Taralli
con semola di grano Cappelli

Alimento tipico della tradizione pugliese, il
Tarallino si distingue per la semplicità degli
ingredienti di preparazione, sapore delicato e forma
rotonda: caratteristiche che lo hanno reso famoso
in tutto il mondo.
I Taralli da agricoltura biologica Agricola del Sole
rivolgono lo sguardo al passato per trovare nuovo
sapore e benessere. Realizzati con semola
rimacinata di grano duro varietà Senatore Cappelli,
antica varietà con apprezzatissime qualità
nutrizionali, sapranno conquistarvi per gusto e
qualità eccezionali!

CONSIGLI DI CONSUMO
Ideali da stuzzicare in naturalezza durante piacevoli
incontri fra amici, si sposano benissimo con ogni
tipo di formaggio stagionato e con le tipiche
conserve regionali per realizzare gustose portate di
antipasti.

con olio extra vergine di oliva
with extra virgin olive oil.
ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MiPAAF

IFICAT
RT

O

BI

OL

O

CE

OPERATORE
CONTROLLATO

O G IC

PB2719

IT-BIO 006
Agricoltura UE

Ingredienti: semola rimacinata di GRANO* duro
varietà Cappelli 77%, olio di semi di girasole alto
oleico*, vino* bianco, sale, olio extra vergine
d'oliva* 2%.
Ingredients: durum WHEAT* Senatore Cappelli
77%, high oleic sunflower oil*, white wine, salt,
extra virgin olive oil* 2% extra virgin olive oil* 2%.

Typical delicacy of Apulian tradition, Tarallino
stands out for the simplicity of its ingredients,
delicate taste and round shape: characteristics that
made it famous all over the world.
Agricola del Sole organic Taralli look back to the
past to find new taste and health.
Made with durum wheat Senatore Cappelli
semolina, an old wheat variety with highly
appreciated nutritional qualities, these Taralli will
conquer you for their exceptional taste and
qualities!

CONSUMPTION ADVICE
Ideal to snack on with friends but also as base for
tasty appetizers: they nicely pair with any kind of
hard cheese and typical Apulian preserves.

*da agricoltura biologica/organic
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