
LA RICERCA DELLE
ANTICHE TIPICITà

La vera e autentica 
antica ricetta 
pugliese, conservata 
e tramandata dalle 
nonne: ingredienti 
semplici ed una 
preparazione che 
segue fedelmente le 
antiche tradizioni 
centenarie.
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TARALLI e
FRISELLE

BIOLOGICI e SOLIDALI
Le vere ricette della tradizione.

Codice Nome Prodotto Peso
Pezzi

per CT

TARALLI
630001 Taralli Senatore Cappelli e Rosmarino 250g 12

630002 Taralli Classici all'Olio Extravergine di Oliva 250g 12

630003 Taralli di Farro al Sesamo 250g 12

630004 Taralli ai Semi di Finocchio 250g 12

630006 Taralli Curcuma e Pepe 250g 12

FRISELLE

630008 Friselle Integrali Senatore Cappelli 250g 6

630009 Friselle Integrali Farro 250g 6

630010 Friselle Integrali di Grano Duro 250g 6

Fatti a mano Grani locali

SENZA
LIEVITO

con
pasta madre

Ricette tradizionali pugliesi
con pochi e semplici ingredienti

L’amore per la tradizione pugliese,
unito ad un grande cuore, sociale e solidale.



locale e solidale
Dare importanza al territorio.

Terra, prodotti, persone.

Lavorare in collaborazione con 
realtà sensibili, con un approccio 
sociale ed etico al lavoro (Coopera-
tiva di tipo B, Associazioni, reti di 
impresa), che operano sul territorio 
e di quel territorio supportano le 
eccellenze, il prodotto tipico, la ri-
cetta regionale, le colture autoctone.

CHILOMETRO vero

Sommiamo la genuinità del Km Zero 
alla garanzia di un controllo certosino 
sulla scelta delle materie prime, sulla 
filiera e sulla lavorazione, per ottenere 

un prodotto di livello superiore.

Il lavoro come legame, convivenza e unione.
Il lavoro come trampolino di lancio, o di rilancio.

Il reinserimento sociale attraverso il lavoro.

«L’idea alla base è che si possa 
consumare premiando l’economia 
sociale, il cui valore aggiunto è 
rappresentato proprio dalla soli-
darietà e dallo sforzo di integrare 
abilità diverse». 

L’economia
sociale è il
valore aggiunto
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