un accostamento a dolci 
della tradizione come – ad esempio – la 
pastiera di grano o la zeppola di San 
Giuseppe ma Fino si esprime bene 
anche, per contrapposizione, con 
formaggi erborinati di media 
stagionatura conditi a piacere con 
marmellate o composte di frutta.

vino passito IGP
da uve falanghina
tasso alcolometrico 14%

FINO
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vino spumante
(metodo Martinotti)
brut da uve Falanghina
tasso alcolometrico 12,5%

Freschezza e brio sono le cifre 
distintive dello spumante di 
Falanghina GAUDIUM.
Omen nomen! I profumi di questo vino 
“mosso” ricordano, dapprima, le 
nuances varietali (fruttate e floreali) 
del vitigno con le cui uve si produce il 
vino base spumantizzato attraverso 
una permanenza in autoclave di circa 3 
mesi.
Poi nel finale, a completarne la gamma 
olfattiva, si avvertono profumi di pane 
e di biscotteria salata. Al primo sorso 
l’effervescenza è netta ma carezzevole 
con una spalla acida a sorreggere e 
valorizzare il basso contenuto 
zuccherino che inserisce GAUDIUM 
nella categoria dei Brut.
Ai successivi assaggi si avvertono 
aromi retronasali che ricordano gli 
agrumi con una distesa persistenza 
gusto-olfattiva.
Ottimo per abbinamenti su crostacei e 
molluschi ma anche su formaggi e 
latticini freschissimi.

GAUDIUM
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Vino rosato IGP
da uve Camaiola
tasso alcolometrico 12,5%

C’era una volta la barbera del Sannio 
che, a buona ragione, un di’ trasformò 
il suo nome in “Camaiola”.
Da questo vitigno autoctono sannita, 
tipico della Valle Telesina, nasce 
MAJOLÈ. Un vino … con l’accento!
I toni del corallo e del rame ne 
descrivono il vivace spettro cromatico.
Il bagaglio olfattivo si presenta con 
sfumature di rose , ciliegia e lampone, 
profumi di sottobosco e leggero 
sentore minerale di gesso.
Il sorso è secco e moderatamente caldo 
e vellutato con una lieve astringenza e 
discreta sapidità.
Nella persistenza gusto-olfattiva si 
percepisce la sua maturità sottolineata 
da un finale di mora.
Da provare in accostamento ad un 
risotto al carciofo di Pietrelcina in salsa 
rosa vegana di rapa rossa.

MAJOLÈ
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vino bianco DOCG
da uve fiano
tasso alcolometrico 13,5%

Purtroppo non è il vino di Faber e Paolo 
Villaggio (…Re Carlo tornava dalla 
guerra / lo accoglie la sua terra / 
cingendolo d'allor…).
Per i riferimenti storici, a scanso di 
equivoci, suggeriamo quindi la ricerca 
delle antichissime (e controverse) 
origini etimologiche del vitigno: il fiano.
Re Carlo, dal lucente colore paglierino, 
si presenta con un naso ricco che spazia 
dai fiori bianchi al timo, alla nocciola 
sfoderando – in extremis – un vago 
ricordo di miele di acacia.
Sapidità ed acidità segnano il tratto 
distintivo del sorso che risulta 
equilibrato ed elegante.
Giusta la durata in lunghezza 
gustativa.
Un piatto di baccalà alla pertecaregna 
attende Re Carlo a fargli da 
contrappunto e da coerente 
arricchimento.

RE CARLO
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vino rosato IGT
da uve negroamaro
tasso alcolometrico 11,5%

L’antica lingua salentina è musicale e 
orecchiabile. Chi non la parla cerca di 
individuare il significato delle parole e 
una volta che gli viene spiegato il 
significato, non se ne dimentica più.
“Fore te capu”, prodotto da uve 
Negroamaro, viene da quell’areale, 
storicamente vocato alla produzione di 
vini rosati.
Un vino monovarietale dal nome 
ironico e dall’approccio gioioso.
La stessa gioia che emana il sorso di 
questo vino dai vivaci e netti riflessi 
corallini.
Vibrante freschezza ed energia 
aromatica al palato.
Le prime olfazioni ricordano petali di 
rosa, lampone e una lontana nota di 
fior di geranio.
La beva è leggiadra senza nulla cedere 
alla speculare gradevolezza.
La persistenza gusto-olfattiva è giusta 
ed invita alla successiva beva che 
approda in un finale leggermente 
ammandorlato.
Da gustare accostato a piatti di pesce 
al pomodoro o a formaggi di 
stagionatura medio-bassa.

FORE TE CAPU
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vino rosso DOC
Campi Taurasini
da uve aglianico
tasso alcolometrico 13,5%

A dispetto del nome il calice rivela un 
vino corposo e rotondo ma mai 
dispettoso.
Campi taurasini, la DOC di ricaduta del 
più celebrato “Taurasi”, si arricchisce 
di questo vino dal vivace colore rosso 
rubino con riflessi carminio.
Al naso si presenta con note di frutti 
rossi e neri, mirtilli e ciliegia con 
sfumature odorose di viola e pepe nero 
con intarsi di bacche di ginepro, 
polvere di cacao e note minerali.
L’ingresso in bocca risulta pieno e 
compatto con tannini di qualità in fase 
evolutiva sorretti da elevato 
pseudo-calore.
Spalla acida ben percettibile.
La persistenza è discreta con chiusura 
che, ancora una volta, conferma la 
nuance di frutti di bosco. Plateau di 
salumi e formaggi irpini: dal salame   
“pezzente” fino al pecorino di 
Carmasciano.

BRUSCO
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DITALI RIGATI
100% 
semola di grano
duro sannita

Grano 100% Sannita, filiera corta, 
residuo zero, no OGM, no glifosate.
Il filo conduttore di tutto il processo 
produttivo dalla semina del grano 
alla produzione del pacco di pasta, 
segue il criterio di filiera cortissima 
articolata tra il consorzio Sale Della 
Terra, Molino Resce e il Pastificio 
Azienda Agricola Caccese, il tutto 
con soli 2 passaggi e nel raggio di 
40 km.
Dal punto di vista fitosanitario, la 
coltivazione è condotta secondo 
norme ancor più restrittive di quelle 
contemplate nel piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata della 
regione Campania.
L’obiettivo è quello di ottenere un 
prodotto a residuo zero.

Formato: Ditali rigati, 500 gr
Pasta ottenuta dalla
selezione di grani duri di pregio:
Emilio Lepido e Marco Aurelio

NO GLIFOSATE
NO OGM
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Grano 100% Sannita, filiera corta, 
residuo zero, no OGM, no glifosate.
Il filo conduttore di tutto il processo 
produttivo dalla semina del grano 
alla produzione del pacco di pasta, 
segue il criterio di filiera cortissima 
articolata tra il consorzio Sale Della 
Terra, Molino Resce e il Pastificio 
Azienda Agricola Caccese, il tutto 
con soli 2 passaggi e nel raggio di 
40 km.
Dal punto di vista fitosanitario, la 
coltivazione è condotta secondo 
norme ancor più restrittive di quelle 
contemplate nel piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata della 
regione Campania.
L’obiettivo è quello di ottenere un 
prodotto a residuo zero.

Formato: Linguine, 500 gr
Pasta ottenuta dalla
selezione di grani duri di pregio:
Emilio Lepido e Marco Aurelio

NO GLIFOSATE
NO OGM

LINGUINE
100% 
semola di grano
duro sannita
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Grano 100% Sannita, filiera corta, 
residuo zero, no OGM, no glifosate.
Il filo conduttore di tutto il processo 
produttivo dalla semina del grano 
alla produzione del pacco di pasta, 
segue il criterio di filiera cortissima 
articolata tra il consorzio Sale Della 
Terra, Molino Resce e il Pastificio 
Azienda Agricola Caccese, il tutto 
con soli 2 passaggi e nel raggio di 
40 km.
Dal punto di vista fitosanitario, la 
coltivazione è condotta secondo 
norme ancor più restrittive di quelle 
contemplate nel piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata della 
regione Campania.
L’obiettivo è quello di ottenere un 
prodotto a residuo zero.

Formato: Paccheri, 500 gr
Pasta ottenuta dalla
selezione di grani duri di pregio:
Emilio Lepido e Marco Aurelio

NO GLIFOSATE
NO OGM

PACCHERI
100% 
semola di grano
duro sannita
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Grano 100% Sannita, filiera corta, 
residuo zero, no OGM, no glifosate.
Il filo conduttore di tutto il processo 
produttivo dalla semina del grano 
alla produzione del pacco di pasta, 
segue il criterio di filiera cortissima 
articolata tra il consorzio Sale Della 
Terra, Molino Resce e il Pastificio 
Azienda Agricola Caccese, il tutto 
con soli 2 passaggi e nel raggio di 
40 km.
Dal punto di vista fitosanitario, la 
coltivazione è condotta secondo 
norme ancor più restrittive di quelle 
contemplate nel piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata della 
regione Campania.
L’obiettivo è quello di ottenere un 
prodotto a residuo zero.

Formato: Penne, 500 gr
Pasta ottenuta dalla
selezione di grani duri di pregio:
Emilio Lepido e Marco Aurelio

NO GLIFOSATE
NO OGM

PENNE
100% 
semola di grano
duro sannita



w
w

w
.consorziosaledellaterra.it

Grano 100% Sannita, filiera corta, 
residuo zero, no OGM, no glifosate.
Il filo conduttore di tutto il processo 
produttivo dalla semina del grano 
alla produzione del pacco di pasta, 
segue il criterio di filiera cortissima 
articolata tra il consorzio Sale Della 
Terra, Molino Resce e il Pastificio 
Azienda Agricola Caccese, il tutto 
con soli 2 passaggi e nel raggio di 
40 km.
Dal punto di vista fitosanitario, la 
coltivazione è condotta secondo 
norme ancor più restrittive di quelle 
contemplate nel piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata della 
regione Campania.
L’obiettivo è quello di ottenere un 
prodotto a residuo zero.

Formato: Rigatoni, 500 gr
Pasta ottenuta dalla
selezione di grani duri di pregio:
Emilio Lepido e Marco Aurelio

NO GLIFOSATE
NO OGM

RIGATONI
100% 
semola di grano
duro sannita
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Grano 100% Sannita, filiera corta, 
residuo zero, no OGM, no glifosate.
Il filo conduttore di tutto il processo 
produttivo dalla semina del grano 
alla produzione del pacco di pasta, 
segue il criterio di filiera cortissima 
articolata tra il consorzio Sale Della 
Terra, Molino Resce e il Pastificio 
Azienda Agricola Caccese, il tutto 
con soli 2 passaggi e nel raggio di 
40 km.
Dal punto di vista fitosanitario, la 
coltivazione è condotta secondo 
norme ancor più restrittive di quelle 
contemplate nel piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata della 
regione Campania.
L’obiettivo è quello di ottenere un 
prodotto a residuo zero.

Formato: Sedanini rigati, 500 gr
Pasta ottenuta dalla
selezione di grani duri di pregio:
Emilio Lepido e Marco Aurelio

NO GLIFOSATE
NO OGM

SEDANINI RIGATI
100% 
semola di grano
duro sannita
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Grano 100% Sannita, filiera corta, 
residuo zero, no OGM, no glifosate.
Il filo conduttore di tutto il processo 
produttivo dalla semina del grano 
alla produzione del pacco di pasta, 
segue il criterio di filiera cortissima 
articolata tra il consorzio Sale Della 
Terra, Molino Resce e il Pastificio 
Azienda Agricola Caccese, il tutto 
con soli 2 passaggi e nel raggio di 
40 km.
Dal punto di vista fitosanitario, la 
coltivazione è condotta secondo 
norme ancor più restrittive di quelle 
contemplate nel piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata della 
regione Campania.
L’obiettivo è quello di ottenere un 
prodotto a residuo zero.

Formato: Spaghetti, 500 gr
Pasta ottenuta dalla
selezione di grani duri di pregio:
Emilio Lepido e Marco Aurelio

NO GLIFOSATE
NO OGM

SPAGHETTI
100% 
semola di grano
duro sannita
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Grano 100% Sannita, filiera corta, 
residuo zero, no OGM, no glifosate.
Il filo conduttore di tutto il processo 
produttivo dalla semina del grano 
alla produzione del pacco di pasta, 
segue il criterio di filiera cortissima 
articolata tra il consorzio Sale Della 
Terra, Molino Resce e il Pastificio 
Azienda Agricola Caccese, il tutto 
con soli 2 passaggi e nel raggio di 
40 km.
Dal punto di vista fitosanitario, la 
coltivazione è condotta secondo 
norme ancor più restrittive di quelle 
contemplate nel piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata della 
regione Campania.
L’obiettivo è quello di ottenere un 
prodotto a residuo zero.

Formato: Tortiglioni, 500 gr
Pasta ottenuta dalla
selezione di grani duri di pregio:
Emilio Lepido e Marco Aurelio

NO GLIFOSATE
NO OGM

TORTIGLIONI
100% 
semola di grano
duro sannita
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Grano 100% Sannita, filiera corta, 
residuo zero, no OGM, no glifosate.
Il filo conduttore di tutto il processo 
produttivo dalla semina del grano 
alla produzione del pacco di pasta, 
segue il criterio di filiera cortissima 
articolata tra il consorzio Sale Della 
Terra, Molino Resce e il Pastificio 
Azienda Agricola Caccese, il tutto 
con soli 2 passaggi e nel raggio di 
40 km.
Dal punto di vista fitosanitario, la 
coltivazione è condotta secondo 
norme ancor più restrittive di quelle 
contemplate nel piano regionale di 
lotta fitopatologica integrata della 
regione Campania.
L’obiettivo è quello di ottenere un 
prodotto a residuo zero.

Formato: Caserecce, 500 gr
Pasta ottenuta dalla
selezione di grani duri di pregio:
Emilio Lepido e Marco Aurelio

NO GLIFOSATE
NO OGM

CASERECCE
100% 
semola di grano
duro sannita
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PASSATA
DI POMODORO
720 ml

Prodotto:
passata di pomodoro
Varietà:
60 % pomodoro ovale beneventano,
20 % pomodorino
20 % San Marzano
Zona di produzione:
Benevento
Altitudine:
400 m/slm
Tipo di terreno:
argilloso e sabbioso
Densità piante per ettaro:
8000/ha
Produzione per ettaro:
200 ql/ha
Epoca raccolta:
agosto - settembre
Caratteristiche:
proteine 1,82 g/100 g
carboidrati 5,22 g/100 g
grassi totali 0,01 g/100 g
Valore energetico:
120 kJ/100 g | 28 Kcal/100 g
Confezionamento:
barattolo in vetro da 720 ml
Metodo di conservazione:
in ambiente a temperatura controllata,
lontano da fonti di luce e calore.
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PASSATA
DI POMODORO
580 ml

Prodotto:
passata di pomodoro
Varietà:
60 % pomodoro ovale beneventano,
20 % pomodorino
20 % San Marzano
Zona di produzione:
Benevento
Altitudine:
400 m/slm
Tipo di terreno:
argilloso e sabbioso
Densità piante per ettaro:
8000/ha
Produzione per ettaro:
200 ql/ha
Epoca raccolta:
agosto - settembre
Caratteristiche:
proteine 1,82 g/100 g
carboidrati 5,22 g/100 g
grassi totali 0,01 g/100 g
Valore energetico:
120 kJ/100 g | 28 Kcal/100 g
Confezionamento:
barattolo in vetro da 580 ml
Metodo di conservazione:
in ambiente a temperatura controllata,
lontano da fonti di luce e calore.



w
w

w
.consorziosaledellaterra.it

100%
pomodori 
del sannio

POMODORINI
IN PASSATA
DI POMODORO
580 ml

Prodotto:
pomodorini in passata di pomodoro
Varietà:
pomodorini tondi con passata
di pomodoro composta da:
60 % pomodoro ovale beneventano,
20 % pomodorino
20 % San Marzano
Zona di produzione:
Benevento
Altitudine:
400 m/slm
Tipo di terreno:
argilloso e sabbioso
Densità piante per ettaro:
8000/ha
Produzione per ettaro:
200 ql/ha
Epoca raccolta:
agosto - settembre
Caratteristiche:
proteine 1,82 g/100 g
carboidrati 5,22 g/100 g
grassi totali 0,01 g/100 g
Valore energetico:
120 kJ/100 g | 28 Kcal/100 g
Confezionamento:
barattolo in vetro da 580 ml
Metodo di conservazione:
in ambiente a temperatura controllata,
lontano da fonti di luce e calore.




