
IT - Ingredienti: salsa pronta di pomodoro datterino*, carne bovina*, carote, sedano, cipolla,olio extra vergine di oliva, vino, 
concentrato di pomodoro*, sale marino, noce moscata, pepe nero. *Origine Italia 
Conservare al riparo dalla luce. Una volta aperto conservare in frigorifero per 4-5 giorni.

UK - Ingredients: Datterino tomato sauce*, beef*, carrots, celery, onion, extra virgin olive oil, wine, tomato paste*, sea salt, 
nutmeg, black pepper. *Italian origin - Store in a dry and cool place. Once open keep refrigerated and consumed within 4-5 days.

Ragù siciliano  - con solo carne bovina di razza modicana - 280g - vaso in vetro 
Sicilian meat sauce - 280g - ready to serve - glass pot

moncadaselezione.it

Cod EAN: 8027740001830

Energia / Energy 585 KJ / 144 Kcal
Grassi / Fat 9,4g
di cui acidi grassi saturi / of which saturates 2,9g
Carboidrati / Carbohydrate 6,3g
di cui zuccheri / of which sugars 5,6g
Fibre / Fiber 2,2g
Proteine / Protein 4,3g
Sale / Salt 1,3g

I colli sono a confezione da 6 vasetti - peso 280g
The packages are a pack of 6 jars - weight 280g  

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100g di prodotto /
MANDATORY NUTRITION DECLARATION 100g serving size

100%
ITALIANO

ORIGINE POMODORO E CARNE
ITALIA (SICILIA)

Alla base del Ragù Moncada Selezione ci sono i pomodori Moncada, cresciuti in maniera sostenibile nei nostri terreni, 
e la carne bovina di razza modicana. Questa carne pregiata proviene dai rari allevamenti di una razza autoctona 
siciliana oggi riscoperta e rivalutata. Gli animali pascolano liberamente per la maggior parte dell’anno e le carni 
risultano gustose e dal sapore intenso. 

Ragù Moncada Selezione is made from Moncada tomatoes, grown sustainably on our land, and the Modica breed beef. 
This prized meat comes from the rare farms of an indigenous Sicilian breed that has been rediscovered and re-evaluated 
recently. The animals graze freely for most of the year and the meat is tasty and has an intense flavor.


