Pomodori secchi sott’olio
Una conserva che parla di Puglia, del suo sole e della sua
semplice, ma ricca di sapori, cultura gastronomica: i Pomodori
Secchi sott’olio Agricola del Sole portano sulla tavola il gusto
autentico di una preparazione tradizionale largamente
utilizzata nella cucina pugliese.
Realizzata con pochi e semplici ingredienti, fra cui spiccano i
pomodori secchi e l’olio di oliva, questa conserva esprime tutto
l’amore pugliese per i frutti della terra che, con pazienza e per
tradizione, vengono accuratamente trasformati per esaltarne
l’originale sapore.

Consigli di consumo

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

Energia
(Energy)

1152,4kJ
275,7kcal

Grassi
(Fat)

5,35 g

di cui acidi grassi saturi
(Saturated fatty acids)

0,74 g

Carboidrati
(Carbohydrate)

41,22 g

di cui zuccheri
(Sugars)

27,87 g

Fibra Alimentare
(Dietary fiber)

12,71 g

Proteine
(Protein)

9,32 g

Sale
(Salt)

2,00 g

Ingredienti:
pomodori secchi, olio di oliva, sale,
aceto di vino bianco.
Ingredients:
sun dried tomatoes,olive oil, salt,
white wine vinegar.

I Pomodori Secchi sott’olio Agricola del Sole sono ottimi da
servire come antipasto, sia in naturalezza sia conditi con
capperi, aglietto e prezzemolo fresco. Spezzettati e uniti a
ricotta fresca vaccina, possono essere spalmati su Friselle e
Bruschette.
Ideali per donare un sapore deciso a ogni tipo di salsa, i
Pomodori Secchi sott’olio possono essere trasformati in pesto
e divenire essi stessi un gustoso condimento per primi piatti di
pasta, o crema da contorno per secondi piatti a base di carne.

A famous Apulian food with the flavour of its sun and its
simple and valuable traditions. Agricola del Sole sun-dried
tomatoes in oil preserve the authentic taste of a traditional
and well-known recipe of the Apulian cookery.
Made with few and genuine ingredients like sun-dried
tomatoes and olive oil, this food expresses all the Apulian care
for the products of the land. These raw materials are carefully
prepared in order to exalt their original features.

Consumption Advice
Agricola del Sole sun-dried tomatoes in oil are delicious to
taste as appetizer, both alone or tossed with capers, garlic and
fresh parsley. Snipped finely and mixed with cow’s milk ricotta
became a perfect topping for friselle and bruschette. Sun-dried
tomatoes in oil are ideal to add an intense flavour to every
sauce and can became themselves a tasty cream for topping
first or second courses, or for meat based meal.
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