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Consigli per l’uso: 
Le sue proprietà antiossidanti lo rendono speciale.
É ottimo per qualsiasi uso, si sposa bene con le insalate, 
sulla tua pizza o accompagna il tuo piatto di pasta.

L’elevato grado zuccherino fa sì 
da sprigionare piacevolissime 
proprietà organolettiche, visive, 
gustative, olfattive. 
Dal carattere deciso e sicuro di 
sé. Di colore rosso, come il cuore 
che ci mettiamo durante la 
crescita e la raccolta dei nostri 
prodotti.
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IL DATTERINO 
ARANCIONE 

Consigli per l’uso: 
Le sue proprietà antiossidanti lo rendono speciale.
É ottimo per qualsiasi uso, si sposa bene con le insalate, 
sulla tua pizza o accompagna il tuo piatto di pasta.

L’elevato grado zuccherino fa sì 
da sprigionare piacevolissime 
proprietà organolettiche, visive, 
gustative, olfattive. 
Dal carattere deciso e sicuro di 
sé, di colore arancione, come il 
tramonto.
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L’elevato grado zuccherino fa sì 
da sprigionare piacevolissime 
proprietà organolettiche, visive, 
gustative, olfattive. 
Dal carattere deciso e sicuro di 
sé, di colore giallo come il sole di 
Sicilia da cui è, giorno per 
giorno, baciato e stuzzicato.

Consigli per l’uso: 
Le sue proprietà antiossidanti lo rendono speciale.
É ottimo per qualsiasi uso, si sposa bene con le insalate, 
sulla tua pizza o accompagna il tuo piatto di pasta.



IL POMODORO 
CILIEGINO



IL POMODORO 
CILIEGINO 

Dolce, succoso, dal colore lucente: 
il pomodoro ciliegino è una 
certezza, sia in campo che a 
tavola. Rinfrescante, dissetante, 
diuretico; le sue proprietà 
antitrombotiche ed 
antinfiammatorie sono 
un aiuto all’organismo.

Consigli per l’uso: 
Come i numeri uno è pronto per tutto, condimento da 
insalate o condimento per la tua pasta; un gusto che dà 
gioia ed un profumo che sa di casa.
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il pomodoro
piccadilly



É preceduto dalla sua fama; di 
antiche discendenze ha un 
curriculum tanto lungo quanto 
buono.
Sai che se conservato appeso in 
luoghi asciutti ed aerati 
mantiene inalterato il gusto ed 
il profumo per molto tempo?

Consigli per l’uso: 
Ottimo per le salse, la sua buccia ben si amalgama con la 
polpa durante la cottura; dal gusto saporito e dolce, ottimo 
anche per le insalate.
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Consigli per l’uso: 
È un prezioso alleato per una dieta sana ed equilibrata, 
contiene vitamina C, carotenoidi e potassio.
Ottimo da utilizzare anche come contorno, arricchisce le 
tue insalate, fornendo croccantezza e gusto.

Il Camone dalla forma tonda, 
liscia e di dimensioni 
medio-piccole si caratterizza per 
la sua particolare colorazione 
rosso scuro, con striature verde 
intenso.

IL POMODORO 
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Consigli per l’uso: 
Dal gusto e dal profumo esotico, ideale nelle giornate 
afose, si consiglia di conservarlo in frigorifero tagliato a 
metà e solamente per 2/3 giorni perché la morbidezza e la 
dolcezza non permettono un mantenimento maggiore.

Il melone liscio presenta frutti di 
forma sferica (circa 1kg cad.). 
La buccia perfettamente liscia e 
sottile, di colore perlaceo 
dall’aspetto elegantissimo. La 
polpa è di colore arancio e con 
l’elevato grado di zuccherino, 
rende splendido ogni assaggio.

.
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Consigli per l’uso: 
Il melone giallo va conservato al fresco o in frigorifero.
Fare attenzione a posizionare il melone nella parte meno 
fredda del frigorifero.

Dalla consistenza rugosa con 
forma ovalizzata dal colore 
giallo intenso, questo frutto
(dal peso di 2,5 kg cad.)
si caratterizza per la sua polpa 
consistente ed aromatica.

IL MELONE 
GIALLETTO
































