Crema piccante di Pomodori secchi e Basilico

Preparazione 100% italiana dall’anima 100% pugliese. La
Crema Piccante di Pomodori Secchi e Basilico vanta ingredienti
genuini e valorizza una specialità tipica della Puglia. Alla base
del suo sapore inconfondibile e mediterraneo, infatti, ci sono i
pomodori, 100% italiani, resi secchi. Si tratta di un’antica
prelibatezza che ancora oggi si suole preparare in casa nel
periodo estivo. I pomodori, rossi e succosi, vengono fatti
essiccare al sole cosparsi di sale. Per conferire alla crema un
gusto ancora più deciso e “pungente”, Agricola del Sole ha
aggiunto peperoncino piccante 100% italiano e aglio. La nota
di freschezza di deve all’aggiunta del basilico, mentre la sua
mediterraneità è accentuata dall’utilizzo dell’olio d’oliva.

CONSIGLI DI CONSUMO

Vegano

Vegetariano

Ideale per realizzare antipasti a base di crostini e tartine, la
Crema Piccante di Pomodori Secchi e Basilico è ottima da
utilizzare come contorno per secondi piatti di carne, uova e
verdure, o come condimento per pasta e risotti. Adatta a un
regime alimentare vegano e vegetariano.

Valori Nutrizionali Medi per 100g
Nutritional Values per 100g
Energia/Energy

1904 kJ
459 kcal

Grassi/Fat
di cui saturi/saturated fat

35,3 g
5,7 g

Carboidrati/Carbohydrate
di cui zuccheri/sugars

26,3 g
18,4 g

Fibre/Fibres
Proteine/Protein
Sale/Salt

5,3 g
6,4 g
2,82 g

Ingredienti:
pomodori secchi, olio d’oliva, basilico,
aceto, zucchero, aglio, peperoncino
piccante, sale.
Ingredienti:
sun-dried tomatoes, olive oil, basil,
vinegar, sugar, garlic, hot chili
pepper, salt.

100% Italian production with 100% Apulian soul. Hot cream
made with basil and sun-dried tomatoes has healthy
ingredients and uses an Apulian specialty. Its unique and
Mediterranean flavour, indeed, arises from 100% Italian
sun-dried tomatoes. It is an old delicacy which is still
homemade in summertime. Red and juicy tomatoes are salted
and then dried. To give a stronger and pungent taste to the
cream, Agricola del Sole added 100% Italian chilli pepper and
garlic. The fresh note is due, instead, to the basil while its
Mediterranean taste is enhanced by the use of olive oil.

CONSUMPTION ADVICE
Crema piccante di pomodori secchi e basilico, can be used for
preparing starters, by spreading it on croutons and open
sandwiches. It is also great as a side dish for meats, eggs and
vegetables or as seasoning for pasta and risotto.
It is suitable for vegans and vegetarians.

FORMATO

SHELF LIFE

VASI PER CARTONE

CARTONI PER PEDANA

COD. EAN

180 g

24 mesi

6

180

8054188464606

