
PRODOTTI



VARIETÀ :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazione ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a 
cocce capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante 
dei Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
TRAPIANTO :  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le 
file, circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di 
ottobre.
Selez ione :  i frutti malati o malformati, vengono 
eliminati.
Ess iccaz ione all ’ar ia :  i peperoni dopo la 

raccolta vengono lasciati essiccare in luoghi non umidi.
Tostatura :  dopo l’essiccazione i peperoni 
vengono sottoposti ad un processo di tostatura a 
bassa temperatura (30-40 °C), per facilitare le 
successive fasi di lavorazione.
Mac inaz ione :  il prodotto tostato viene macinato, 
con l’utilizzo di un mulino, nella granulometria 
“in polvere”.
Confez ionamento:  il prodotto ottenuto viene 
inserito in barattoli di latta per una migliore conservazione.
Tecn iche d i  conservaz ione :  è necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità.
Peso netto:  50g
Uso in cuc ina :  consigliato per insaporire primi 
piatti, secondi di carne e pesce e dolci.  

peperone di altino
IN POLVERE



peperone di altino 
GRANA GROSSA

VARIETÀ :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazione ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a 
cocce capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante 
dei Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina : intorno alla metà di febbraio.
TRAPIANTO :  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le 
file circa 30 sulla fila.
Raccolta: scalare dalla fine di agosto alla metà di ottobre.
Selez ione :  i frutti malati o malformati, vengono eliminati.
Ess iccaz ione all ’ar ia :  i peperoni dopo la 
raccolta vengono lasciati essiccare in luoghi non umidi.

Tostatura :  dopo l’essiccazione i peperoni vengono 
sottoposti ad un processo di tostatura a bassa 
temperatura (30-40 °C), per facilitare le successive 
fasi di lavorazione.
Mac inaz ione :  il prodotto tostato viene macinato, con 
l’utilizzo di un mulino, nella granulometria “grana grossa”.
Confez ionamento:  il prodotto ottenuto viene 
inserito in barattoli di latta per una migliore 
conservazione.
Tecn iche d i  conservaz ione : è necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità.
Peso netto:  40g
Uso in cuc ina : consigliato per insaporire primi 
piatti, secondi di carne e pesce e dolci.  



Peperone PICCANTE
in Polvere

VARIETÀ :Peperoncino Cayenna e Diavoletto d’Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
TRAPIANTO :  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le 
file circa 30 sulla fila.
Raccolta: scalare dalla fine di agosto alla metà di 
ottobre.
Selez ione : i frutti malati o malformati, vengono eliminati.
Ess iccaz ione all ’ar ia :  i peperoni dopo la 
raccolta vengono lasciati essiccare in luoghi ben 
arieggiati.
Tostatura : dopo l’essiccazione i peperoni 

vengono sottoposti ad un processo di tostatura a 
bassa temperatura (30-40 °C), per facilitare le 
successive fasi di lavorazione.
Mac inaz ione :  il prodotto tostato viene macinato, 
con l’utilizzo di un mulino, nella granulometria “in 
polvere”.
Confez ionamento:  il prodotto ottenuto viene 
inserito in barattoli di latta per una migliore 
conservazione.
Tecn iche d i  conservaz ione :  è necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità.
Peso netto:  50g
Uso in cuc ina :  consigliato per insaporire primi piatti.

Peperone piccante
IN POLVERE



Peperone PICCANTE
in Polvere

VARIETÀ :Peperoncino Cayenna e Diavoletto d’Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
TRAPIANTO :  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le 
file circa 30 sulla fila.
Raccolta: scalare dalla fine di agosto alla metà di 
ottobre.
Selez ione : i frutti malati o malformati, vengono eliminati.
Ess iccaz ione all ’ar ia :  i peperoni dopo la 
raccolta vengono lasciati essiccare in luoghi ben 
arieggiati.
Tostatura : dopo l’essiccazione i peperoni 

vengono sottoposti ad un processo di tostatura a 
bassa temperatura (30-40 °C), per facilitare le 
successive fasi di lavorazione.
Mac inaz ione :  il prodotto tostato viene macinato, 
con l’utilizzo di un mulino, nella granulometria “grana 
grossa”.
Confez ionamento:  il prodotto ottenuto viene 
inserito in barattoli di latta per una migliore 
conservazione.
Tecn iche d i  conservaz ione :  è necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità.
Peso netto:  40g
Uso in cuc ina :  consigliato per insaporire primi piatti.

Peperone piccante
GRANA GROSSA



Var ietà :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazone ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce 
capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante dei 
Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le file 
circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di 
ottobre.
Selez ione :  i frutti malati o malformati vengono eliminati.

Formaz ione de i  “croll i ” :  realizzazione di 
collane di peperoni tramite l’utilizzo di una fascetta 
forata nella quale i peperoni vengono incastrati, 
formando una catena.
Ess iccaz ione all ’ar ia : i “crolli” così realizzati 
vengono appesi in un luogo che assicuri una buona 
ventilazione, per un periodo di circa 15-20 giorni.
Tecn iche d i  conservaz ione : È necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità.
Peso netto: 120g
Uso in cuc ina : consigliato come antipasto, oppure 
per insaporire, previa cottura*, primi piatti, secondi di 
carne e pesce e dolci.  

*Soffriggere qualche minuto nell’olio a fiamma bassa, 
lasciando leggermente rosolare.

peperone di altino
SECCO



SECCO INTERO
peperone di altino

Var ietà :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazone ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce 
capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante dei 
Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le file 
circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di 
ottobre.
Selez ione :  i frutti malati o malformati vengono eliminati.

Formaz ione de i  “croll i ” :  realizzazione di 
collane di peperoni tramite l’utilizzo di una fascetta 
forata nella quale i peperoni vengono incastrati, 
formando una catena.
Ess iccaz ione all ’ar ia : i “crolli” così realizzati 
vengono appesi in un luogo che assicuri una buona 
ventilazione, per un periodo di circa 15-20 giorni.
Tecn iche d i  conservaz ione : È necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità.
Peso netto: 30g
Uso in cuc ina : consigliato come antipasto, oppure 
per insaporire, previa cottura*, primi piatti, secondi di 
carne e pesce e dolci.  

*Soffriggere qualche minuto nell’olio a fiamma bassa, 
lasciando leggermente rosolare.



PeperoneCHInelle
Secco in Polvere

Var ietà :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazione ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce 
capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante dei 
Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le file 
circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di 
ottobre.

Selez ione :  i frutti malati o malformati, vengono eliminati.
Lavoraz ione :  i peperoni freschi, dopo la raccolta  
vengono fatti essiccare. Dopo l’essiccazione i peperoni 
vengono cotti in forno e successivamente conditi con 
olio extravergine di oliva e sale.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  conservare in 
luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e di 
calore.
Peso netto:  35g
Uso in cuc ina :  ideale per condire primi piatti, carni 
rosse o baccalà, sbriciolato su pasta al pomodoro, pasta 
aglio e olio o con mollica fritta.

chips
PEPERONE DI ALTINO

di



VARIETÀ :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazione ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a 
cocce capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante 
dei Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i : Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
TRAPIANTO: in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le 
file circa 30 sulla fila.
Raccolta: scalare dalla fine di agosto alla metà di ottobre.

Selez ione :  i frutti malati o malformati, vengono eliminati.
Tagl io e ess iccaz ione :  dopo la selezione, i 
peperoni freschi vengono tagliati alla Julienne e 
lasciati essiccare in un luogo che assicuri una buona 
areazione.
Tecn iche d i  conservaz ione :  È necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità.
Peso netto:  50g
Uso in cuc ina : consigliato come antipasto, oppure 
per insaporire, previa cottura*, primi piatti, secondi di 
carne e pesce e dolci.  

* Soffriggere un minuto nell’olio, a fiamma bassa, 
lasciando leggermente rosolare.

peperone di altino
SECCO A LISTRELLE



Peperone Dolce di Altino oasi di serranellve
Secco in Polvere

Var ietà :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazione ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce 
capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante dei 
Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le file 
circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di ottobre.
Selezione: i frutti malati o malformati, vengono eliminati.
Lavoraz ione :  i peperoni freschi, dopo essere stati 

raccolti vengono subito trasformati.  Lavati e privati dei 
semi e dei filamenti interni, vengono tagliati a striscioline 
e cotti in acqua, aceto, zucchero e sale. Dopo la cottura 
vengono fatti raffreddare e vengono conservati nei 
barattoli di vetro insieme al liquido di cottura.
INGREDIENTI :  acqua, aceto, sale, zucchero, peperone 
di Altino.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero.
Peso netto:  150g
Uso in cuc ina :  scolare dall’acqua di conservazione 
e condire con olio, sale e prezzemolo. Ottimi da 
contorno o per cucinare secondi a base di carne.

peperone di altino
IN AGRODOLCE



Peperone Dolce di Altino oasi di serranellve
Secco in Polvere

INGREDIENTI :  cipolla piatta di Fara F. P., aceto di 
vino bianco, olio evo, sale, zucchero
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero.
Peso netto:  220g

Uso in cuc ina :  scolare dal liquido di conservazione 
e servire, o condire con olio, sale e prezzemolo. Ottimo 
come contorno, aperitivo e nella creazione di panini 
gourmet.

cipolla
IN AGRODOLCE



Peperone Dolce di Altino oasi di serranellve
Secco in Polveret

INGREDIENTI :  Verdure in proporzione variabile (zucca 
gialla, finocchio, peperone, carota, cipolla, cavolo bianco, 
mela, sedano, sedano rapa), aceto di vino, zucchero, sale.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero.

Peso netto:  300g
Uso in cuc ina :  scolare dal liquido di conservazione 
e servire, o condire con olio, sale e prezzemolo. Ottimo 
come contorno, aperitivo e nella creazione di panini 
gourmet.

giardiniera
VERDURE MISTE ALL’ACETO DI VINO



Var ietà :   Peperoncino piccante inserito nell’Atlante 
dei Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le file 
circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di ottobre.
Selez ione :  i frutti malati o malformati, vengono eliminati.
Ess iccaz ione :  i peperoni dopo la raccolta vengono 

lasciati essiccare in luoghi ben arieggiati.
Lavoraz ione :  dopo l’essiccazione i peperoncini 
vengono tagliati a pezzetti e conservati sott’olio.
INGREDIENTI :  peperoncini piccanti “Diavoletti 
d'Abruzzo” essiccati, olio extravergine di oliva. 
tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo l’apertura 
aggiungere di tanto in tanto, dell’olio extravergine di oliva.
Peso netto:  50g
Uso in cuc ina :  consigliato per insaporire primi piatti.

SOTTOLIO

diavoletto d’abruzzo
peperoncino piccante



Peperone Dolce di Altino oasi di serranelle
Secco in Polvere

Var ietà :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazione ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce 
capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante dei 
Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le file 
circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di ottobre.
Selezione: i frutti malati o malformati, vengono eliminati.

Lavoraz ione :  i peperoni freschi, dopo essere stati 
raccolti vengono subito trasformati.  Lavati e privati dei 
semi e dei filamenti interni, i peperoni vengono passati 
insieme ad alici, olio extravergine di oliva, capperi e aglio. 
INGREDIENTI :peperone dolce (90%), filetti di acciughe 
(acciughe, olio di semi di girasole, sale), olio extravergine 
di oliva, capperi (capperi, sale), aglio.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero.
Peso netto:  100g
Uso in cuc ina :  consigliato come condimento per 
pasta, bruschette, pizza e carne di vitello.

PEPERONE
di

crema



Peperone Dolce di Altino oasi di serolvere

Var ietà :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazione ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce 
capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante dei 
Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le file 
circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di ottobre.
Selezione: i frutti malati o malformati, vengono eliminati.

Lavoraz ione :  i peperoni freschi, dolci e piccanti, 
dopo essere stati raccolti vengono subito trasformati.  
Lavati e privati dei semi e dei filamenti interni, i peperoni 
vengono passati insieme ad alici, olio extravergine di 
oliva, capperi e aglio.
INGREDIENTI :  peperone di Altino, peperoncino piccante, 
alici, olio extravergine di oliva, capperi e aglio
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero.
Peso netto:  100g
Uso in cuc ina :  consigliato come condimento per 
pasta, bruschette, pizza e carne di vitello.

PEPERONCINO PICCANTE
di

crema



Peperone Dolce di Altino oasi di serolvere

salsa 
di peperone di altino

Var ietà :  Peperone di Altino, ortaggio di colore verde 
che quando giunge a maturazione ha la caratteristica 
di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce 
capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante dei 
Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile 
alla fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra 
le file circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di 
ottobre.

Selezione: i frutti malati o malformati, vengono eliminati.
Lavoraz ione :  i peperoni verdi vengono cotti 
insieme ai pomodori secchi, il tonno e le alici.
INGREDIENTI :  Peperone di Altino verde, pomodori 
secchi, tonno, alici, concentrato di pomodoro, aglio, 
origano e olio extravergine di oliva.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero.
Peso netto:  100g
Uso in cuc ina :  consigliato come condimento per 
pasta, bruschette, pizza, anche in aggiunta ad altri 
condimenti.

VERDE



Var ietà :  Peperone di Altino, ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazione ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce 
capammonte”. Prodotto presente nell’Atlante dei 
Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le file 
circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di ottobre.
Selezione: i frutti malati o malformati, vengono eliminati.

Lavoraz ione :  i peperoni freschi, dopo essere stati 
raccolti vengono subito trasformati.  Lavati e privati dei 
semi e dei filamenti interni, i peperoni vengono lavorati 
con zucchero e succo di limone, al fine di ottenere al fine 
di ottenere una sorta di confettura. 
INGREDIENTI :  peperone dolce 60%, zucchero, succo di 
limone. .
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero.
Peso netto:  60g
ABBINAMENTI :  consigliato su formaggi freschi e 
stagionati .

PEPERONE DOLCE
di

preparato alimentare dolce
a base



Var ietà :  Mela Gelata e Peperoncino Piccante
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Raccolta:  mese di ottobre.
Lavoraz ione :  le mele vengono sbucciate e cotte 
con lo zucchero e i peperoncini piccanti freschi.
INGREDIENTI :  mela gelata 60%, zucchero, 

peperoncino piccante 7%.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero.
Peso netto:  60g
ABBINAMENTI :  consigliato su formaggi semistagionati.

MELA GELATA & PEPERONCINO PICCANTE 
di

preparato alimentare dolce
a base



Peperone Dolce di Altino oasi di serolvere

Var ietà :  Cipolla Bianca di Fara Filiorum Petri e 
Peperone di Altino.
Lavoraz ione :  le cipolle vengono sbucciate e cotte 
nello zucchero e con il peperone dolce di Altino a grana 
grossa.
INGREDIENTI :  cipolla bianca di Fara Filiorum Petri 60%, 
zucchero, peperone di Altino 7%.

Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero.
Peso netto:  60g
ABBINAMENTI :consigliato sui formaggi stagionati; può 
accompagnare anche vari tipi di carni cotte arrosto, da 
prediligere quelle saporite come maiale, selvaggina o 
cacciagione. 

CIPOLLA BIANCA DI FARA F.P. E PEPERONE DI ALTINO
di

preparato alimentare dolce
a base



diavoletti d’abruzzo
PEPERONCINI PICCANTI

SECCHI INTERI

Var ietà :   Peperoncino piccante inserito nell’Atlante 
dei Prodotti della Tradizione della regione Abruzzo.
Ub icaz ione camp i :  Comune di Altino (Chieti).
Sem ina :  intorno alla metà di febbraio.
Trap ianto:  in pieno campo dalla metà di aprile alla 
fine di maggio; distanza d’impianto 70-80 cm tra le file 
circa 30 sulla fila.
Raccolta:  scalare dalla fine di agosto alla metà di ottobre.
Selez ione : i frutti malati o malformati, vengono eliminati.

Ess iccaz ione :  i peperoncini dopo la raccolta 
vengono lasciati essiccare in luoghi ben arieggiati.
Lavoraz ione :  dopo l’essiccazione i peperoncini 
vengono imbustati.
tecn iche d i  Conservaz ione :  È necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità.
Peso netto:  20g
Uso in cuc ina :  consigliato per insaporire primi piatti.



Peperone Dolce di Altino oasi di serranelle
Secco in Polvere

INGREDIENTI : Zucchine, olio extravergine di oliva, 
peperone di Altino, mandorle, menta.
Ub icaz ione camp i :  Tutti gli ortaggi utilizzati per il 
sottolio, sono da noi coltivati presso il Comune di Altino 
(Chieti).
Raccolta:gli ortaggi, una volta giunti a maturazione, 
vengono raccolti freschi.
Selez ione :  gli ortaggi malati o malformati, vengono eliminati.
Lavoraz ione :  dopo la selezione gli ortaggi vengono 

lavorati e fatti sbollentare in aceto di vino per poi essere 
inseriti in barattolo e ricoperti di olio extravergine di oliva.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero. Ricoprire, di tanto in tanto, gli 
ortaggi rimasti in barattolo con olio extravergine di 
oliva.
Peso netto:  200g
Uso in cuc ina :  servire come antipasto, aperitivo o 
contorno o per condire bruschette o ricette originali.

zucchine
mandorle e menta

SOTTOLIO



Peperone Dolce di Altino oasi di serranelle
Secco in Polvere

melanzane
zenzero e uvetta

SOTTOLIO

INGREDIENTI :  Melanzane, olio extravergine di oliva, 
peperone dolce di Altino, zenzero, uvetta.
Ub icaz ione camp i :  Tutti gli ortaggi utilizzati per il 
sottolio, sono da noi coltivati presso il Comune di 
Altino (Chieti).
Raccolta:gli ortaggi, una volta giunti a maturazione, 
vengono raccolti freschi.
Selez ione :  gli ortaggi malati o malformati, 
vengono eliminati.
Lavorazione: dopo la selezione gli ortaggi vengono 

lavorati e fatti sbollentare in aceto di vino per poi essere 
inseriti in barattolo e ricoperti di olio extravergine di 
oliva.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero. Ricoprire, di tanto in tanto, gli 
ortaggi rimasti in barattolo con olio extravergine di 
oliva.
Peso netto:  200g
Uso in cuc ina :  servire come antipasto, aperitivo o 
contorno o per condire bruschette o ricette originali.



Peperosecchirranelle
Secco in Polvere

pomodori
secchi

SOTTOLIO

INGREDIENTI :  Pomodori secchi, olio extravergine di 
oliva, peperone di Altino, origano.
Ub icaz ione camp i :  i pomodori utilizzati per il 
sottolio, sono da noi coltivati presso il Comune di 
Altino (Chieti).
Raccolta:  i pomodori, una volta giunti a 
maturazione, vengono raccolti freschi.
Selez ione :  i pomodori malati o malformati, vengono 
eliminati.
Lavoraz ione :  dopo la selezione gli ortaggi vengono 

essiccati. Dopo l’essiccazione i pomodori vengono  fatti 
sbollentare in aceto di vino per poi essere inseriti in 
barattolo e ricoperti di olio extravergine di oliva.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero. Ricoprire, di tanto in tanto, gli 
ortaggi rimasti in barattolo con olio extravergine di 
oliva.
Peso netto:  220g
Uso in cuc ina :  servire come antipasto, aperitivo o 
contorno o per condire bruschette o ricette originali.



cachi
mela

SOTTOLIO

INGREDIENTI :  Cachi mela, olio extravergine di oliva, 
peperone dolce secco, prezzemolo.
Raccolta:  i cachi mela vengono raccolti nei mesi di 
settembre ed ottobre.
Lavoraz ione :  dopo la selezione i cachi mela 
vengono tagliati e fatti sbollentare in aceto di vino, per 
poi essere conditi con prezzemolo e peperone dolce in 
polvere. Successivamente vengono inseriti nel barattolo 

e ricoperti di olio extravergine di oliva.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  dopo  l’apertura 
conservare in frigorifero. Ricoprire, di tanto in tanto, i 
frutti rimasti in barattolo con olio extravergine di oliva.
Peso netto:  200g
Uso in cuc ina :  servire come antipasto, aperitivo o 
contorno o per condire bruschette o panini.



Ingred ient i :  Peperone di Altino, prezzemolo, aglio 
e peperoncino piccante.
Non contiene sale e può sostituirlo.
Il Peperone di Altino è un ortaggio di colore rosso intenso 
che quando giunge a maturazione ha la caratteristica di 
aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce capammonte”. Il 
Peperone di Altino è presente nell’Atlante dei Prodotti 
della Tradizione della regione Abruzzo.

Tecn iche d i  conservaz ione :  È necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità e da fonti di 
luce  e di calore.
Peso netto:  50g
Uso in cuc ina : far soffriggere pochi secondi in 
olio extravergine di oliva e aggiungere la pasta. 
Ottimo da utilizzare anche in primi piatti a base di pesce.

preparato per pasta aglio e olio
piccante

PEPERONE DI ALTINO
con



Ingred ient i :  Peperone di Altino, Prezzemolo e 
aglio. Non contiene sale e può sostituirlo.
Il Peperone di Altino è un ortaggio di colore rosso 
intenso che quando giunge a maturazione ha la 
caratteristica di aver i frutti rivolti verso l’alto, “a 
cocce capammonte”. Il Peperone di Altino è presente 
nell’Atlante dei Prodotti della Tradizione della regione 
Abruzzo.

Tecn iche d i  conservaz ione :  È necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità e da fonti di 
luce  e di calore.
Peso netto:  50g
Uso in cuc ina : far soffriggere pochi secondi in 
olio extravergine di oliva e aggiungere la pasta. 
Ottimo da utilizzare anche per insaporire primi piatti a 
base di pesce.

preparato per
primi piatti

PEPERONE DI ALTINO
con



Ingred ient i :  Peperone di Altino, rosmarino, timo, 
salvia, maggiorana, alloro.
Non contiene sale e può sostituirlo.
Il Peperone di Altino è un ortaggio di colore rosso intenso 
che quando giunge a maturazione ha la caratteristica di 
aver i frutti rivolti verso l’alto, “a cocce capammonte”. Il 
Peperone di Altino è presente nell’Atlante dei Prodotti 
della Tradizione della regione Abruzzo.

Tecn iche d i  conservaz ione :  È necessario 
assicurare il perfetto riparo dall’umidità e da fonti di 
luce  e di calore.
Peso netto:  50g
Uso in cuc ina : cospargere sulla carne o sul pesce, 
preferibilmente per la cottura arrosto, per arricchire il 
sapore dei vostri piatti.

aromi

ARROSTI
per



addormenta suocere
mandorle pralinate
AL PEPERONE DI ALTINO

INGREDIENTI :  Mandorle, zucchero e peperone dolce 
di Altino.
Lavoraz ione :  le mandorle vengono cotte in padella 
con zucchero e peperone.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  conservare in 

luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di luce e di 
calore.
Peso netto:  100g
Uso in cuc ina :  servire come dessert o come 
gustoso spezza fame. 



pepper choccolalt
cioccolato bianco

INGREDIENTI :  Cioccolato bianco (zucchero, burro di 
cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale di vaniglia) Peperone dolce di 
Altino, olio, sale.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  conservare in 

luogo fresco e asciutto. Può contenere tracce di frutta 
a guscio. Non contiene glutine.
Peso netto:  100g
Uso in cuc ina :  servire come dessert o come 
gustoso spezza fame. 

CON

PEPERONE DOLCE DI ALTINO



pepper choccolalt
cioccolato fondente

PEPERONE DOLCE DI ALTINO
CON

INGREDIENTI :  Cioccolato fondente 60% (pasta di 
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale di vaniglia) Peperone dolce di Altino, 
olio di oliva, sale.
Tecn iche d i  Conservaz ione :  conservare in 

luogo fresco e asciutto. Può contenere tracce di frutta 
a guscio. Non contiene glutine.
Peso netto:  100g
Uso in cuc ina :  servire come dessert o come 
gustoso spezza fame. 





ESPOSITORE da terra

Espositore in legno per punto vendita. ALTEZZA :  184,8 cm
larghezza :  46,8 cm
profond ità :  32,7 cm



ESPOSITORE da BANCO

Espositore da banco in cartone per punto vendita. ALTEZZA :  39,5 cm
larghezza :  15,3 cm
profond ità :  19,5 cm
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