CATALOGO PRODOTTI

AGRESTIS VERD’OLIVO NOVELLO
Moresca, Biancolilla e Verdese

Colli Iblei

Dal 20 Settembre al 30 Settembre

Verde intenso
Al naso è deciso ed ampio con sentori fruttati di pomodoro di media
maturità, carciofo, basilico ed erbe aromatiche.
Equilibrato nelle sensazioni gustative, con note di piccante ed amaro di
media intensità, retrogusto di carciofo, pomodoro ed erbe aromatiche.

CONFEZIONE REGALO
ASTUCCIO SINGOLO

L’Olio Extravergine di Oliva “Agrestis Verd’Olivo Novello”,
si propone equilibrato nelle sensazioni gustative, capace di
estasiare i palati più esigenti.
L’Olio Extravergine di Oliva “Agrestis Verd’Olivo Novello”,
è prodotto con cura scrupolosa, dalla raccolta alla molitura,
dalla conservazione all’imbottigliamento, avvalendosi delle
tecnologie più innovative nella tutela di ogni norma di igiene
e qualità.
É eccelente su antipasti marinati, insalate, secondi di carne
rosse e bianche, zuppe e verdure grigliate.

AGRESTIS NETTARIBLEO ORGANIC & DOP

Verde brillante dai riflessi dorati.
Al naso si riscontra un’eccezionale combinazione di mela verde,
pomodoro, erba appena falciata e sentori freschi di erbe aromatiche.
Al palato si dimostra armonico con sentori di carciofo. Si avvertono toni
vibranti, senza eccessi, di amaro e piccante.

BIOAGRICERT agricoltura biologica IT BIO 007 C.O. J25S

CONFEZIONE REGALO
ASTUCCIO SINGOLO

L’Olio Extravergine di Oliva “ Agrestis Nettaribleo” Biologico &
DOP, si propone superbo e capace di estasiare i palati più esigenti
e da veri intenditori.
La monocultivar “Tonda Iblea” esprime in quest’olio il massimo
della sua peculiarità legata al suo territorio ed alla sua cultura.
É prodotto con cura scrupolosa, dalla raccolta alla molitura, dalla
conservazione, all’imbottigliamento, avvalendosi delle tecnologie
più innovative nella tutela di ogni norma di igiene e qualità.
Il suo profumo intenso con sentori erbacei e di pomodoro di media
maturità lo rendono particolarmente adatto ad insaporire pietanze
a crudo o su insalate di verdure miste, antipasti di pesce, zuppe di
legumi, pesci arrosto e carni, sia bianche che rosse.

CONFEZIONE REGALO
ASTUCCIO SINGOLO

L’Olio Extravergine di Oliva “ Agrestis Fiore D’Oro DOP ”, si
propone superbo e capace di estasiare i palati più esigenti e da veri
intenditori.
La monocultivar “Tonda Iblea” esprime in quest’olio il massimo
della sua peculiarità legata al suo territorio ed alla sua cultura.
É prodotto con cura scrupolosa, dalla raccolta alla molitura, dalla
conservazione, all’imbottigliamento, avvalendosi delle tecnologie
più innovative nella tutela di ogni norma di igiene e qualità.
Il suo profumo intenso con sentori erbacei e di pomodoro di media
maturità lo rendono particolarmente adatto ad insaporire pietanze
a crudo o su insalate di verdure miste, antipasti di pesce, zuppe di
legumi, pesci arrosto e carni, sia bianche che rosse.

Prevalentemente Tonda Iblea

BIOAGRICERT agricoltura biologica IT BIO 007 C.O. J25S

CONFEZIONE REGALO
ASTUCCIO SINGOLO

Linea "Top" della nostra produzione, l'Olio Extravergine di Oliva
"Agrestis Bell'omio” - si propone superbo capace di estasiare i
palati più esigenti e da veri intenditori.
La monocultivar "Tonda Iblea" esprime in quest'olio il massimo
della sua peculiarità legata al suo territorio e alla sua cultura.
L' Olio Extravergine di Oliva "Agrestis Bell'omio” è prodotto con
cura scrupolosa, dalla raccolta alla molitura, dalla conservazione
all'imbottigliamento,avvalendosi delle tecnologie più innovative
nella tutela di ogni norma di igiene e qualità.
E' eccellente su marinati di tonno, insalate di pomodori, verdure
grigliate, zuppe di legumi, carni rosse in umido e formaggi di media
stagionatura.

CONFEZIONE REGALO
ASTUCCIO SINGOLO

Terza Linea della nostra produzione, l'Olio Extravergine di Oliva
"Agrestis Foglia d'argento” - si propone più maturo e dolce per
palati più delicati e abituati a toni morbidi ma ugualmente esigenti.
La molteplicità delle cultivar presenti nel nostro territorio mixate
con la superba Tonda Iblea, regina incontrastata degli iblei, ci
consentono di avere un olio profumato ma allo stesso tempo
delicato e dolce per la fascia più larga di consumatori quotidiani
alla ricerca comunque di un prodotto di alta qualità.
“Foglia d'argento” è prodotto con scrupolosa cura , in tutte le fasi
dalla sua produzione a tutela di ogni norma di igiene e qualità.
E' eccellente su antipasti di mare, primi piatti con molluschi,
pesci arrosto, carni bianche in umido e formaggi caprini.

AGRESTIS AROMATIZZATO ALL’AGLIO
CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ALL’AGLIO
È prodotto con oli essenziali naturali di aglio ed olio extra vergine
di oliva.
CAPACITÁ:
Bottiglia Dorica Vetro scuro 250 ml.
CONSERVAZIONE:
L’olio extra vergine di oliva all’Aglio una volta prodotto è conservato
in cisterna di acciaio inox con azoto alimentare e chiusura ermetica
al riparo della luce e dell’aria.
IMBOTTIGLIAMENTO:
L’olio all’Aglio prima di essere imbottigliato viene rimescolato molto
lentamente per un paio di ore in modo da avere un prodotto
omogeneo, successivamente viene imbottigliato in bottiglie di vetro
scuro.
Le bottiglie vengono prelevate dall’imballo originale solo al
momento della riempitura, soﬃate, riempite e tappate. L’Azienda
rispetta ed avvalora tutte le misure igenico-sanitarie HCCP.
CONSERVAZIONE:
Ai fini di una conservazione ottimale deve essere conservato in
ambiente fresco e asciutto e non deve essere esposto ai raggi
solari. Il prodotto a dette condizioni si conserva bene anche dopo
aperto.

• I nostri Condimenti aromatizzati sono prodotti 100% naturali.
Si ottengono miscelando i nostri migliori extra vergini di oliva con i
diversi estratti naturali.
L'assenza di particelle d'acqua dovuta ai frutti freschi permette una
maggiore durata del prodotto e lo preserva contro la rancidità.

BOX OLIO AROMATIZZATO

Ottimo ed appetitoso, perfetto il suo rapporto con una spezia
forte come l’aglio, che se non ben equilibrato rischia di
diventare esagerato.
Si può usare senza limiti per bruschette, fondi di cottura di
pesce, condire olive nere, ripassare verdure come cicoria e
broccoletti ed esaltare il sapore della marinatura di alice
fresche.

AGRESTIS AROMATIZZATO ALL’ARANCIA
CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ALL’ARANCIA
É prodotto con oli essenziali naturali di arancia ed olio extra
vergine di oliva.
CAPACITÁ:
Bottiglia Dorica Vetro scuro 250 ml.
CONSERVAZIONE:
L’olio extra vergine di oliva all’Arancia una volta prodotto è
conservato in cisterna di acciaio inox con azoto alimentare e
chiusura ermetica al riparo della luce e dell’aria.
IMBOTTIGLIAMENTO:
L’olio all’Arancia prima di essere imbottigliato viene rimescolato
molto lentamente per un paio di ore in modo da avere un prodotto
omogeneo, successivamente viene imbottigliato in bottiglie di vetro
scuro.
Le bottiglie vengono prelevate dall’imballo originale solo al
momento della riempitura, soﬃate, riempite e tappate. L’Azienda
rispetta ed avvalora tutte le misure igenico-sanitarie HCCP.
CONSERVAZIONE:
Ai fini di una conservazione ottimale deve essere conservato in
ambiente fresco e asciutto e non deve essere esposto ai raggi
solari. Il prodotto a dette condizioni si conserva bene anche dopo
aperto.

• I nostri Condimenti aromatizzati sono prodotti 100% naturali.
Si ottengono miscelando i nostri migliori extra vergini di oliva con i
diversi estratti naturali.
L'assenza di particelle d'acqua dovuta ai frutti freschi permette una
maggiore durata del prodotto e lo preserva contro la rancidità.

BOX OLIO AROMATIZZATO

All’olfatto rilascia una sensazione di Arancia appena franta, al
palato si presenta dolce e fresco con un retrogusto
leggermente amarognolo di buccia di Arancia.
Ottimo da utilizzare come condimento di pesci marinati come
spada, tonno o salmone. Si presta molto bene per i crudi di
pesce, aggiunge tono e particolarità al sapore non esaltato
dalla cottura. per impanare sarde alla beccafico o involtini di
pesce spada alla palermitana. L’olio all’arancia è adattissimo per
cucinare o marinare pollo, anatra, tacchino o condire insalate.
In particolare per condire insalate "amare" che dona un tocco di
dolce.

AGRESTIS AROMATIZZATO AL BASILICO
CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
AL BASILICO
È’ prodotto con oli essenziali naturali di basilico ed olio extra
vergine di oliva.
CAPACITÁ:
Bottiglia Dorica Vetro scuro 250 ml.
CONSERVAZIONE:
L’olio extra vergine di oliva al Basilico una volta prodotto è
conservato in cisterna di acciaio inox con azoto alimentare e
chiusura ermetica al riparo della luce e dell’aria.
IMBOTTIGLIAMENTO:
L’olio al Basilico prima di essere imbottigliato viene rimescolato
molto lentamente per un paio di ore in modo da avere un prodotto
omogeneo, successivamente viene imbottigliato in bottiglie di vetro
scuro.
Le bottiglie vengono prelevate dall’imballo originale solo al
momento della riempitura, soﬃate, riempite e tappate. L’Azienda
rispetta ed avvalora tutte le misure igenico-sanitarie HCCP.
CONSERVAZIONE:
Ai fini di una conservazione ottimale deve essere conservato in
ambiente fresco e asciutto e non deve essere esposto ai raggi
solari. Il prodotto a dette condizioni si conserva bene anche dopo
aperto.

• I nostri Condimenti aromatizzati sono prodotti 100% naturali.
Si ottengono miscelando i nostri migliori extra vergini di oliva con i
diversi estratti naturali.
L'assenza di particelle d'acqua dovuta ai frutti freschi permette una
maggiore durata del prodotto e lo preserva contro la rancidità.

BOX OLIO AROMATIZZATO

Ottimo ed appetitoso, perfetto è ben equilibrato.
Si può usare senza limiti per bruschette, è consigliato per salse
fresche, per mantecare i risotti e condire pasta fredda.
Sublime sull'insalata di pomodoro e mozzarella o sul pesce
lesso o grigliate di zucchine e melanzane.
Pensato per ricordare al nostro palato i veri sapori
mediterranei.

AGRESTIS AROMATIZZATO AL LIMONE
CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
AL LIMONE
É prodotto con oli essenziali naturali di limone ed olio extra vergine
di oliva.
CAPACITÁ:
Bottiglia Dorica Vetro scuro 250 ml.
CONSERVAZIONE:
L’olio extra vergine di oliva al Limone una volta prodotto è
conservato in cisterna di acciaio inox con azoto alimentare e
chiusura ermetica al riparo della luce e dell’aria.
IMBOTTIGLIAMENTO:
L’olio al Limone prima di essere imbottigliato viene rimescolato
molto lentamente per un paio di ore in modo da avere un prodotto
omogeneo, successivamente viene imbottigliato in bottiglie di vetro
scuro.
Le bottiglie vengono prelevate dall’imballo originale solo al
momento della riempitura, soﬃate, riempite e tappate. L’Azienda
rispetta ed avvalora tutte le misure igenico-sanitarie HCCP.
CONSERVAZIONE:
Ai fini di una conservazione ottimale deve essere conservato in
ambiente fresco e asciutto e non deve essere esposto ai raggi
solari. Il prodotto a dette condizioni si conserva bene anche dopo
aperto.

• I nostri Condimenti aromatizzati sono prodotti 100% naturali.
Si ottengono miscelando i nostri migliori extra vergini di oliva con i
diversi estratti naturali.
L'assenza di particelle d'acqua dovuta ai frutti freschi permette una
maggiore durata del prodotto e lo preserva contro la rancidità.

BOX OLIO AROMATIZZATO

All’olfatto rilascia una sensazione di Limone appena franta, al
palato si presenta dolce e fresco con un retrogusto
leggermente di buccia di Limone.
Questo olio al limone ha quindi un retrogusto eccezionale,
provandolo anche su una semplice bruschetta lascia una bocca
fresca e profumata. Ottimo per condire delle raﬃnate insalate
con gamberi. Perfetto per mantecare un buon piatto di
tagliolini al limone, spinaci crudi con parmigiano e noci.
Ottimo per condire insalate, verdure lesse; consigliato anche
per accompagnare pesce e carni cotte ai ferri o al vapore.
Pensato per ricordare al nostro palato i veri sapori
mediterranei.

AGRESTIS AROMATIZZATO AL PEPERONCINO
CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
AL PEPERONCINO
È’ prodotto con oli essenziali naturali di peperoncino ed olio extra
vergine di oliva.
CAPACITÁ:
Bottiglia Dorica Vetro scuro 250 ml.
CONSERVAZIONE:
L’olio extra vergine di oliva al Peperoncino una volta prodotto è
conservato in cisterna di acciaio inox con azoto alimentare e
chiusura ermetica al riparo della luce e dell’aria.
IMBOTTIGLIAMENTO:
L’olio al Peperoncino prima di essere imbottigliato viene
rimescolato molto lentamente per un paio di ore in modo da avere
un prodotto omogeneo, successivamente viene imbottigliato in
bottiglie di vetro scuro.
Le bottiglie vengono prelevate dall’imballo originale solo al
momento della riempitura, soﬃate, riempite e tappate. L’Azienda
rispetta ed avvalora tutte le misure igenico-sanitarie HCCP.
CONSERVAZIONE:
Ai fini di una conservazione ottimale deve essere conservato in
ambiente fresco e asciutto e non deve essere esposto ai raggi
solari. Il prodotto a dette condizioni si conserva bene anche dopo
aperto.

• I nostri Condimenti aromatizzati sono prodotti 100% naturali.
Si ottengono miscelando i nostri migliori extra vergini di oliva con i
diversi estratti naturali.
L'assenza di particelle d'acqua dovuta ai frutti freschi permette una
maggiore durata del prodotto e lo preserva contro la rancidità.

BOX OLIO AROMATIZZATO

Perfetto per condire a crudo, a filo delle pietanze in umido
delle zuppe invernali tipo ceci, fagioli,zuppe e piatti forti o su
un caro e vecchio uovo ad occhio di bue, per preparare sughi
all'amatriciana e all'arrabbiata, piacevole su pasta, pizza e
pane abbrustolito.
Provate ad unire un fumante spaghetto al dente con olio al
peperoncino, pecorino e prezzemolo.
Pensato per ricordare al nostro palato i veri sapori
mediterranei.

AGRESTIS AROMATIZZATO AL ROSMARINO
CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
AL ROSMARINO
È’prodotto con oli essenziali naturali di rosmarino ed olio extra
vergine di oliva.
CAPACITÁ:
Bottiglia Dorica Vetro scuro 250 ml.
CONSERVAZIONE:
L’olio extra vergine di oliva al Rosmarino una volta prodotto è
conservato in cisterna di acciaio inox con azoto alimentare e
chiusura ermetica al riparo della luce e dell’aria.
IMBOTTIGLIAMENTO:
L’olio al Rosmarino prima di essere imbottigliato viene rimescolato
molto lentamente per un paio di ore in modo da avere un prodotto
omogeneo, successivamente viene imbottigliato in bottiglie di vetro
scuro.
Le bottiglie vengono prelevate dall’imballo originale solo al
momento della riempitura, soﬃate, riempite e tappate. L’Azienda
rispetta ed avvalora tutte le misure igenico-sanitarie HCCP.
CONSERVAZIONE:
Ai fini di una conservazione ottimale deve essere conservato in
ambiente fresco e asciutto e non deve essere esposto ai raggi
solari. Il prodotto a dette condizioni si conserva bene anche dopo
aperto.

• I nostri Condimenti aromatizzati sono prodotti 100% naturali.
Si ottengono miscelando i nostri migliori extra vergini di oliva con i
diversi estratti naturali.
L'assenza di particelle d'acqua dovuta ai frutti freschi permette una
maggiore durata del prodotto e lo preserva contro la rancidità.

BOX OLIO AROMATIZZATO

Ottimo ed appetitoso, perfetto per lo spezzatino di cinghiale
con polenta, l’arrosto di maiale alla birra, il roastbeef agli
agrumi e teglia di patate zucchine e pomodorini, le quaglie con
mantello di pancetta e riso, il pollo alla cacciatora, l'orata al
forno, i filetti di platessa con miele ed erbe aromatiche, il
tortino di patate o patate al forno.
Pensato per ricordare al nostro palato i veri sapori
mediterranei.

AGRESTIS AROMATIZZATO AL TARTUFO
CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
AL TARTUFO
È prodotto con l’aroma di Tartufo Bianco nell'olio extra vergine di
oliva.
CAPACITÁ:
Bottiglia Dorica Vetro scuro 250 ml.
CONSERVAZIONE:
L’olio extra vergine di oliva al Tartufo una volta prodotto è
conservato in cisterna di acciaio inox con azoto alimentare e
chiusura ermetica al riparo della luce e dell’aria.
IMBOTTIGLIAMENTO:
L’olio al Tartufo prima di essere imbottigliato viene rimescolato
molto lentamente per un paio di ore in modo da avere un prodotto
omogeneo, successivamente viene imbottigliato in bottiglie di vetro
scuro.
Le bottiglie vengono prelevate dall’imballo originale solo al
momento della riempitura, soﬃate, riempite e tappate. L’Azienda
rispetta ed avvalora tutte le misure igenico-sanitarie HCCP.
CONSERVAZIONE:
Ai fini di una conservazione ottimale deve essere conservato in
ambiente fresco e asciutto e non deve essere esposto ai raggi
solari. Il prodotto a dette condizioni si conserva bene anche dopo
aperto.

• I nostri Condimenti aromatizzati sono prodotti 100% naturali.
Si ottengono miscelando i nostri migliori extra vergini di oliva con i
diversi estratti naturali.
L'assenza di particelle d'acqua dovuta ai frutti freschi permette una
maggiore durata del prodotto e lo preserva contro la rancidità.

BOX OLIO AROMATIZZATO

È un condimento che serve a conferire alle pietanze il
gradevole e ricercato aroma del Tartufo Bianco, segno di
distinzione e raﬃnatezza. Si usa o in sostituzione del tartufo, o
assieme al tubero come raﬀorzante dell’aroma.
Si aggiunge al risotto, alle tagliatelle, alle uova, alla fonduta, al
carpaccio, alle insalate od altro, solo prima che escano dalla
cucina.
Pensato per ricordare al nostro palato i veri sapori
mediterranei.

I ciliegini sfiziosi "alla siciliana sono prodotti con pomodori
ciliegino raccolti da Luglio a Settembre e selezionati
manualmente per eliminare i frutti non perfetti; vengono poi
tagliati, salati e posti ad essiccare al sole su apposite griglie.
Vengono poi messi sott'olio extra vergine d'oliva Agrestis e
conditi con diversi aromi, ottenendo un prodotto dal sapore
davvero appetitoso.

Una prelibatezza ottenuta con Tartufo nero estivo Scorzone
(Tuber Aestivum Vitt).
Le dimensioni variano da quelle di una noce a quella di una
grossa arancia; quando il tartufo giunge a maturità, diviene
di colore nocciola. L’odore è delicato e gradevole e ricorda
le nocciole. Cresce in pianura ed in collina fino a 1.300 m.
s.l.m., in simbiosi con numerose specie forestali fra le quali
si ricordano: querce, pini, faggi, carpini e noccioli. L’epoca di
maturazione va da giugno a novembre. Il Tartufo conserva in
questa crema tutto il suo speciale gusto e profumo.
La Crema di Tartufo è ottenuta dal Tartufo nero d’estate,
Scorzone (Tuber Aestivum Vitt), macinato ed amalgamato
Con l’Olio Extra Vergine di Oliva AGRESTIS. Ottimo se
usato su del pane tostato, crostini di polenta o sul carpaccio.
Per i primi, l’ideale sarebbe usarla facendo scaldare della
panna liquida e ad essa aggiungere un cucchiaino di prodotto per
persona.
CARNI: filetto di vitello o tacchino, sul roast-beef o ripieni.
UOVA: utilizzare la crema nelle frittate o sulle uova al
tegamino.
Tartufo nero estivo “Scorzone” (tuber aestivum Vitt.) 30%,
Olio Extra Vergine Agrestis, sale, pinoli.
Conservare in luogo fresco al riparo dalla luce.
Dopo l'apertura riporre in frigo.

Il paté di pomodori secchi è ottenuto dagli stessi pomodori
utilizzati per confezionare i "Pomodori secchi alla siciliana",
provenienti esclusivamente dall'Italia. I pomodori vengono
fatti essiccare al sole per poi essere macinati con gli altri
ingredienti. Il paté di pomodori secchi ottenuto viene poi
confezionato in vasetti, chiusi con capsula sotto vuoto e
pastorizzati.

PESTO DI FINOCCHIETTO SELVATICO
CARATTERISTICHE
Il Pesto di Finocchietto SELVATICO Agrestis è un prodotto unico,
capace di far innamorare anche i palati più sofisticati. E’ ottenuto
da una selezione del miglior Finocchietto Selvatico che cresce tra i
Monti Iblei, raccolto nel mese di Aprile, quando la pianta sprigiona
tutti i suoi sapori ed odori, basta aprire il vaso e si è subito avvolti
dall’aroma intenso espressione della terra di Sicilia!
CONSIGLI D’USO
Il Pesto di Finocchietto Selvatico è stato pensato per permettervi
di cucinare un piatto di pasta con i sapori della vera cucina in soli 5
minuti. Basta far riscaldare il Pesto con un bicchiere di acqua di
cottura per 4 minuti, scolare la pasta al dente e passarla in padella
con il condimento per un altro minuto e…BUON APPETITO!!! (una
dose per 4 porzioni)
CONSIGLI DELLO CHEF:
Aggiungere mollica tostata dopo aver impiattato.
INGREDIENTI:
Finocchietto 42%, pomodoro ciliegino, olio extravergine di oliva,
pinoli,uvetta sultanina.

PRODOTTO SENZA L’AGGIUNTA DI
CONSERVANTI E COLORANTI

CAPONATA DI SICILIA
CARATTERISTICHE
La caponata di Sicilia in Agrodolce Agrestis è resa sublime dal
sapiente accostamento di verdure prodotte e coltivate tra i Monti
Iblei. Il gioco di agrodolce tra l’aceto ed il miele è perfettamente
equilibrato ed abbracciando gli ortaggi ci regala un contorno dal
quale è davvero diﬃcile distogliere l’attenzione a tavola.
CONSIGLI D’USO
La Caponata in Agrodolce Agrestis è l’antipasto per eccellenza!!
Sublime con crostini di pane, ma anche per accompagnare secondi
come carne alla griglia e pesce.
INGREDIENTI:
Melanzane, cipolla, peperoni,zucchine, carote, sedano, mandorle
olio extravergine di oliva, zucchero di canna, miele di zagara
d'arancio, aceto di vino.

PRODOTTO SENZA L’AGGIUNTA DI
CONSERVANTI E COLORANTI

OLIVE NERE DI SICILIA ALL’ARANCIA
CARATTERISTICHE
Olive Nere di Sicilia all’Arancia Agrestis, nate dall’amore per i due
più importanti frutti Siciliani, espressione di una terra ricca di
sapore e tradizioni i quali si sposano fondendo i loro sapori e dando
vita ad un mix entusiasmante tra l’amaro delle scorze d’Arancia ed il
dolce dell’Oliva Nera , che cedono nel finale ad un leggero tocco di
piccante di cui è complice una manciata di peperoncino.
CONSIGLI D’USO
Quando è l’ora dell’ aperitivo non esiste un abbinamento migliore
alle tipiche bevande usate per risvegliare l’appetito. Eccellenti
accanto ad una costata o per accompagnare carni bianche come:
Anatra, pollo o tacchino.
INGREDIENTI:
Olive nere 90%, buccia di arancia 5%, peperoncino contuso, olio
extravergine di oliva, aglio.

PRODOTTO SENZA L’AGGIUNTA DI
CONSERVANTI E COLORANTI

PESTO DI SICILIA
CARATTERISTICHE
Il Pesto di Sicilia di Capperi e Mandorle Agrestis è una tipica
espressione della terra di Sicilia. Il cappero, capace di crescere
anche tra le rocce delle montagne Iblee, sprigiona con forza il suo
sapore deciso ed intenso, reso equilibrato dalla dolcezza della
mandorla pelata.
CONSIGLI D’USO
Eccellente per condire un piatto di pasta in pochi minuti, o da
abbinare a marinate di pesce, in particolare tonno; inoltre è
superbo da accostare a tutti i piatti a base di zucca.
INGREDIENTI:
Capperi 50%, mandorle 20%, olio extravergine di oliva, aglio, aceto.

PRODOTTO SENZA L’AGGIUNTA DI
CONSERVANTI E COLORANTI

CONFETTURA DI POMODORINI
CARATTERISTICHE
La confettura extra di Pomodorini di Sicilia è stata pensata Per
esaltare il gusto dei piatti più raﬃnati. Prodotta con pomodorini
esclusivamente di origine Siciliana, raccolti alla precisa
maturazione, che gli conferisce quel sapore in più. Questa
confettura è realizzata con soli pomodorini e zucchero di canna.
CONSIGLI D’USO
La confettura extra di Pomodorini di Sicilia è ottima abbinata a
taglieri di formaggi, sia a pasta dura che pasta molle.
INGREDIENTI:
Pomodorino, zucchero di canna, succo di limone.

PRODOTTO SENZA L’AGGIUNTA DI
CONSERVANTI E COLORANTI

CONFETTURA DI CIPOLLE
CARATTERISTICHE
La confettura extra di cipolle Agrestis è superba, capace di rapire
anche i palati più sofisticati, prodotta con le migiori cipolle della
zona Iblea, senza aggiunta di coloranti e conservanti.
CONSIGLI D’USO
La confettura extra di Cipolla Agrestis è superba in abbinamento
con Taglieri di formaggi, sia a pasta dura che a pasta molle.
INGREDIENTI:
Cipolla, zucchero di canna.

PRODOTTO SENZA L’AGGIUNTA DI
CONSERVANTI E COLORANTI

CONFETTURA DI LIMONI
CARATTERISTICHE
La confettura extra di Limoni Agrestis è prodotta da limoni Siciliani
selezionati, una bomba per la tua salute dal sapore deciso ed
intenso, prodotta con zucchero di canna e senza aggiunta di
conservanti e coloranti artificiali. sprigiona il vero gusto dei limoni
di Sicilia, capace di far innamorare anche i palati più esigenti.
CONSIGLI D’USO
Ottima su una fetta di pane con del burro, e per addolcire il tè
sostituendo lo zucchero.
INGREDIENTI:
Limoni, zucchero di canna.

PRODOTTO SENZA L’AGGIUNTA DI
CONSERVANTI E COLORANTI

CONFETTURA DI ARANCE
CARATTERISTICHE
La confettura extra di Arance Agrestis è preparata con amore e
passione da una vecchia ricetta Siciliana tramandata da
generazioni. I frutti sono raccolti a maturazione ideale, grazie alla
quale la marmellata ottiene il suo gusto inconfondibile.
CONSIGLI D’USO
Da gustare semplicemente con una fetta di pane con burro, o in
combinazione con delle crepes dolci.
INGREDIENTI:
Arance, zucchero di canna.

PRODOTTO SENZA L’AGGIUNTA DI
CONSERVANTI E COLORANTI

OLIVE NERE DOLCI

Le Olive Nere condite Agrestis si possono avere in
due versioni, piccanti o dolci in buste sottovuoto,
esclusivamente da cultivar Tonda Iblea. Vengono
aggiunti a richiesta aglio, menta, carote, peperoncino,
capperi, origano, finocchietto selvatico e sedano uniti
all’olio extra vergine Agrestis. Sono grosse e rotonde
con la polpa consistente e abbondante. Il loro sapore
è pieno, leggermente amarognolo, delicato e
appetitoso. Sono fatte secondo un’antica ricetta
tradizionale, sono gustose, delicate e deliziose.

INTERE O DENOCCIOLATE

OLIVE NERE PICCANTI
INTERE O DENOCCIOLATE

Olive nere dolci condite in buste sottovuoto: olive
nere, aglio, menta, aceto di vino, olio extra vergine
Agrestis.
Olive nere piccanti condite in buste sottovuoto: olive
nere, peperoncino a tranci, capperi, aceto di vino,
finocchietto selvatico, origano, olio extra vergine
Agrestis.
Le Olive nere condite Agrestis sono preparate
secondo un’antica ricetta tradizionale che le rende
ideali e irresistibili come aperitivo e antipasto insieme
a formaggi molli e salumi tipici.

SENZA CONSERVANTI – CULTIVAR TONDA IBLEA
Dopo l'apertura consumare il prodotto entro 10 giorni aggiungendo un
filo d'olio e conservando al fresco.

DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

OLIVE VERDI DOLCI

DENOCCIOLATE O SCHIACCIATE

OLIVE VERDI PICCANTI

DENOCCIOLATE O SCHIACCIATE

Le Olive Verdi condite Agrestis si possono avere in
due versioni, piccanti o dolci in buste sottovuoto, di
due varietà: Tonda Iblea e Nocellara dell’Etna.
Vengono aggiunti a richiesta: aglio, menta, carote,
peperoncino, origano, finocchietto selvatico e sedano
uniti all’olio extra vergine Agrestis. Sono grosse e con
la polpa consistente e abbondante. Il loro sapore è
pieno, leggermente amarognolo, delicato e
appetitoso. Sono fatte secondo un’antica ricetta di
Buccheri, sono gustose, delicate e deliziose.
Olive verdi dolci condite in buste sottovuoto: olive
verdi, aglio, menta, aceto di vino, olio extra vergine
Agrestis.
Olive verdi piccanti condite in buste sottovuoto: olive
verdi, peperoncino a tranci, sedano, carote, aceto di
vino, finocchietto selvatico, origano, olio extra vergine
Agrestis.
Le Olive verdi condite Agrestis sono preparate
secondo un’antica ricetta di Buccheri che le rende
ideali e irresistibili per stuzzicare l’appetito. Si usano
come aperitivo e antipasto.

SENZA CONSERVANTI – CULTIVAR TONDA IBLEA
Dopo l'apertura consumare il prodotto entro 10 giorni aggiungendo un
filo d'olio e conservando al fresco.

DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

