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Olio e.v.o. aromatizzato all’aglio - 250 ml
Olio al gusto e profumo di aglio. Ottenuto dalle varietà 
Frantoio, Leccino e Ogliarola. Da usare in piccole dosi, 
per arricchire primi piatti, bruschette, pizze, carni e 
insalate.

De Marco

€ 59,00

‘O Primm Piatt
Il primo piatto

Pacchetelle con pomodorino del piennolo D.O.P. - 
580 ml
Conserva tradizionale indicata per la preparazione di 
antipasti, primi piatti, bruschette, contorni e pizze.

Sole e Terra del Vesuvio

Pasta secca Linea Oro - 500 gr
Prodotta con semola di grano duro di elevata 
qualità che permette di realizzare un prodotto 
dalle caratteristiche pregiate.Trafilata al bronzo e a 
bassa esseccazione. Confezionata manualmente.

Pasta integrale con rigatura interna, trafilata al 
bronzo e a bassa essiccazione - 500 gr
Fonte di sali minerali, è ricca di vitamine, fibre ed 
è povera di grassi.

‘E Maccarune ’e Napule
Pomodori gialli interi al naturale - 570 gr
Pomodoro dalla buccia spessa, polpa soda e un gran 
dolce sapore, ottimo per salse, vellutate e creme di 
ortaggi. Appetitoso come condimento su pasta e riso.

Fantasia Napoletana

Peperoni essiccati naturalmente - 110 gr
Peperoni da friggere in abbonadante olio e.v.o. o 
da conservare sott’olio. Perfetto da abbinare a 
carni rosse, patate e baccalà. Ottimo per 
insaporire i sughi.

Agriselva

Le composizioni possono variare a seconda della disponibilità dei prodotti.



€ 29,00

fatte ‘na pizza
Fatti una pizza

Acqua di mare - 2 lt
Miscela complessa costituita per il 96,5% di 
acqua, e per il 2,5 % di sali. Microbiologicamente 
pura. L’acqua marina ripulita delle sotanze 
organiche contaminanti e priva di inquinanti 
chimici, contiene oltre al sodio, preziosi minerali e 
oligoelementi. Indicata per la preparazione 
dell’impasto della pizza e di primi piatti.

Steralmar

Le composizioni possono variare a seconda della disponibilità dei prodotti.

Farina di grano tenero 00 - 1 Kg
Farina con granulometria calibrata, ottima lavorabilità. 
Per impasti so�ci che conservano leggerezza e sapore 
dopo la cottura.

Criscito - 1 Kg
Lievito madre ottenuto esclusivamente dall’impasto di 
acqua e farina. per impasti alveolati e meglio conservabili.

Caputo

Pacchetelle con pomodorino del piennolo D.O.P. - 
580 ml
Conserva tradizionale indicata per la preparazione di 
antipasti, primi piatti, bruschette, contorni e pizze.

Sole e Terra del Vesuvio
Olio e.v.o.  - 750 ml
Olio evo di colore giallo tendente al verde della 
varietà Leccino, Frantoio e Ogliarola. Indicato per 
tutte le pietanze a freddo e come condimento di 
minestre, verdure e insalate.

De Marco



Croccantini vari gusti- 300 gr
Croccantini  di granella caramellata, 
ricoperta di finissimo cioccolato fondente.

Autore

€ 42,00

Crema di nocciole- 240 gr
Crema con nocciole e cacao senza 
coloranti, ideale da spalmare o per la 
preparazione di dolci.

Sodano

Crema di cioccolato bianco- 240 gr
Crema di cioccolato bianco senza coloranti, 
ideale da spalmare o per la preparazione di 
dolci.

Sodano

‘O Doce
Il dolce

Ca�è Kenon 100% arabica - 250 gr
Ca�è molto aromatico, dal gusto morbido e gradevole 
e a basso contenuto di ca�eina.

Kenon

Grembiuli di qualità eccellente o altri accessori a  
seconda della disponibilità.

Thesis

Le composizioni possono variare a seconda della disponibilità dei prodotti.



€ 23,50

‘O pensiero
Il pensiero

Pasta integrale con rigatura interna, trafilata al 
bronzo e a bassa essiccazione - 500 gr
Fonte di sali minerali, è ricca di vitamine, fibre ed 
è povera di grassi.

‘E Maccarune ’e Napule
Olio extra vergine Spray - 250 gr
In confezione pratica e veloce. Da utilizzare su ogni 
tipo di pietanza, dall’insalata alle verdure grigliate o 
gratinate, su marinate di crostacei o su pesci bolliti, 
sui formaggi freschi a pasta filata e sui carpacci.

Basso

Pacchetelle con pomodorino del piennolo D.O.P. - 
580 ml
Conserva tradizionale indicata per la preparazione di 
antipasti, primi piatti, bruschette, contorni e pizze.

Sole e Terra del Vesuvio

Ca�è Kenon 100% arabica - 250 gr
Ca�è molto aromatico, dal gusto morbido e gradevole 
e a basso contenuto di ca�eina.

Kenon

Le composizioni possono variare a seconda della disponibilità dei prodotti.



Napoli, Via Partenope 1/BNapoli, via Brin 69
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Queste valigette in cartone sono state realizzate riciclando il macero 
della raccolta di�erenziata dei cittadini campani. 

Eccellenze Campane ha scelto la rete per il packaging sostenibile 100% Campania 
per o�rire sempre, a partire dagli imballaggi, prodotti locali che creano valore per il territorio.

Panariello piccolo
15x23x20 cm
7 lt circa

Panariello grande
31x43x31,5 cm
41 lt circa

comme vuò tu!
Come vuoi tu



Pasta secca Linea Oro - 500 gr
Prodotta con semola di grano duro di elevata 
qualità che permette di realizzare un prodotto 
dalle caratteristiche pregiate.Trafilata al bronzo e a 
bassa esseccazione. Confezionata manualmente.

Pasta integrale con rigatura interna, trafilata al 
bronzo e a bassa essiccazione - 500 gr
Fonte di sali minerali, è ricca di vitamine, fibre ed 
è povera di grassi.

‘E Maccarune ’e Napule

Olio e.v.o.  - 750 ml
Olio evo di colore giallo tendente al verde della 
varietà Leccino, Frantoio e Ogliarola. Indicato per 
tutte le pietanze a freddo e come condimento di 
minestre, verdure e insalate.

De Marco

€ 83,00

Pacchetelle con pomodorino del piennolo D.O.P. - 
580 ml
Conserva tradizionale indicata per la preparazione di 
antipasti, primi piatti, bruschette, contorni e pizze.

Sole e Terra del Vesuvio

Farina di grano tenero 00 - 1 Kg
Farina con granulometria calibrata, ottima lavorabilità. 
Per impasti so�ci che conservano leggerezza e sapore 
dopo la cottura.

Criscito - 1 Kg
Lievito madre ottenuto esclusivamente dall’impasto di 
acqua e farina. per impasti alveolati e meglio conservabili.

Caputo

Pomodori gialli interi al naturale - 570 gr
Pomodoro dalla buccia spessa, polpa soda e un gran 
dolce sapore, ottimo per salse, vellutate e creme di 
ortaggi. Appetitoso come condimento su pasta e riso.

Fantasia Napoletana

Olio extra vergine Spray - 250 gr
In confezione pratica e veloce. Da utilizzare su ogni 
tipo di pietanza, dall’insalata alle verdure grigliate o 
gratinate, su marinate di crostacei o su pesci bolliti, 
sui formaggi freschi a pasta filata e sui carpacci.

Basso

Ca�è Kenon 100% arabica - 250 gr
Ca�è molto aromatico, dal gusto morbido e gradevole 
e a basso contenuto di ca�eina.

Kenon Pomodoro nero Kumato 100% - 500 gr
Conserva di varietà di pomdoro molto prelibato, 
dal gusto eccezionale e ricco di antiossidanti.

Peperoni essiccati naturalmente - 110 gr
Peperoni da friggere in abbonadante olio e.v.o. o 
da conservare sott’olio. Perfetto da abbinare a 
carni rosse, patate e baccalà. Ottimo per 
insaporire i sughi.

Agriselva

Grembiuli di qualità eccellente o altri accessori a  
seconda della disponibilità.

Thesis

Le composizioni possono variare a seconda della disponibilità dei prodotti.

‘O panaro ammiscato
panariello misto


