ORIGINE DEL POMODORO
ITALIA

100%
ITALIANO
Aperidry Pomodoro ciliegino secco al naturale - 120g - vaso in vetro

Aperidry “Natural dried cherry tomato” - 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.
Le nostre nonne stendevano i pomodori al sole, ricoperti di sale, per raccogliere il gusto dell’estate, conservarlo sotto
vetro e avere durante tutto l’inverno un condimento sano e gustoso per occasioni speciali. È quello che facciamo
ancora oggi con i nostri pomodori Ciliegino rossi da coltivazioni sostenibili. Lasciali qualche ora in infusione del nostro
olio extravergine di oliva Moncada Selezione e porta a tavola la Sicilia.
Our grandmothers spread the tomatoes in the sun, covered with salt, to collect the taste of summer, keep it under glass
and have a healthy and tasty seasoning for special occasions throughout the winter. That's what we still do today with
our sustainably grown red cherry tomatoes. Leave them for a few hours to infuse our Moncada Selezione extra virgin
olive oil and bring Sicily to the table.
IT - Ingredienti: pomodori ciliegini secchi, sale. Da conservare in frigo. Tenere al riparo dalla luce e da fonti di calore.
100% POMODORO SICILIANO.
UK - Ingredients: dried cherry 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
609 KJ / 146 Kcal
Grassi / Fat
2,5g
di cui acidi grassi saturi / of which saturates
1,1g
16,5g
Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / of which sugars
13,2g
13,3g
Fibre / Fiber
7,7g
Proteine / Protein
12,5g
Sale / Salt
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