ORIGINE DEL POMODORO
ITALIA

100%
ITALIANO
Aperidry Capuliato - 120g - vaso in vetro

Aperidry “Minced dried tomatoes” - 120g - glass pot

Aperidry è il nuovo nato di Moncada Selezione, una linea di prodotti a base di pomodoro essiccato al sole di Sicilia per
realizzare apertivi stuzzicanti e arricchire piatti originali. Aperidry è solo pomodoro da coltivazioni sostenibili che
conserviamo sotto vetro grazie al sale, proprio come facevano le nostre nonne. Così concentriamo il gusto e ci manteniamo fedeli alla tradizione gastronomica della nostra meravigliosa isola.
Il pomororo secco, nella tradizione siciliana, conosce tante gustose varianti. Come il capuliato, un trito di pomodoro
essiccato naturalmente e lentamente al sole che garantisce, oltre al gusto unico del classico prodotto secco, una incredibile versatilità in cucina. Salta il capuliuato in padella per condire un piatto di spaghetti o spalmalo come crema su
una bruschetta che sa di Sicilia.
The dry tomato, in the Sicilian tradition, knows many tasty variations. Like the capuliato, a chopped tomato dried naturally
and slowly in the sun that guarantees, in addition to the unique taste of the classic dry product, an incredible versatility
in the kitchen. Skip the capuliuato in a pan to season a plate of spaghetti or spread it as a cream on a bruschetta that
tastes of Sicily.
IT - Ingredienti: pomodori secchi tritati, sale. Da conservare in frigo. Tenere al riparo dalla luce e da fonti di calore.
100% POMODORO SICILIANO.
UK - Ingredients: minced dried tomatoes, salt. Store in the fridge. Store in a dry and cool place.
100% SICILIAN TOMATO.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100g di prodotto /
MANDATORY NUTRITION DECLARATION 100g serving size
Energia / Energy
530 KJ / 127 Kcal
Grassi / Fat
1g
di cui acidi grassi saturi / of which saturates
0,3g
18,7g
Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / of which sugars
11,8g
9,9g
Fibre / Fiber
5,8g
Proteine / Protein
16,3g
Sale / Salt
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