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Sott’olio - Sott’aceto - Creme

Prima di spiegarti il processo
di coltivazione dei nostri prodotti e le loro storie più antiche,
ti voglio portare nei nostri campi.
Pronto per questa esperienza?
Partiamo!
E’ l’alba, il sole sorge lentamente e tu, a piccoli passi, entri in
questo piccolo paradiso di campagna.
Ad accoglierti c’è una graziosa casetta in pietra con un vigneto.
All’esterno scorgi un tavolone di legno e lampadine che
pendono dal pergolato di una vite di falanghina.
C’è un venticello caldo, il terreno è bagnato:
sabbioso e argilloso; è un terreno vulcanico, fertile, produttivo.
Alzi la testa, sei ai piedi del Vesuvio!
Il sole illumina i campi e tra un corridoio e l’altro
c’è un’immensa varietà di pomodori.
Non sono tutti uguali: forme diverse, fiori e grappoli più ricchi
rispetto ad altri.
Tutto è meravigliosamente curato nei minimi dettagli.
Tutto si può toccare con mano e addirittura
assaggiare direttamente dalla pianta.
Tutto è lavorato e coltivato interamente a mano
e senza prodotti chimici di sintesi.
Solo le mani dell’uomo e l’amore per la sua terra.
Ti trovi a Nola,
nel campo biologico
di Eccellenze Nolane.

INDISPENSABLIE:
PERCHE’?
CREDIAMO CHE IL BIOLOGICO TI SALVI LA VITA
CUSTODIAMO SEMI ANTICHI CAMPANI
DI MIGLIAIA DI ANNI FA.
RIPORTIAMO IN VITA ANTICHI SAPORI
SALVAGUARDANDO LA TRADIZIONE LOCALE
SIAMO AGRICOLTORI CUSTODI
CUSTODI-AMO LA VITA
PORTANDO L’INDISPENSABILE IN DISPENSA
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I NOSTRI POMODORI

PREZIOSI E DELIZIOSI
Tutti i pomodori che noi coltiviamo,
sono pomodori che hanno bisogno di pali per lo
sviluppo verticale.
Utilizziamo esclusivamente pali di castagno e
vengono raccolti esclusivamente a mano dai
nostri fantastici contadini.

Semi Antichi

Semi Antichi

DATTERINO CARAMELLA

DATTERINI CARAMELLA

INTERI IN SUCCO / PASSATA

Tra tutti i nostri prodotti IL DATTERINO CARAMELLA
è la nostra punta di diamante ed è UNICO AL MONDO.

530 g
Barattolo singolo -Cod. 0048
conf. da 6 barattoli -Cod. 0047

E’ una pianta molto produttiva,
dalle dimensioni contenute e la forma leggermente allungata.
Il colore è un rosso che tende all’ arancione.

650g
Barattolo Singolo -Cod. 0049
Conf. 6 barattoli -Cod. 0050

Il suo sapore, veramente unico, sprigiona un’ esplosione di dolcezza sul palato.
Si chiama “caramella” proprio per il suo gusto unico che riporta alla mente
la dolcezza di una caramella e la freschezza di un frutto.

720 g
Passata singola -Cod. 0045
Conf. da 6 Passate -Cod. 0046

Dolcissimo e leggero,
può essere degustato da solo come snak al naturale.
Delizioso con gli spaghetti, sublime per lo scarpariello,
unico sulla pizza.
Questo pomodoro, ideale per i bambini,
è disponibile in due versioni:
interi in succo e passata.
I semi antichi e unici di questa pianta
ci sono stati donati da un simpatico vecchietto
della terra vesuviana, nel paese di Ercolano.

Semi Antichi

DATTERINI CARAMELLA

INTERI IN SUCCO
1600g
Barattolo singolo -Cod. 0156
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0157
DATTERINO CARAMELLA
UNICO AL MONDO Colore rosso verso l’arancione acidità bassa dolce, fresco e leggero snak al naturale Delizioso con gli spaghetti unico sulla pizza ricco di Licopene ideale per i bambini -
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Slow Food

Slow Food

ANTICHI POMODORI DI NAPOLI

ANTICHI POMODORI DI NAPOLI

INTERI IN SUCCO / PASSATA

Un’altra varietà di pomodoro che nasce dai nostri terreni
e si sta diffondendo sul nostro territorio è
l’antico pomodoro di Napoli
(presidio slow food).

530g
Barattolo singolo -Cod. 0120
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0121

Simile per forma al datterino caramella,
ma di dimensioni molto più grandi.

650 g
Barattolo singolo -Cod. 0023
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0024

E’ un pomodoro dolce e carnoso,
contenente molta polpa con una pelle sottile
e facilmente digeribile.

720 g
Passata singola -Cod. 0124
Conf. da 6 Passate -Cod. 0125

L’antico pomodoro di Napoli,
essendo un pomodoro molto delicato,
viene raccolto all’alba dai nostri contadini
evitando,così, le ore più calde.
Sporito sulla pizza napoletana,
perfetto per il ragù.

Slow Food

ANTICHI POMODORI DI NAPOLI

INTERI IN SUCCO

1600g
Barattolo singolo -Cod. 0164
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0165

ANTICO POMODORO
DI NAPOLI
PRESIDIO SLOW FOOD dolce e carnoso ricco di polpa molto digeribile perfetto per la pizza ideale per il ragù -
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POMODORO KIROS
Il kiros è una varietà del
pomodoro San Marzano DOP.
- Colore rosso brillante
- Polpa compatta e carnosa
- Forma allungata pari a 60/80 mm
- PH non superiore a 4.50

GIÀ GIÙ
Tipico pomodoro del Vesuvio,
riconoscibile grazia alla forma,
al gusto e al luminosissimo
colore giallo vivo.
Ideale per il consumo fresco e per le conserve.
Squisito con il pesce, saporito con la pasta,
sublime sulla pizza.

Semi Antichi

Semi Antichi

POMODORI GIÀ GIÙ

POMODORI KIROS

INTERI IN SUCCO

A PACCHETELLE
530 g
Barattolo singolo -Cod. 0029
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0030

530 g
Barattolo singolo -Cod. 0055
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0056

Semi Antichi
POMODORI KIROS

A PACCHETELLE
1600g
Barattolo singolo -Cod. 0166
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0167
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Semi Antichi

POMODORI GIÀ GIÙ

INTERI IN SUCCO
1600g
Barattolo singolo -Cod. 0015
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0016
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I NOSTRI
SUGHI PRONTI
SOS è la linea di sughi già pronti
realizzati dallo chef Ciro Del Vecchio.
Seguendo le classiche ricette della cucina
napoletana e utilizzando i nostri prodotti a km0,
il notro chef crea dei sughi pronti ottimi per
i primi piatti e deliziosi da utlizzare per
condire carni, bruschette,
pizze e focacce.

SOS - PRONTI ALL’OCCASIONE
Usali per la Pasta:
Fai scaldare per qualche minuto in padella il
sugo e prepara la pasta (scegli la più adatta!).
Una volta cotta la pasta,
scolala e versala nella padella per mantecarla
(aggiungi anche un po’ di acqua di cottura).
Dopo la mantecatura della pasta,
impiatta e servi!

Pronto all ’ uso

SOS - SUGO PRONTO

SCARPARIELLO
280g
Vasetto singolo -Cod. 0135
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0134

Pronto all ’ uso

SOS - SUGO PRONTO

NERANELLA

280g
Vasetto singolo -Cod. 0152
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0153

Ingredienti:
Pomodori datterini caramella,
olio extravergine d’oliva,
sale marino integrale, aglio,
peperoncino, prezzemolo.

Ingredienti:
Zucchine san pasquale,
olio extravergine d’oliva,
sale marino integrale, basilico,
tracce di semi di girasole.

Pronto all ’ uso

SOS - SUGO PRONTO

CARAMELLA E PAPACCELLA
COME LO PREPARA LO CHEF?
Per la preparazione dello Scarpariello,
lo Chef Ciro fa imbiondire
in una padella con Olio Extra Vergine
d’Oliva, l’aglio tritato e aggiunge
il prezzemolo , il peperoncino,
i datterini caramella e il sale;
dopodiché, lascia cuocere per 10 minuti,
e tutto passa ai processi successivi
per l’invasettamento.
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280g
Vasetto singolo -Cod. 0162
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0163
Ingredienti:
Datterini caramella, papaccella napoletana,,
olio extravergine di oliva,
sale marino integrale,
aglio, cipolla, aromi naturali.
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Pronto all ’ uso

Pronto all ’ uso

SOS - SUGO PRONTO

SOS - SUGO PRONTO

MALAFEMMINA

CAPORALESSA

280g
Vasetto singolo -Cod. 0160
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0161

280g
Vasetto singolo -Cod. 0137
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0136

Ingredienti:
Datterino caramella,
melanzane tonde di scafati,
olio extravergine d’oliva,
sale marino integrale, olive nere,
capperi, aglio.

Ingredienti:
Datterino caramella,
olio extravergine d’oliva,
sale marino integrale, aglio,
olive nere, capperi, prezzemolo.

Pronto all ’ uso

SOS - SUGO PRONTO

FINTA GENOVESE
280g
Vasetto singolo -Cod. 0139
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0138
Ingredienti:
Cipolle ramate di montoro, carote, sedano,
olio extravergine d’oliva,
sale marino integrale,
crema di torzella riccia del presidio
Slow Food.
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FACCELO SAPERE
SU INSTAGRAM:
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taggaci in una storia
o in un post

LA NOSTRA LINEA

SOTT’OLIO - SOTT’ACETO - CREME

I SAPORI DI UN TEMPO
I sapori di un tempo vanno custoditi.
Per questo teniamo a cuore le conserve.
La nostra cooperativa agricola con la linea
“indispensabile” ha voluto rendere omaggio ai
sapori di un tempo con i sott’olio, i sott’aceti e le
squisitissime creme.
Un modo non convenzionale di portare in tavola
i vecchi sapori tradizionali a km0.
Da gustare dove vuoi, quando vuoi!

Indispensabile

Indispensabile

PAPACCELLA NAPOLETANA

PAPACCELLA NAPOLETANA

IN OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

IN ACETO

280g
Vasetto singolo -Cod. 0027
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0028

700g
Barattolo singolo -Cod. 0025
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0026

Indispensabile

Indispensabile

PAPACCELLA NAPOLETANA

PAPACCELLA NAPOLETANA

IN ACETO

IN OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

1500g
Barattolo singolo -Cod. 0170
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0171

1500g
Barattolo singolo -Cod. 0168
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0169

PANCETTA

MAIALE

E PAPACCELLE

22

Ricetta
DI

Scola le papaccelle dall’aceto,
metterle in acqua, sale
e zucchero per una notte intera.
Ripassarle in padella con aglio o cipolla (o spezie a scelta) e fai rosolare
con la pancetta di maiale.
Pronto!
Delizie dal nostro Chef!
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Indispensabile

Indispensabile

MELANZANE A FETTE

MELANZANE A GRAPPOLO

IN OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

IN OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

280g
Vasetto singolo -Cod. 0129
Conf. da 6 vasetti-Cod. 0128

280g
Vasetto singolo -Cod. 0035
Conf. da 6 vasetti-Cod. 0036

Indispensabile

MELANZANE A FETTE

IN OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
1500g
Barattolo singolo -Cod. 0172
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0173
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Indispensabile

Indispensabile

CARCIOFINI

ZUCCHINE GRIGLIATE

IN OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

280g
Vasetto singolo -Cod. 0112
Conf. da 6 vasetti-Cod. 0113

270g
Vasetto singolo -Cod. 0114
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0115

Indispensabile

CARCIOFINI MAMMARELLE
IN OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

1500g
Barattolo singolo -Cod. 0177
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0177
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Indispensabile

ZUCCHINE GRIGLIATE

IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
1500g
Barattolo singolo -Cod. 0174
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0175
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BROCCOLO DELL’OLIO
Indispensabile

GIARDINIERA

Questa varietà,
tra le più preziose della Campania,
è stata riscoperta grazie all’impegno dei nostri
contadini nella coltivazione di antichi semi
autoctoni del territorio vesuviano.

500g
Barattolo singolo -Cod. 0085
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0086

Indispensabile

BROCCOLO DELL’OLIO

IN OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
280g
Vasetto singolo -Cod. 0101
Conf. da 6 barattoli -Cod. 0102

Indispensabile

CREMA DI

BROCCOLO DELL’OLIO
180g
Vasetto singolo -Cod. 0093
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0094
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Slow Food

TORZELLA RICCIA
La torzella è uno dei più antichi cavoli
dell’area del Mediterraneo:
risale a 4000 anni fa!

Slow Food

TORZELLA RICCIA

Oggi la Torzella è Riconosciuta come Presidio Slow Food

IN OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

La sua coltivazione è interamente manuale e, forse per questo,
ha conosciuto negli ultimi decenni un drastico declino.
Ma a noi piacciono le sfide!

280g
Vasetto singolo -Cod. 0099
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0100

Il nome dialettale “torza riccia” è dovuto
alle numerose foglie caratterizzate
dall’ abbondante arricciatura.
Ha Importanti proprietà nutrizionali,
antibatteriche, e anticancro.
Ideale per le zuppe invernali.
Si presta anche come
condimento sulla pizza.

Slow Food
CREMA DI

TORZELLA RICCIA
180g
Vasetto singolo -Cod. 0031
Conf. da 6 vasetti -Cod. 0032
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TORZELLA RICCIA
PRESIDIO SLOW FOOD cavolo di 4000 anni fa proprietà antibatteriche anticancro perfetto per la pizza ideale per zuppe-
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La linea inDISPENSAbile usa:
VARIETA’ RARE ED ESCLUSIVE
SOLO PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÀ
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

store:
Via Mario De Sena, 231
Nola

www.eccellenzenolane.it

