


 

Bontà tradizionali 
 

Lavoriamo i prodotti che il territorio ci offre, 
rispettando la stagionalità delle materie prime 
e seguendo i metodi di lavorazione tradizionali 
che ci sono stati tramandati da chi da sempre 

li prepara quotidianamente. 
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Molise: una terra da scoprire, da vivere e da gustare 
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Chi siamo 
 

A Montagano, un piccolo paese del 
Molise centrale, in una vecchia 
“masseria” abbiamo scelto di far 
nascere la nostra piccola azienda fa-
miliare.  

Qui lavoriamo i prodotti che il terri-
torio ci offre, rispettando la stagio-
nalità delle materie prime e seguen-
do i metodi di lavorazione tradizio-
nali tramandati da chi da sempre li 
prepara quotidianamente. 

Nel rispetto del territorio e delle sue eccellenze, secondo la tradizione 
Nel rispetto del territorio e delle sue eccellenze, secondo la tradizione 

Cosa facciamo 
 

Prepariamo le nostre conserve di 
pomodoro utilizzando 
esclusivamente il Pomodoro di 
Montagano, dal quale si ottengono 
da sempre salse dense e profumate. 
Per preparare i nostri sott’oli e le 
confetture extra scegliamo con cura 
la migliore frutta e verdura di 
stagione e la lavoriamo senza 
aggiungere aromi nè conservanti. 
Abbiamo pensato poi di mettere 
sotto vetro, già pronti per essere 
gustati, alcuni dei piatti tradizionali 
della cucina molisana. E’ nata così la 
linea de I Pronti, preparati con 
materie prime di qualità seguendo 
ricette antiche e gustose. 
Infine i nostri legumi, provenienti da 
coltivazioni molisane, confezionati 
secchi o preparati al naturale. 
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Il Pomodoro di Montagano 
 

Nelle nostre conserve utilizziamo 
esclusivamente il POMODORO DI 
MONTAGANO (Lycopersicum escu-
lentum Mill), da sempre conosciuto 
e apprezzato dai molisani. Una scelta 
basata sulla volontà di recuperare 
una straordinaria varietà autoctona 
di pomodoro che stava andando len-
tamente scomparendo.  

I semi originali vengono tramandati 
di generazione in generazione, da 
una stagione all’altra, dagli agricolto-
ri custodi.  

La coltivazione avviene senza l’utiliz-
zo di sostanze chimiche e senza irri-
gazione e la raccolta avviene tutt’ora 
esclusivamente a mano.  

Si ottiene così un pomodoro partico-
larmente dolce, con una bassa acidi-
tà e con eccezionali proprietà an-
tiossidanti. E’ stato infatti recente-
mente dimostrato che il Pomodoro 
di Montagano contiene una quantità 
di licopene e di altri antiossidanti 
particolarmente elevata, sia nel pro-
dotto fresco che soprattutto nel pro-
dotto trasformato, dove questi com-
ponenti si concentrano, come nella 
nostra SALSA TRADIZIONALE.  

L’oro rosso di Montagano: antico, autoctono, buono 

Denominazione Comunale  
di Origine 
 

Il marchio De.C.O. (Denominazione 
Comunale di Origine) viene rilascia-
to dal Comune a garanzia dell’utiliz-
zo esclusivo di questo pomodoro. 
Ciò contribuisce a valorizzare il pro-
dotto, le sue caratteristiche benefi-
che e la sua storia.  
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LE NOSTRE LINEE 

La maestria dell’artigiano sta nel rispettare, trasformare e rievocare 

LE CONFETTURE EXTRA 

IL POMODORO DI MONTAGANO 

I PRONTI 

I SOTT’OLI 

La maestria dell’artigiano sta nel rispettare, trasformare e rievocare 
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I LEGUMI 

E’ lì, dentro ogni scrigno, che si fondono tradizione, gusto e genuinità 

I TARTUFATI 

IL MIELE 
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IL POMODORO DI MONTAGANO 
 

Da un pomodoro dolce e ricco di antiossidanti  
otteniamo salse dense e profumate  

e pomodori pelati che mantengono inalterata  
la fragranza del pomodoro fresco:  
queste sono le nostre tradizionali  

conserve di pomodoro. 
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Pomodori pelati 
 
Ingredienti: pomodoro di Montagano 
Peso netto: 480g 
Pezzi per scatola: 12 
Peso scatola: 10kg 

Salsa mediterranea 
 
Ingredienti: Pomodoro di Montagano 95%, verdure fresche 5% (peperoni, 
carote, sedano, cipolle, aglio, basilico, in quantità variabile), peperoncino   
Peso netto: 430g 
Pezzi per scatola: 15 
Peso scatola: 10kg 

Salsa tradizionale 
 

Ingredienti: pomodoro di Montagano 
Peso netto: 700g 
Pezzi per scatola: 12 
Peso scatola: 12,500kg 

Salsa tradizionale piccante 
 
Ingredienti: Pomodoro di Montagano, peperoncino 0,03%  
Peso netto: 430g 
Pezzi per scatola: 15 
Peso scatola: 10kg 

Pomodorini in salsa 
 
Ingredienti:  pomodoro di Montagano 
Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 12 
Peso scatola: 10kg 

Ketchup artigianale 
 
Ingredienti: salsa di pomodoro di Montagano, zucchero, aceto di mele, 
sale, spezie 
Peso netto: 280g 
Pezzi per scatola: 19 
Peso scatola: 7,600kg 

Filetti di pomodori pelati 
 
Ingredienti: pomodoro di Montagano 
Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 12 
Peso scatola: 10kg 

Salsa tradizionale 
 
Ingredienti: pomodoro di Montagano 
Peso netto: 430g 
Pezzi per scatola: 15 
Peso scatola:  10kg 
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I PRONTI 
 

Abbiamo messo in barattolo, pronti per essere gustati, 
alcuni dei piatti tradizionali della cucina molisana.  

Per far scoprire a tutti i sapori buoni 
della tradizione contadina regionale. 
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Ragù di verdure 
 
Ingredienti: salsa di pomodoro di Montagano 68,5%, verdure fresche 26,5% 
(peperoni, zucchine, carote, sedano, porro, cipolla, in quantità variabile), 
olio extravergine di oliva, vino bianco, sale  
Peso netto: 280g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 9kg 

Pallotte cacio e uova 
 
Ingredienti: salsa di pomodoro di Montagano 41,6%, pallotte 28,6% 
(formaggio a pasta filata (latte vaccino, sale, caglio), formaggio pecorino 
(latte di pecora, sale, caglio), formaggio a pasta dura (latte vaccino, sale, 
caglio), pane (farina di grano tenero tipo “0”, lievito, sale), uova, 
prezzemolo, olio di semi di girasole), olio extravergine di oliva, cipolla, sale.  
Peso netto: 280g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 9kg 

Pizza e minestra ‘Mbanizza 
 
Ingredienti: pizza di mais 13% (farina di mais, acqua, sale, bicarbonato), 
verdure di campo 90% (cicoria, bietole, cime di rapa, in quantità variabile), 
olio extravergine di oliva, sale, peperoncino  
Peso netto: 280g 
Pezzi per scatola: 20  
Peso scatola: 9kg 

Zuppa dei Sanniti 
 
Ingredienti: acqua, farro 31%, ceci 22%, olio extravergine di oliva, pomodori 
secchi 5,1%, sedano, carote, sale, erbe aromatiche  
Peso netto: 280g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 9kg 

Involtino al sugo “Ragù molisano” 
 
Ingredienti: involtino di vitello 73% (carne di vitello, pancetta di maiale, 
aglio, prezzemolo, sale), salsa di pomodoro di Montagano 63%, vino bianco, 
olio extravergine di oliva, sedano, carota, cipolla, aglio, sale 
Peso netto: 280g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 9kg 
 

Fagioli dei Briganti 
 
Ingredienti: salsa di pomodoro di Montagano 40%, fagioli 18,7%, olio 
extravergine di oliva, sedano, carote, cipolle, sale, peperoncino  
Peso netto: 280g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 9kg 

Salsiccia con sugo di verdure “Finnatriell” 
 
Ingredienti: salsa di pomodoro di Montagano 52%, salsiccia di suino 22% 
(carne suina, sale, acido ascorbico E301, salnitro 0,3%, latte in polvere, aro-
mi naturali), verdure a pezzi 42% (peperoni, cipolle, sedano, carote, in 
quantità variabile), vino bianco, olio extravergine di oliva, sale, peperoncino 
Peso netto: 280g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 9kg 
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I SOTT’OLI 
 

Le migliori verdure fresche di stagione conservate in 
un olio extravergine di oliva molisano selezionato, 
per esaltare tutta la bontà delle verdure fresche. 

Pagina 22 
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Topinambur 
 
Ingredienti: topinambur, olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco, 
sale, pepe, alloro  
Peso netto: 190g 
Peso sgocciolato: 160g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 10,500kg 

Cipolle rosse 
 
Ingredienti: cipolle rosse, olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco, 
sale, erbe aromatiche  
Peso netto: 180g 
Peso sgocciolato: 160g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 10,500kg 

Asparagi 
 
Ingredienti: asparagi, olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco, sale  
Peso netto: 200g 
Peso sgocciolato: 140g 
Pezzi per scatola: 30  
Peso scatola: 10,500kg 

Peperoni 
 
Ingredienti: peperoni, olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco, 
zucchero, sale, aglio, origano  
Peso netto: 200g 
Peso sgocciolato: 180g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 10,500kg 

Pomodori secchi 
 
Ingredienti: pomodori di Montagano, olio extravergine di oliva, aceto di vino 
bianco, sale, aglio, origano  
Peso netto: 200g 
Peso sgocciolato: 100g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 10,500kg 

Zucchine secche 
 
Ingredienti: zucchine, olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco, sale, aglio, 
origano  
Peso netto: 200g 
Peso sgocciolato: 166g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 10,500kg 

Cime di rapa 
 
Ingredienti: cime di rapa, olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco, sale, 
aglio  
Peso netto: 180g 
Peso sgocciolato: 140g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 10,500kg 

Fave 
 
Ingredienti: fave, olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco, sale  
Peso netto: 180g 
Peso sgocciolato: 110g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 10,500kg 
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Pomodori verdi 
 
Ingredienti: pomodori verdi di Montagano, olio extravergine di oliva, aceto 
di vino bianco, sale, aglio, origano 
Peso netto: 180g 
Peso sgocciolato: 160g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 10,500kg 

Melanzane 
 
Ingredienti: melanzane, olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco, sale, 
aglio, origano  
Peso netto: 180g 
Peso sgocciolato: 160g 
Pezzi per scatola: 30  
Peso scatola: 10,500kg 

Crema di fave e pecorino 
 
Ingredienti: fave, pecorino (latte di pecora, sale, caglio), olio extravergine di 
oliva, aceto di vino bianco, sale  
Peso netto: 200g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 10,500kg 
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LE CONFETTURE EXTRA 
 

Usiamo solo tanta frutta fresca di stagione e poco zuc-
chero per preparare le nostre confetture, 

che contengono oltre il 140% di frutta fresca: 
per questo sono veramente extra! 
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Pesche con amaretti 
 
Ingredienti: pesche, zucchero, limoni, amaretti 8,4% (zucchero, mandorle di albicocca 
20%, albume d'uovo, agenti lievitanti: E500ii, E503ii, aromi) 
Peso netto: 200g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 11kg 
Frutta utilizzata: 168%  -  Zuccheri totali: 40% 

Amarene 
 
Ingredienti: amarene, zucchero, limoni  
Peso netto: 200g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 11kg 
Frutta utilizzata: 113%  -  Zuccheri totali: 57% 

Mele con cannella 
 
Ingredienti: mele, zucchero, limoni, cannella 0,3%  
Peso netto: 200g 
Pezzi per scatola: 30  
Peso scatola: 11kg 
Frutta utilizzata: 127%  -  Zuccheri totali: 48% 

Fichi al limone 
 
Ingredienti: fichi, zucchero, limoni 
Peso netto: 200g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 11kg 
Frutta utilizzata: 173%  -  Zuccheri totali: 57% 

Pomodori verdi 
 
Ingredienti: pomodori verdi di Montagano, zucchero, limoni  
Peso netto: 225g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 11kg 
Frutta utilizzata: 111%  -  Zuccheri totali: 48% 

Fragole con cioccolato fondente 
 
Ingredienti: fragole, zucchero, cioccolato fondente 7% (zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale), zucchero, limoni 
Peso netto: 200g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 11kg 
Frutta utilizzata: 172%  -  Zuccheri totali: 48% 

More selvatiche 
 
Ingredienti: more selvatiche, zucchero, limoni 
Peso netto: 200g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 11kg 
Frutta utilizzata: 114%  -  Zuccheri totali: 43% 
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I LEGUMI 
 

Legumi da coltivazioni rigorosamente molisane, 
coltivati in modo tradizionale 

e cotti semplicemente in acqua e sale. 
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Fagioli borlotti secchi 
 
Ingredienti: fagioli borlotti 
Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 16 
Peso scatola: 8,500kg 

Ceci secchi 
 
Ingredienti: ceci  
Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 16 
Peso scatola: 8,500kg 

Fagioli cannellini secchi 
 
Ingredienti: fagioli cannellini  
Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 16 
Peso scatola: 8,500kg 

Lenticchie secche 
 
Ingredienti: lenticchie 
Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 16 
Peso scatola: 8,500kg 

Ceci al naturale 
 
Ingredienti: ceci, acqua, sale  
Peso netto: 300g 
Peso sgocciolato: 145g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 10kg 

Cicerchie secche 
 
Ingredienti: cicerchie 
Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 16 
Peso scatola: 8,500kg 

Fagioli tondini al naturale 
 
Ingredienti: fagioli, acqua, sale  
Peso netto: 300g 
Peso sgocciolato: 145g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 10kg 

Lenticchie al naturale 
 
Ingredienti: lenticchie, acqua, sale  
Peso netto: 300g 
Peso sgocciolato: 100g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 10kg 
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Farro al naturale 
 
Ingredienti: farro, acqua, sale  
Peso netto: 300g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 10kg 

Fagioli borlotti al naturale 
 
Ingredienti: fagioli borlotti, acqua, sale  
Peso netto: 300g 
Peso sgocciolato: 145g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 10kg 

Cicerchie al naturale 
 
Ingredienti: cicerchie, acqua, sale  
Peso netto: 300g 
Pezzi per scatola: 20 
Peso scatola: 10kg 
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I TARTUFATI 
 

Molise, terra di tartufi. 
Nei nostri tartufati l’aroma intenso del tartufo si 

fonde con le migliori verdure di stagione, 
per esaltare al meglio ogni piatto. 
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Crema al tartufo bianco 
 
Ingredienti: panna, caciocavallo, olio extravergine di oliva, brodo vegetale, 
farina di grano tenero “0”, tartufo bianco pregiato min.2% (tuber magnatum 
pico), aroma, sale 
Peso netto: 90g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 4,800kg 

Macinato di tartufo nero 
 
Ingredienti: tartufo nero estivo (tuber aestivum vitt.), olio extravergine di 
oliva, sale, aroma  
Peso netto: 80g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 4,800kg 

Crema di porcini tartufati 
 
Ingredienti: funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo), olio 
extravergine di oliva, tartufo nero estivo 5% (tuber aestivum vitt.), aroma, 
sale, alloro,  chiodi di garofano 
Peso netto: 90g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 8,400kg 

Crema di asparagi tartufati 
 
Ingredienti: asparagi, olio extravergine di oliva, tartufo nero estivo 5% (tuber 
aestivum vitt.), aroma, sale  
Peso netto: 90g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 8,400kg 

Crema di carciofi tartufati 
 
Ingredienti: carciofi, olio extravergine di oliva, tartufo nero estivo 5% (tuber 
aestivum vitt.), aroma, sale  
Peso netto: 90g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 8,400kg 

Crema di olive nere tartufate 
 
Ingredienti: olive nere, olio extravergine di oliva, tartufo nero estivo 5% (tuber 
aestivum vitt.), aroma, sale  
Peso netto: 90g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 8,400kg 

Crema tartufata 
 
Ingredienti: Champignon (Agaricus bisporus), olio extravergine di oliva, tartufo 
nero estivo 5% (tuber  aestivum vitt.), sale, aroma 
Peso netto: 90g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 8,400kg 

40 41 



 

IL MIELE 
 

Miele molisano di qualità, che mantiene inaltera-
ti i profumi e le caratteristiche di questa preziosa 

sostanza, così come l’hanno ottenuta le api. 
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Miele di sulla 
 
Peso netto: 1000g 
Pezzi per scatola: 16 
Peso scatola: 21kg 

Miele di acacia 
 
Peso netto: 1000g 
Pezzi per scatola: 16 
Peso scatola: 21kg 

Miele millefiori 
 
Peso netto: 1000g 
Pezzi per scatola: 16 
Peso scatola: 21kg 

Goloso alla fragola 
 
Ingredienti: miele 98%, preparato alla fragola 2%  
Peso netto: 250g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 12,100kg 

Goloso al rum 
 
Ingredienti: miele 98%, preparato al rum 2%  
Peso netto: 250g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 12,100kg 

Goloso al limone 
 
Ingredienti: miele 98%, preparato al limone 2%  
Peso netto: 250g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 12,100kg 

Goloso al caramello 
 
Ingredienti: miele 98%, preparato al caramello 2%  
Peso netto: 250g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 12,100kg 

Goloso ai frutti di bosco 
 
Ingredienti: miele 98%, preparato ai frutti di bosco 2%  
Peso netto: 250g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 12,100kg 

Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 14,700kg 

Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 

Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 24 
Peso scatola: 14,700kg 
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Goloso alla nocciola 
 
Ingredienti: miele 98%, preparato alla nocciola 2%  
Peso netto: 250g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 12,100kg 

Goloso alla cannella 
 
Ingredienti: miele 98%, cannella in polvere 2%  
Peso netto: 250g 
Pezzi per scatola: 30 
Peso scatola: 12,100kg 
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I FORMATI PROFESSIONALI 
dedicati a ristoranti, pizzerie, pub,  

enoteche, paninerie 

SALSA TRADIZIONALE 
 
 
 
 

POMODORI PELATI 
 
 
 
 
CIPOLLE ROSSE IN OLIO E.V.O. 
- su richiesta - 
 
 
 
 
PEPERONI AGRODOLCI 
IN OLIO E.V.O. 
- su richiesta - 
 
 
 
 
LEGUMI AL NATURALE 
Ceci, fagioli tondini, cicerchie, 
fagioli borlotti, lenticchie, farro 
- su richiesta - 

Peso netto: 2900g 
Pezzi per scatola: 4 
Peso scatola: 16kg 
 
 
Peso netto: 2800g 
Pezzi per scatola: 4 
Peso scatola: 15,500kg 
 
 
 
Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 12 
Peso scatola: 9kg 
 
 
 
 

Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 12 
Peso scatola: 9kg 
 
 
 
 
 
Peso netto: 500g 
Pezzi per scatola: 12 
Peso scatola: 10,200kg 
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