Pomodori secchi
Chi ama la Puglia non può non amare questa sua tipicità che,
ancora oggi, occupa buongustai di tutte le età nella sua lunga e
attenta preparazione.
I Pomodori Secchi Agricola del Sole interpretano fedelmente la
tradizionale pratica di essicazione al sole dei pomodori, tagliati
in due parti nel senso della lunghezza e cosparsi di sale, che
durante il periodo estivo vengono sistemati su grandi graticci o
tavole di legno forate affinché l’aria calda li avvolga a tutto
tondo .

Consigli di consumo

Informazioni nutrizionali
valori medi per 100 g di prodotto

Utilizzati per condire Friselle, Bruschette e per realizzare
semplici e tradizionali antipasti, i Pomodori Secchi Agricola del
Sole sono ideali per impreziosire infinite preparazioni e per
aggiungere sapore al classico primo piatto a base di Orecchiette
e cime di rape.
Prima dell’utilizzo è consigliabile reidratarli immergendoli
semplicemente nell’acqua o, per chi predilige i sapori decisi ,
nell’aceto di vino bianco. I Pomodori Secchi perderanno così il
sale e riprenderanno vita.

(Nutritional values for 100 g of product)

712,9kJ
170,2kcal

Energia
(Energy)
Grassi
(Fat)

0,49 g

di cui acidi grassi saturi
(Saturated fatty acids)

0,37 g

Carboidrati
(Carbohydrate)

32,20 g

di cui zuccheri
(Sugars)

32,20 g

Who loves Apulia surely loves this traditional product, whose
preparation requires still nowadays a lot of time and
methodology.
Agricola del Sole sun-dried tomatoes are made with the
traditional procedure of tomatoes sun-drying. During summer
San Marzano tomatoes are cut vertically into two parts and
sprinkle with salt, then lean on wooden grid letting warm air
dry them uniformly.

Fibra Alimentare
(Dietary fiber)

12,00 g

Consumption Advice

Proteine
(Protein)

3,00 g

Sale
(Salt)

12,00 g

Ingredienti:
pomodori secchi, sale.
Ingredients:
sun dried tomatoes, salt.

Agricola del Sole sun-dried tomatoes are used as topping for
friselle, bruschette and in simple and traditional appetizers.
They are delicious in several recipes and also ideal to flavour
the traditional first course orecchiette with broccoli rabes.
Before use it is advisable to rehydrate tomatoes simply
dunking them in water or in white wine vinegar (for those who
prefer intense flavours). By this, rehydrated sun-dried
tomatoes lose their salt.

FORMATO

SHELF LIFE

PZ. PER CARTONE

CARTONI PER PEDANA

COD. EAN

100 g

24 mesi

12

180
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