Condimento di Fave e Cicorie
Preparazione tipica della tradizione gastronomica
pugliese, il CONDIMENTO DI FAVE E CICORIE
rappresenta un piatto ricco e completo perché
costituito dalle fave, legume ricco di proprietà
benefiche, e dalla cicoria, verdura povera eppure
nobile e saporita. Pronto per essere riscaldato, il
CONDIMENTO DI FAVE E CICORIE Agricola del Sole
è ideale per accompagnare piatti a base di legumi e
carne.

Consigli di consumo
Ottimo da degustare in accompagnamento a fette
di pane casereccio abbrustolite, il CONDIMENTO DI
FAVE E CICORIE può rappresentare il condimento
ideale per una minestra a base di riso e per piatti a
base di legumi e carne. Ideali per riscaldarsi e
rigenerarsi nelle fredde giornate invernali, è ottimo
anche per condire un piatto di orecchiette e per
realizzare un antipasto rustico a base di bruschette
Agricola del Sole.

Informazioni nutrizionali
valori medi per 100 g di prodotto
(Nutritional values for 100 g of product)

Energia
(Energy)

832,92kJ
199,74kcal

Grassi
(Fat)

9,13 g

di cui acidi grassi saturi
(Saturated fatty acids)

1,22 g

Carboidrati
(Carbohydrate)

21,74 g

di cui zuccheri
(Sugars)

2,83 g

Fibra Alimentare
(Dietary fiber)

3,38 g

Proteine
(Protein)

10,30 g

Sale
(Salt)

Typical of the Apulian traditional cookery,
Condimento di Fave e Cicorie is a complete and
healthy meal as made by broad beans, rich of
healthy qualities, and by chicory, a common but
tasty and healthy vegetable. Ready to be warmed
up, Agricola del Sole Condimento di Fave e Cicorie
is ideal combined with pulses and meats.

Consumption Advice
Delicious combined with toasted slices of
homemade bread, Condimento di Fave e Cicorie
may be the ideal ingredient for rice based soups and
for pulses and meats based meals. Perfect to get
warmed and restore itself in cold winter days, it is
very tasty even with orecchiette or as rustic
appetizer with Agricola del Sole Bruschette.

152,28
mg

Ingredienti:
fave secche sgusciate, acqua, cicoria,
cipolla, olio di oliva, sale, aglio.
Ingredients:
shelled dry broad beans, water,
chicory, onion, olive oil, salt, garlic.

FORMATO

SHELF LIFE

PZ. PER TERMOPACK

TERMOPACK PER PEDANA

COD. EAN

180 g

24 mesi

6

180

8054188464514

