Se hai un problema,
...aggiungi Olio

mAST N’COL
MONOVARIETALE CORATINA
E’ l’espressione più intensa della Terra Dauna. Ottenuto dalla cultivar “coratina” in purezza, quest’olio prende il nome da chi
creò, nel lontano 1963, l’azienda e il marchio Di Battista. E’ ottenuto rigorosamente da olive da agricoltura biologica. Si abbina
a paste e minestre dai sapori decisi, piatti di verdure cotte, carni alla brace o arrosto.
Aspetto: verde, leggermente velato.
Odore: netto di oliva, con sentori di erba fresca.
Sapore: fruttato intenso, con decise note amaro-piccanti e un retrogusto di mandorla fresca e carciofo.

Art. BIO75

8033003120088

Art. BIO50

8033003120095

Art. BIO25

8033003120101

Contenuto

750 ml

Contenuto

500 ml

Contenuto

250 ml

Pz. per cartone 12

Pz. per cartone 12

Pz. per cartone 12

Peso cartone

15,50 kg

Peso cartone

12 kg

Peso cartone

7 kg

Ct. per pallet

54

Ct. per pallet

54

Ct. per pallet

120

Peso pallet

860 kg

Peso pallet

670 kg

Peso pallet

870 kg

TERRAE FEDERICIANE
BLEND
Il blend che rappresenta al meglio le varietà di olive presenti nella città di Lucera, terra di Federico II: 50% Coratina, 30%
Peranzana, 20% Nasuta. Ottimo per ogni pietanza, particolarmente gradevole si rivela l’accostamento con verdure crude,
insalate e tutti i piatti a base di pesce.
Aspetto: verde, leggermente velato.
Odore: netto di oliva, con sentori ﬂoreali di erba fresca.
Sapore: fruttato con un leggero retrogusto amaro-piccante.

Art. FED75

8033003120118

Art. FED50

8033003120125

Art. FED25

8033003120132

Contenuto

750 ml

Contenuto

500 ml

Contenuto

250 ml

Pz. per cartone 12

Pz. per cartone 12

Pz. per cartone 12

Peso cartone

14,50 kg

Peso cartone

11 kg

Peso cartone

6,50 kg

Ct. per pallet

54

Ct. per pallet

54

Ct. per pallet

120

Peso pallet

810 kg

Peso pallet

620 kg

Peso pallet

810 kg

il nobile di contrada seggio
MONOVARIETALE PERANZANA
Frutto di pregiati oliveti di “peranzana”, è un olio di bassa acidità e di gusto molto equilibrato, ciò signiﬁca che appena estratto,
può essere già pronto per il consumo, senza bisogno di un periodo di maturazione o di essere miscelato con altri oli. Ideale crudo
su insalate, bruschette e su piatti dal gusto deciso: zuppe, carne o pesce grigliati.
Aspetto: verde, leggermente velato.
Odore: intenso, fruttato netto di oliva con lievi note di carciofo.
Sapore: dolce, a cui si associa un retrogusto di pomodoro verde e mandorla.

Art. NOB75

8033003120057

Art. NOB50

8033003120064

Art. NOB25

8033003120071

Contenuto

750 ml

Contenuto

500 ml

Contenuto

250 ml

Pz. per cartone 12

Pz. per cartone 12

Pz. per cartone 12

Peso cartone

16 kg

Peso cartone

12 kg

Peso cartone

6,50 kg

Ct. per pallet

54

Ct. per pallet

54

Ct. per pallet

120

Peso pallet

890 kg

Peso pallet

680 kg

Peso pallet

810 kg

L' IMPRONTA
BLEND
Nasce da un’accurata selezione di oli di qualità che esalta sapientemente i sapori e le fragranze delle seguenti cultivar: coratina,
peranzana, ogliarola, leccino e nasuta. Si abbina a paste e minestre dai sapori decisi, piatti di verdure cotte, carni alla brace o
arrosto.
Aspetto: verde, leggermente velato.
Odore: netto di oliva, con sentori di erba fresca.
Sapore: deciso con note amaro-piccanti e un retrogusto di mandorla fresca e carciofo.

Art. IMP5L

8033003120019

Art. IMP1B

8033003120026

Contenuto

5000 ml

Contenuto

1000 ml

Pz. per cartone 6

Pz. per cartone 12

Peso cartone

30 kg

Peso cartone

16,50 kg

Ct. per pallet

30

Ct. per pallet

54

Peso pallet

930 kg

Peso pallet

920 kg

AROMATIZZATO

AROMATIZZATO

Indicato per bistecche, paste asciutte al pomodoro, arrosti sia di
carne che di pesce, minestroni, verdure crude e cotte. Ottimo
per insalate verdi di pomodori e per carni bianche lessate.

Indicato per impreziosire dolci, gelati, creme, ma anche come
ingrediente base nelle preparazioni dolciarie. Trova giusto
impiego per marinature di pesce e pollo.

Art. ARG25

8033003120323

Art. ARA25

8033003120347

Contenuto

250 ml

Contenuto

250 ml

ALL' AGLIO

Pz. per cartone 12

ALL' ARANCIA

Pz. per cartone 12

Peso cartone

7 kg

Peso cartone

7 kg

Ct. per pallet

120

Ct. per pallet

120

Peso pallet

870 kg

Peso pallet

870 kg

AROMATIZZATO

AROMATIZZATO

Indicato per paste asciutte, minestroni e passati di verdure.
Adatto anche per insalate fresche di pasta e riso, di pomodoro
e mozzarella o di patate.

Indicato per insaporire piatti a base di pesce, frutti di mare,
insalate, verdure crude o cotte e dolci. Ottimo, in particolare,
per pesce bollito e carpacci di carne o di pesce.

Art. ARB25

8033003120361

Art. ARL25

8033003120385

Contenuto

250 ml

Contenuto

250 ml

AL BASILICO

Pz. per cartone 12

AL LIMONE

Pz. per cartone 12

Peso cartone

7 kg

Peso cartone

7 kg

Ct. per pallet

120

Ct. per pallet

120

Peso pallet

870 kg

Peso pallet

870 kg

AROMATIZZATO

AROMATIZZATO

ALLA MENTA

AL PEPERONCINO

Un gusto avvolgente e profumato che ben si sposa con paste,
carpacci di pesce o verdure come zucchine, carcioﬁ, fagiolini.
Da provare su un antipasto caldo di polpo con patate o su una
fresca insalata di avocado, rucola e grana.

Indicato per paste asciutte piccanti, grigliate, legumi o per dare
un gusto deciso alla pizza. Adatto anche per insalate più vivaci
del solito o per i classici spaghetti aglio, olio e peperoncino.

Art. ARM25

8033003120408

Art. ARP25

8033003120422

Contenuto

250 ml

Contenuto

250 ml

Pz. per cartone 12

Pz. per cartone 12

Peso cartone

7 kg

Peso cartone

7 kg

Ct. per pallet

120

Ct. per pallet

120

Peso pallet

870 kg

Peso pallet

870 kg

AROMATIZZATO

AROMATIZZATO

AL ROSMARINO

AL TARTUFO

Indicato per condire arrosti di carni come agnello, maiale e
selvaggina. Ottimo anche per minestroni e per preparare patate
al forno.

Pregiato sul carpaccio, fonduta, bresaola e uova al tegame,
Inimitabile sui primi piatti.

Art. ARR25

8033003120446

Art. ART25

8033003120460

Contenuto

250 ml

Contenuto

250 ml

Pz. per cartone 12

Pz. per cartone 12

Peso cartone

7 kg

Peso cartone

7 kg

Ct. per pallet

120

Ct. per pallet

120

Peso pallet

870 kg

Peso pallet

870 kg

LE CONSERVE

100%
I TA L I A N O

antipasti

FAT TO
A K M Z E RO

Già in antichità, per conservare le verdure si usava immergerle totalmente in
olio in modo da creare una barriera
contro l’ossigeno e bloccare così l’avanzata di agenti patogeni come ad
esempio il botulino. Nel solco di questa
tradizione, ancora oggi, produciamo in
maniera artigianale i nostri antipasti.
Il successo di queste conserve deriva
dall’utilizzo di un olio extravergine
d’oliva con un livello molto basso di
acidità e di perossidi, in modo da non
intaccare la freschezza, la genuinità e il
sapore della materia prima.
Alle tecniche di conservazione ereditate dal passato, abbiniamo moderne ed
eﬀicienti procedure di controllo in

tema di sicurezza alimentare e di valutazione sugli standard qualitativi delle
produzioni.
La selezione dei fornitori, nel rigoroso
rispetto della ﬁliera corta, avviene con
la scrupolosa scelta di aziende agricole
che, utilizzando consapevolmente gli
strumenti agronomici, fanno produzioni di qualità, nel rispetto dell’ambiente
e dei lavoratori. Questa scelta permette
di oﬀrire specialità che, già nel corredo
organolettico della materia prima, sono
espressione genuina di un territorio,
con le sue caratteristiche irripetibili
dovute al clima, alle composizioni dei
terreni e all’antica sapienza agricola
dell’uomo.

01

02

Sublimi come aperitivo con un vino
bianco morbido leggermente profumato.
Appetitosi
come
antipasto
in
abbinamento a formaggi stagionati.

Stuzzicanti
come
antipasto
in
accostamento a salumi. Ottimi in
abbinamento a carne bollita o al vapore e
vino rosso corposo.

INGREDIENTI: asparagi, olio extravergine di oliva, aceto di
mele kosher, sale.

INGREDIENTI: carciofini, olio extravergine di oliva, aceto di
mele kosher, sale.

Art. 001

8033003121016

Art. 002

8033003121047

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

asparagi

carciOFINI

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

03

05

Ideali come condimento per sﬁziose
ricette. Perfetti come antipasto, come
contorno per seconde portate creative,
per arricchire insalate o paste fredde.

Perfette come antipasto o contorno per
accompagnare secondi di carne arrosto o
formaggi saporiti.

INGREDIENTI: carciofi a spicchi, olio extravergine di oliva,
aceto di mele kosher, sale.

INGREDIENTI: cime di rapa, olio extravergine di oliva, aglio,
peperoncino, pepe nero, aceto di mele kosher, sale.

Art. 003

8033003121078

Art. 005

8033003121139

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

carciofi tagliati

CIME DI RAPA

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

06

07

Perfetti come contorno in abbinamento a
pesce,
carne,
verdure
o
legumi,
esaltandone magniﬁcamente i sapori.

Sﬁziosi come aperitivo con dei grissini.
Ideali per antipasto, come contorno di
carne rossa o per condire delle pizze
casarecce.

INGREDIENTI: funghi cardoncelli, olio extravergine di oliva,
aceto di mele kosher, sale.

INGREDIENTI: funghi champignon, olio extravergine di
oliva, aceto di mele kosher, sale.

Art. 006

8033003121160

Art. 007

8033003121191

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

FUNGHI CARDONCELLI

Pz. per cartone 6 o 12

FUNGHI Champignon

Pz. per cartone 6 o 12

08

09

Impiegati come contorno in tantissime
ricette tipiche e consumati in vari modi.
Unici in forno con patate e carne di
agnello o capretto.

La dolcezza del mosto d’uva in cui
vengono immersi, gli rende unici e
originali. Da gustare come aperitivo o
contorno.

INGREDIENTI: lampascioni, olio extravergine di oliva, aceto
di mele kosher, sale.

INGREDIENTI: lampascioni, mosto cotto.

lampascioni

lampascioni al mosto

Art. 008

8033003121221

Art. 009

8033003121252

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

11

12

Deliziose per antipasto o come contorno
di arrosti di carne e selvaggina.

Deliziose per antipasto o come contorno
di arrosti di carne e selvaggina.

INGREDIENTI: melanzane a cubetti, olio extravergine di
oliva, aglio, peperoncino, prezzemolo, aceto di mele
kosher, sale.

INGREDIENTI: melanzane a falde, olio extravergine di oliva,
aglio, peperoncino, prezzemolo, aceto di mele kosher, sale.

melanzane a cubetti

melanzane a falde

Art. 011

8033003121313

Art. 012

8033003121344

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

13

14

Ideali per accompagnare un aperitivo,
con pomodorini, mozzarella e con un
buon bicchiere di vino. Ottime anche per
un primo creativo o per snack sﬁziosi.

Perfette come condimento per primi
piatti, come contorno per seconde
portate o per arricchire fantasiosi
antipasti.

INGREDIENTI: melanzane a filetti, olio extravergine di
oliva, aglio, peperoncino, prezzemolo, aceto di mele
kosher, sale.

INGREDIENTI: melanzane grigliate, olio extravergine di
oliva, aglio, peperoncino, prezzemolo, aceto di mele
kosher, sale.

melanzane A FILETTI

melanzane grigliate

Art. 013

8033003121375

Art. 014

8033003121405

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

15

17

Perfette come condimento per primi
piatti, come contorno per seconde
portate o per arricchire fantasiosi
antipasti.

Indicate per verdure ripassate in padella. Si
fanno apprezzare in antipasti, piatti
cucinati oppure accompagnate a vini
amabili per stuzzicanti aperitivi.

INGREDIENTI: melanzane secche, olio extravergine di oliva,
aglio, peperoncino, prezzemolo, aceto di mele kosher, sale.

INGREDIENTI: olive nere “peranzana”, acqua, sale.

Art. 015

8033003121436

Art. 017

8033003121498

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

MELANZANE SECCHE

olive peranzana

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

18

19

Ideali come aperitivo. Insostituibili tra una
portata e l’altra, possono essere utilizzate
in insalate fresche e croccanti o abbinate
a carni delicate come coniglio e tacchino.

Sublime antipasto piccante, può essere
gustata come contorno a pietanze a base di
carne per renderle più vivaci.

INGREDIENTI: olive verdi “bella di cerignola”, acqua, sale.

INGREDIENTI: peperoni, pomodori secchi, peperoncini, olio
extravergine di oliva, capperi, aceto di mele kosher, sale.

Art. 018

8033003121528

Art. 019

8033003121559

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

olive bella di cerignola

paesana

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

20

21

IdealI per comporre antipasti di verdure
o anche per farcire pizze. Contorno per
arrosti o bolliti sia di carne che di pesce.

Apprezzati come antipasto o come
condimento per insalate. Si sposano
benissimo con pecorino primo sale e robusti
vini rossi.

INGREDIENTI: peperoni a filetti, olio extravergine di oliva,
capperi, aglio, prezzemolo aceto di mele kosher, sale.

INGREDIENTI: pomodori secchi, olio extravergine di oliva,
capperi, aglio, prezzemolo, aceto di mele kosher, sale.

Art. 020

8033003121580

Art. 021

8033003121610

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

PEPERONI A FILETTI

Pz. per cartone 6 o 12

POMODORI SECCHI

Pz. per cartone 6 o 12

22

24

Versatili, si consumano semplicemente
con del pane casereccio o del pesce al
cartoccio. Gradevoli nella preparazione di
risotti e ideali per preparare antipasti e
stuzzichini.

Gustoso antipasto, da utilizzare anche
come contorno di pietanze a base di
carne o per arricchire un’insalata.

INGREDIENTI: pomodori semi-dry, olio extravergine di
oliva, capperi, aglio, prezzemolo, aceto di mele kosher,
sale.

INGREDIENTI: zucca, olio extravergine di oliva, olive nere
denocciolate, aglio, prezzemolo, pepe nero, aceto di mele
kosher, sale.

Art. 022

8033003121641

Art. 024

8033003121702

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

POMODORI SEMI-DRY

Pz. per cartone 6 o 12

ZUCCA A FETTE

Pz. per cartone 6 o 12

25

26

Ottime come veloce antipasto, per
aperitivi originali o contorni indovinati.
Per i palati più curiosi rappresentano una
piacevole scoperta sulla pizza.

Perfette per aperitivi, per insaporire
insalate, per farcire tartine, come antipasto
o come contorno a secondi piatti.

INGREDIENTI: zucchine, olio extravergine di oliva, menta,
prezzemolo, aceto di mele kosher, sale.

INGREDIENTI: zucchine secche, olio extravergine di oliva,
aglio, prezzemolo, aceto di mele kosher, sale.

Art. 025

8033003121733

Art. 026

8033003121764

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

ZUCCHINE A FETTE

Pz. per cartone 6 o 12

ZUCCHINE SECCHE

Pz. per cartone 6 o 12

100%
I TA L I A N O

manicaretti

FAT TO
A K M Z E RO

I manicaretti sono il ﬁore all’occhiello
dell’azienda, nati dalla voglia di stupire.
Sono specialità di altissima qualità
realizzate solo con prodotti freschi di
stagione e non semilavorati, rigorosamente in olio extravergine d’oliva di
primissima scelta.
Autentici gioielli culinari, le cui ricette
sono frutto della fantasia in cucina
della nostra chef di famiglia.

Assolutamente naturali ed artigianali,
privi di ogni conservante, sono un
piatto unico, al punto da essere serviti
anche da soli e non in accompagnamento ad altre pietanze come contorno.
L’amore per la terra, l’arte della conservazione e l’unicità della loro fragranza,
sono i segreti di questi manicaretti, non
semplici sott’olio, ma capolavori
gastronomici di fantasia e tradizione.

30

31

Ottimi per arricchire antipasti o come
contorno a piatti di carne come i bolliti.

Sono ottimi come antipasto, ma anche in
cucina nei primi piatti e nei contorni. Da
provare anche sulla pizza.

INGREDIENTI: pomodori verdi, tonno, crema di carciofi, olio
extravergine di oliva, capperi, aglio, foglie di alloro, aceto
di mele kosher, sale.

INGREDIENTI: pomodori secchi, tonno, olio extravergine di
oliva, capperi, aglio, prezzemolo, aceto di mele kosher,
sale.

Art. 030

8033003122013

Art. 031

8033003122044

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

BOCCONCINI DI
POMODORI VERDI

Pz. per cartone 6 o 12

FAGOTTINI DI
POMODORO SECCO

Pz. per cartone 6 o 12

32

33

Ottimi come antipasto sﬁzioso, ma
possono diventare anche un divertente
condimento per le insalate di riso o quelle
di pasta.

Ottimi
come
antipasto
o
come
condimento per le insalate di riso e di
pasta fredda.

FAGOTTINI DI ZUCCHINE

INGREDIENTI: zucchine, tonno, olio extravergine di oliva,
capperi, aglio, prezzemolo, aceto di mele kosher, sale.

INVOLTINI DI MELANZANE

INGREDIENTI: melanzane secche, pomodori secchi, olio
extravergine di oliva, aglio, prezzemolo, aceto di mele di
kosher, sale.

Art. 032

8033003122075

Art. 033

8033003122105

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

34

35

Ideali per insalate, piatti freddi o come
antipasto. Da provare anche per rendere
più vivaci salse o sughi.

Ideali per insalate, piatti freddi o come
antipasto. Da provare anche per rendere
più vivaci salse o sughi.

INGREDIENTI: peperoncini, tonno, olio extravergine di
oliva, pomodori secchi, capperi, aglio aceto di mele kosher,
sale.

INGREDIENTI: peperoncini, acciughe, olive nere
denocciolate, olio extravergine di oliva, aglio, aceto di
mele kosher, sale.

piccanti al tonno

PICCANTI ALLE ACCIUGHE

Art. 034

8033003122136

Art. 035

8033003122167

Peso netto

290 gr

Peso netto

290 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

100%
I TA L I A N O

creme & pate’

FAT TO
A K M Z E RO

Le materie prime coltivate e raccolte per
la realizzazione delle nostre Creme e
Paté seguono la corretta stagionalità ed
il momento di giusta maturazione.
Vengono realizzate dalla selezione dei
migliori prodotti, senza nessun tipo di
additivo, conservante o colorante, il
tutto garantito dall’utilizzo esclusivo di
olio extravergine di oliva di altissima

qualità.
Si ottengono delle prelibatezze semplici
e genuine che racchiudono tutti i sapori
della nostra terra.
Sono ideali come raﬀinate basi per la
realizzazione di molte pietanze della
cucina tradizionale o semplicemente per
preparare crostini, tartine e bruschette
per incantevoli antipasti.

40

41

Ottima per preparare tartine e da servire
con l'aperitivo. Eccellente condimento per
risotti, paste, verdure o patate bollite.
Adatta ad accompagnare arrosti ed
ottime bruschette.

Ottima da spalmare su crostini e
bruschette. Ideale per insaporire arrosti
di carne e scaloppine.

INGREDIENTI: carciofi, olio extravergine di oliva, aceto di
mele kosher, sale.

INGREDIENTI: melanzane, olio extravergine di oliva, aglio,
prezzemolo, aceto di mele kosher, sale.

Art. 040

8033003122518

Art. 041

8033003122532

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

CREMA DI CARCIOFI

cREMA DI MELANZANE

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

42

43

Da spalmare su tartine, tramezzini o
crostini per aperitivi più vivaci. Gustosa
come condimento per paste.

Ottima da spalmare su crostini e
bruschette. Ideale per insaporire arrosti
di carne, scaloppine e insalate di pasta o
riso.

INGREDIENTI: peperoncino, olio extravergine di oliva, sale.

INGREDIENTI: zucchine, olio extravergine di oliva, aglio,
menta, prezzemolo, aceto di mele kosher, sale.

Art. 042

8033003122556

Art. 043

8033003122570

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

CREMA DI PEPERONCINO

CREMA DI ZUCCHINE

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

44

45

Adatto ad accompagnare salumi e
formaggi, è condimento ideale per
insalate di riso, paste, carni lesse o pesce.
Ottimo da servire con l'aperitivo o per
preparare stuzzichevoli tartine.

Ottimo per esaltare con decisione il gusto
di crostini e tartine. Utile in cucina per
insaporire piatti di pasta, carne, pesce e
verdure. Con il tonno in particolar modo
si abbina in maniera sublime.

INGREDIENTI: asparagi, olio extravergine di oliva, aceto di
mele kosher, sale.

INGREDIENTI: capperi, olio extravergine di oliva, aceto di
mele kosher, sale.

Art. 044

8033003122594

Art. 045

8033003122617

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

PATE' DI ASPARAGI

Pz. per cartone 6 o 12

PATE' DI CAPPERI

Pz. per cartone 6 o 12

46

47

Si esalta con primi, risotti e, utilizzato
direttamente, impreziosisce crostini e
portate di carne.

Ideale da spalmare su tartine, crostini,
pane tostato e crakers o per farcire
panini e toast. Ottimo per accompagnare
carni ma soprattutto pesce.

INGREDIENTI: funghi, olio extravergine di oliva, aceto di
mele kosher, sale.

INGREDIENTI: lampascioni, olio extravergine di oliva,
zucchero, arance, succo di limone.

PATE' DI FUNGHI

CREMA DI LAMPASCIONI

Art. 046

8033003122631

Art. 047

8033003122655

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

48

49

Connubio perfetto con i nostri pomodori
secchi per un irresistibile piatto di
spaghetti al dente. Ottimo come
aperitivo, per impreziosire sughi
o
secondi piatti a base di carne o di pesce.

Ottimo per arricchire piatti estivi a base
di pesce o come aperitivo spalmato su
pane, bruschette o tartine.

INGREDIENTI: olive nere “peranzana”, olio extravergine di
oliva, aglio, sale.

INGREDIENTI: olive verdi ”bella di cerignola”, olio
extravergine di oliva, aglio, sale.

PATE' DI OLIVE NERE

PATE' DI OLIVE VERDI

Art. 048

8033003122679

Art. 049

8033003122693

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

50

PATE' DI PEPERONI
Ottimo per sﬁziosi antipasti o per farcire
panini. Condimento per paste o come
contorno per carni bianche o rosse.

INGREDIENTI: peperoni, olio extravergine di oliva, erbe
aromatiche, aceto di mele kosher, sale.
Art. 050

8033003122716

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

100%
I TA L I A N O

pesti & sughi

FAT TO
A K M Z E RO

Nei nostri Sughi e Pesti c’è una continua
ricerca gastronomica per rendere omaggio alla pasta, alimento cardine della
nostra cultura culinaria.
Sono pensati per sposarsi perfettamente
con i primi piatti, perché conservano il
loro sapore vero e sincero anche in
cottura.
Questa ricerca ha portato ad elaborare

ricette uniche e inimitabili, impreziosite
da ingredienti tipici della tradizione
culinaria mediterranea.
Le verdure e gli ortaggi utilizzati, conservano tutta la loro freschezza, una
purezza del gusto che regala al palato
un sapore naturale e genuino: l’olio extra
vergine di oliva non fa altro che conservare la fragranza, esaltandone la bontà.

60

61

Adatto per condire qualsiasi tipo di
pasta, consigliato sulle “penne rigate”.

Adatto per condire qualsiasi tipo di
pasta, alla quale trasmette tutto il suo
sapore. Si sposa in modo ottimale con le
“tagliatelle”.

INGREDIENTI: salsa di pomodorini, carciofi,
extravergine di oliva, aglio, prezzemolo, sale.

INGREDIENTI: salsa di pomodorini, funghi, olio extravergine
di oliva, aglio, prezzemolo, sale.

sugo ai carciofi

sugo ai funghi

olio

Art. 060

8033003123010

Art. 061

8033003123034

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

62

63

Adatto per condire qualsiasi tipo di
pasta, consigliato sui “trucioli” o sui
“capunti”.

Unico per condire spaghetti o pasta
lunga, è perfetto per farcire un calzone
ripieno o una pizza pomodoro e
mozzarella.

INGREDIENTI: salsa di pomodorini, peperoni,
extravergine di oliva, aglio, prezzemolo, sale.

INGREDIENTI: salsa di pomodorini,
extravergine di oliva, sale.

sugo ai peperoni

sugo al basilico

olio

Art. 062

8033003123058

Art. 063

8033003123072

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

basilico,

olio

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

64

65

Adatto per condire qualsiasi tipo di
pasta, consigliato sui “cavatelli” o sulle
“orecchiette”.

Adatto per condire qualsiasi tipo di
pasta, ma lo consigliamo vivamente per
condire degli ottimi “spaghetti” cotti al
dente.

INGREDIENTI: salsa di pomodorini, carote, cipolle, sedano,
olio extravergine di oliva, sale.

INGREDIENTI: salsa di pomodorini, olive nere denocciolate,
peperoncino, olio extravergine di oliva, aglio, prezzemolo,
sale.

Art. 064

8033003123096

Art. 065

8033003123119

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

sugo alla contadina

Pz. per cartone 6 o 12

sugo alla puttanesca

Pz. per cartone 6 o 12

66

67

Il suo gusto intenso è ciò che può rendere
un piatto di pasta memorabile. Sa essere
sorprendente anche sulle bruschette
calde, appena tostate o come base per
una speciale parmigiana di melanzane.

Adatto per condire qualsiasi tipo di
pasta. Si sposa in modo ottimale alle
famose “orecchiette”, rappresentando
uno dei piatti tipici della nostra terra.

INGREDIENTI: salsa di pomodorini, melanzane, olio
extravergine di oliva, aglio, prezzemolo, sale.

INGREDIENTI: salsa di pomodorini, rucola, olio extravergine
di oliva, sale.

sugo alle melanzane

sugo alla rucola

Art. 066

8033003123133

Art. 067

8033003123157

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

68

69

Adatto per condire qualsiasi tipo di pasta
e risotti o per preparare squisiti arrosti o
brasati. Molto ﬁne e delicata si sposa
benissimo anche con piatti a base di
pesce, con crostini e pizze.

Salsa piccante dal sapore deciso, ideale
per crostini, pane e bruschette. Ottima
per rendere più piccante piatti di pasta.

INGREDIENTI: salsa di pomodorini
extravergine di oliva, sale.

INGREDIENTI:
peperoni,
pomodori,
peperoncino,
melanzane, zucchine, carciofi, olio extravergine di oliva,
aglio, prezzemolo, aceto di mele kosher, sale.

sugo di prunill

piccantissimo

“prunill”,

olio

Art. 068

8033003123171

Art. 069

8033003123195

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

70

72

Essenziale
per
le
famosissime
“orecchiette con cime di rapa”.

Ottimo per condire qualsiasi tipo di pasta
ma anche molto utile per la preparazione
di panini o tartine.

INGREDIENTI: cime di rapa, olio extravergine di oliva, aglio,
pepe nero, sale.

INGREDIENTI: pomodori secchi, formaggio, olio
extravergine di oliva, origano, pepe nero, basilico, aglio,
sale.

pesto di cime di rapa

pesto rosso

Art. 070

8033003123218

Art. 072

8033003123256

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

73

salsa verde
Adatta per condire qualsiasi tipo di
pasta, è ottima per accompagnare carni
lesse o su del pane abbrustolito. Inoltre
può completare benissimo verdure
lessate come cavolﬁori, fagiolini o patate.
INGREDIENTI: pomodori verdi, peperoni, cipolle, olio
extravergine di oliva, sale.
Art. 073

8033003123270

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

74

spaghettata di
mezzanotte
Prodotto versatile, sia per primi piatti che
per secondi di carne o pesce.
INGREDIENTI: aglio, peperoncino,
extravergine di oliva, sale.
Art. 074

8033003123294

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

basilico,

olio

100%
I TA L I A N O

confetture

FAT TO
A K M Z E RO

Le nostre Confetture e Marmellate sono
il risultato di un’attenta e appassionante
lavorazione artigianale. Grazie alla
frutta e agli ortaggi selezionati in base
ad una cultura legata alla naturalità
delle materie prime, si ottengono prodotti dal gusto unico, qualitativamente
di altissimo livello, senza la minima
traccia di additivi, conservanti o coloranti.

Con l’innovativa cottura a vapore, il
sapore ed il colore della frutta e degli
ortaggi resta naturale, esaltandone il
gusto originale e senza lasciare retrogusti sul palato.
Ideali per colazioni o merende sane e
fantasiose, deliziose per dolci, crostate o
sul gelato, sono ottime in abbinamento
ai formaggi.

80

82

Dal sapore dolce ma leggermente
pungente, è ottima in abbinamento a bolliti
e formaggi o per farcire crostate inusuali.

Dal sapore agrodolce, si abbina a
formaggi stagionati o come condimento
in secondi di carne e pesce.

INGREDIENTI: asparagi, zucchero, arance, olio extravergine
di oliva, succo di limone.

INGREDIENTI: cipolle, zucchero, extravergine di oliva, succo
di limone.

Art. 080

8033003123522

Art. 082

8033003123560

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

CONFETTURA
DI ASPARAGI

CONFETTURA
DI CIPOLLE

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

83

84

Ottima per la prima colazione, è molto
gradevole in abbinamento a formaggi
come ricotta e caprino freschi.

Ottima per la prima colazione, è molto
gradevole in abbinamento a formaggi
come ricotta e caprino freschi.

INGREDIENTI: fichi d’india, zucchero, cannella, succo di
limone.

INGREDIENTI: fichi, zucchero, cannella, succo di limone.

Art. 083

8033003123584

Art. 084

8033003123607

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

CONFETTURA
DI FICHI D'INDIA

CONFETTURA
DI FICHI

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

85

86

Particolarmente adatta in abbinamento a
formaggi a pasta molle e dolci. Ottima
anche con del pesce aﬀumicato.

Da apprezzare in abbinamento a carni e
arrosti o per farcire torte e crostate.

INGREDIENTI: melanzane, zucchero, olio extravergine di
oliva, cannella, succo di limone.

INGREDIENTI: mele cotogne, zucchero, succo di limone.

Art. 085

8033003123611

Art. 086

8033003123645

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

CONFETTURA
DI MELANZANE

Pz. per cartone 6 o 12

CONFETTURA
DI MELE COTOGNE

Pz. per cartone 6 o 12

87

CONFETTURA
DI PEPERONI
Ideale in abbinamento a carni, formaggi e
salumi cotti o semplicemente spalmata
sul pane.
INGREDIENTI: peperoni, zucchero, olio extravergine di
oliva, succo di limone.
Art. 087

8033003123669

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

88

CONFETTURA
DI POMODORI VERDI
Ideale in accompagnamento a formaggi
come marzolino, caciocavallo podolico e
pecorino sardo.
INGREDIENTI: pomodori verdi, zucchero, olio extravergine
di oliva, succo di limone.
Art. 088

8033003123683

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

89

CONFETTURA
DI UVA
Ideale per accompagnare formaggi
saporiti e dolci secchi, ottima anche come
ripieno per paste frolle.
INGREDIENTI: uva, zucchero, cannella, succo di limone.

Art. 089

8033003123706

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

91

92

Deliziosa accanto a formaggi stagionati.
Ne basta un mezzo cucchiaino per
rendere qualsiasi piatto più vivace.

Ottimaa se spalmata su fette di pane
tostato o fette biscottate sorseggiando
un tè di carattere.

INGREDIENTI: peperoncino, zucchero, olio extravergine di
oliva.

INGREDIENTI: arance, zucchero, succo di limone.

Art. 091

8033003123744

Art. 092

8033003123768

Peso netto

190 gr

Peso netto

190 gr

dolce &
piccante

Pz. per cartone 6 o 12

93

MARMELLATA
DI LIMONI
ideale per la preparazione di dolci o
accoppiata a frutta di stagione, ma anche
in abbinamento a formaggi.
INGREDIENTI: limoni, zucchero.

Art. 093

8033003123782

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

MARMELLATA
DI ARANCE

Pz. per cartone 6 o 12

94

MARMELLATA
di MANDARINI
Prodotto versatile, sia per primi piatti che
per secondi di carne o pesce.
INGREDIENTI: mandarini, zucchero, succo di limone.

Art. 094

8033003123805

Peso netto

190 gr

Pz. per cartone 6 o 12

TACCO ROSSO

Per esaltare quella che è ormai una
coltura caratteristica della regione: il
pomodoro, associandola alla sua terra
di produzione: la Puglia, tacco d’Italia,
nasce Tacco Rosso: la nostra linea a
base di pomodoro.
La produzione e il confezionamento
avvengono nei mesi di Agosto e Settembre per una maggiore garanzia di
freschezza e genuinità della materia

prima utilizzata.
I prodotti Tacco Rosso (Passata di
pomodoro, Pomodori pelati, Pomodori
spaccati, Pomodorini in acqua e Pomodorini in salsa) sono tutti a “Km Zero” e
sono realizzati con l’esclusivo utilizzo
degli ingredienti essenziali: pomodoro,
sale e acqua, senza ulteriori aggiunte
per garantire bontà e gusto di un condimento fatto in casa.

TR01

PASSATA DI POMODORO
Densa, polposa e rustica, si abbina ai
piatti tipici delle tradizioni del sud.
Eccezionale con la pasta fatta in casa e
sulla pizza.
INGREDIENTI: pomodori, sale.
Art. TR01

8033003124710

Peso netto

330 gr

Pz. per cartone 6 o 12

TR03

PASSATA DI POMODORO
Densa, polposa e rustica, si abbina ai
piatti tipici delle tradizioni del sud.
Eccezionale con la pasta fatta in casa e
sulla pizza.
INGREDIENTI: pomodori, sale.

Art. TR03

8033003124734

Peso netto

690 gr

Pz. per cartone 6 o 12

TR06

POMODORI SPACCATI
Una breve cottura ne esalterà tutte le
qualità, sono ottimi per piatti elaborati
come ragù e zuppe.

INGREDIENTI: pomodori, acqua, sale.

Art. TR06

8033003124765

Peso netto

550 gr

Pz. per cartone 6 o 12

TR07

TR09

Turgidi e polposi, sono favolosi per
condire un pizza; perfetti per saltare una
pasta ai frutti di mare. Danno freschezza
a tutti i piatti.

Dal
profumo
fresco
e
intenso,
mantengono inalterato il gusto dolce e
corposo. Possono essere impiegati per la
creazione di primi piatti di pasta o in
altre ricette sﬁziose.

INGREDIENTI: pomodori pelati, acqua, sale.

INGREDIENTI: pomodorini, acqua, sale.

POMODORI PELATI

POMODORINI IN ACQUA

Art. TR07

8033003124772

Art. TR09

8033003124802

Peso netto

550 gr

Peso netto

690 gr

Pz. per cartone 6 o 12

Pz. per cartone 6 o 12

TR11

TR12

POMODORINI IN SALSA

POMODORI PELATI

Da utilizzare per stupire gli ospiti con
una semplice pasta al sugo o per rendere
unica la pizza.

INGREDIENTI: pomodorini, salsa di pomodorini, sale.

INGREDIENTI: pomodori pelati, succo di pomodoro,
correttore di acidità: acido citrico.

Art. TR11

8033003124833

Art. TR12

8033003128541

Peso netto

690 gr

Peso netto

2550 gr

Pz. per cartone 6 o 12

TR13

CUBETTATA

INGREDIENTI: pomodori tagliati a pezzi, succo di pomodoro,
correttore di acidità: acido citrico.
Art. TR13

8033003128558

Peso netto

2550 gr

Pz. per cartone 6

Pz. per cartone 6

Info Commerciali
Produzione formati Catering

Confezioni Regalo e Cesti

Su ordinazione realizziamo
- Antipasti in formato da 1550 gr e da 2900 gr
- Creme & Paté in formato da 690 gr
(maggiori dettagli su dibattistaoli.com/catering)

Su ordinazione realizziamo Confezioni Regalo e
Cesti con mix di nostri prodotti o anche con
l’aggiunta di prodotti di aziende partner**
dell’eccellenza enogastronomica italiana

Pakaging Personalizzato

Lavora con noi!

Su commissione confezioniamo i nostri prodotti
con packaging personalizzato (bottiglie, vasi,
contenitori, etichette, buste) realizzato dai
nostri graﬁci e designer* per ogni esigenza o
scopo:

Veriﬁca le posizioni aperte consultando il
nostro sito web all’inirizzo dibattistaoli.com/lavora-con-noi; se invece, vuoi inviarci una candidatura spontanea per collaborazioni nell’area
commerciale puoi mandare il Curriculum Vitae
corredato di una breve lettera di presentazione
ed eventuali referenze all’indirizzo di posta elettronica risorseumane@dibattistaoli.com

- eventi celebrativi (nozze, battesimi, compleanni, anniversari, lauree, pensionamenti, ecc...)
- bomboniere
- gadget aziendali
- pranzi o cene di gala
*(maggiori info su dibattistaoli.com/packaging)

**(maggiori info su dibattistaoli.com/regali)

Certiﬁcazioni
Iso 9001

Agricoltura Biologica

Certiﬁcazione di qualità aziendale, riconosciuta
a livello mondiale, che attesta che l’azienda
pone al centro di tutte le proprie attività il
cliente, la sua piena soddisfazione, la qualità
totale ed il miglioramento continuo. Certiﬁcata
da Csqa al n. 35329

Certiﬁcazione aziendale di produzione da Agricoltura Biologica eﬀettuata dall’Istituto per la
Certiﬁcazione Etica e Ambientale (ICEA) - Aut.
Mi.PAF. D.M. n° 91737 del 18.07.02 in applicazione del Reg. CEE 2092/91. Codice ODC: IT BIO
006 PF 1056.

Iso 14001

Kosher

Certiﬁcazione volontaria ambientale che attesta che l’azienda dispone di un sistema di
gestione ambientale e persegue costantemente
degli obiettivi di miglioramento e di riduzione
dell’impatto delle proprie attività sull’ambiente.
Certiﬁcata da Csqa al n. 35330

Certiﬁcazione di conformità dell’azienda e delle
produzioni alle regole alimentari ebraiche
“Kosher” e “Kosher for Passover” ﬁn dal febbraio 2006, eﬀettuata attualmente da “Kosher
Italy” e rilasciata dal Rabbino Capo di Venezia
Scialom Bahbout.

Contatti

Sede legale
Di Battista Nicola & Figli S.n.c
Via Foggia - s.s. 17 km 323+750
71036 Lucera (Fg) - Italy
Partita IVA: 01477460719

Posta Elettronica
info@dibattistaoli.com
commerciale@dibattistaoli.com
costumer@dibattistaoli.com

Telefono e Fax
+39 0881.547489
+39 380.1889078

Web e Social
www.dibattistaoli.com
Cerca “dibattistaoli” su
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