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Pasta, olio e fantasia
La nostra pasta è quella de ‘E Maccarune ’e Napule’, una linea di pasta unica ed innovativa,  perchè 
rigata all’interno.

Infatti, la comune pasta rigata si lacera nel rigo, durante la masticazione, mentre la rigatura interna 
conferisce alla pasta un solido spessore, senza perdere il sapore racchiuso nell’impasto essiccato.

La pasta di Eccellenze Campane è trafilata al bronzo e a bassa essiccazione.

‘E maccarune ’E Napule è prodotta come linea di pasta secca, realizzata con semola di grano duro e 
acqua. Non contiene OGM.

Dalla tradizione della cucina italiana e napoletana nasce l’idea di riportare sulle tavole italiane i sapori 
e profumi dei piatti tipici. Innovazione, qualità, tradizione del gusto: tutto racchiuso in un concetto molto 
semplice.

Le zucchine a rondelle grigliate ed essiccate sono perfette per realizzare un contorno facile e veloce . 
Immergere il prodotto in acqua prima di cuocerlo.

La cooperativa agricola ha sede in San Mauro del Cilento, all’interno del Parco Nazionale. 

Produce olio biologico e olio DOP con sistema d’ estrazione a freddo.

L’olio extravergine vergine di oliva “TERRE DEL CASALE” riassume tutte le virtù dell’extravergine:  ha un 
sapore equilibrato, distinto e dolce. Ideale per condire e friggere, si può utilizzare per tutti i piatti freddi e 
caldi.

Prodotto da coltivatori locali, di colore giallo, ricco di delicati profumi presenta una buona nota di amaro 
piccante.

Cultivar: Rotondella, Frantoio, Salella, Pisciottana

Profilo Organolettico: Densità media; note aromatiche accentuate che ricordano il frutto, presenza di 
amaro piccante; equilibrato, armonico.€ 10,00

OLIO TERRE DEL CASALE ML 250  

SPAGHETTI ‘E MACCARUNE ‘E NAPULE GR 500

ZUCCHINE ESSICCATE FANTASIA NAPOLETANA GR 50

Tutti i cesti sono confezionati con carta plastificata e nastro

Cooperativa Nuovo Cilento

‘E maccarune ‘e Napule

Fantasia napoletana



L’ortolano

€ 30,00

PELATA ITALIANA CON BASILICO AGRISELVA GR 550

OLIO TERRA DEI MONACI ML 250

ZUCCHINO SAN PASQUALE SAPORI VESUVIANI GR 280

FAGIOLI TONDINI AGRISELVA GR 500

PEPERONI PICCANTI ITALIANI FANTASIA NAPOLETANA GR 60

PENNE ZITI INTEGRALI ‘E MACCARUNE ‘E NAPULE GR 500

PASTA MISTA ‘E MACCARUNE ‘E NAPULE GR 500

Tutti i cesti sono confezionati con carta plastificata e nastro

Agriselva è nata grazie alla volontà e alla determinazione di giovani imprenditori agricoli, alcuni 
professionalmente formati da studi agronomici ed altri vivi dell’esperienza trasmessa dai propri genitori, 
anch’essi agricoltori di tradizione. L’obiettivo è di coniugare il rispetto per la natura ed i suoi frutti con le 
moderne tecnologie ad essa applicabili, senza per questo alterarne i delicati equilibri.

I prodotti ortofrutticoli di Agriselva sono ottenuti adottando strategie di agricoltura eco-compatibile che 
preservano la fertilità del suolo, controllano parassiti animali e malattie delle piante mediante tecniche a 
basso impatto ambientale e scelgono varietà ortofrutticole unicamente in base alla zona pedoclimatica 
campana.

La pelata italiana è realizzata solo con pomodori 100% italiani senza buccia, basilico fresco e sale.

I fagioli tondini rappresentano un alimento completo ricco di fosforo, ferro, potassio, calcio e vitamine A, 
B e C. Prelibati col pane, in zuppe, minestre, insalate, ribollite e farinate.

‘E maccarune ‘e Napule è anche pasta integrale con rigatura interna. L’integrale è molto ricca di fibre e 
proteine ed è povera di grassi. Non contiene OGM.

L’Azienda agricola a carattere familiare “Sapori Vesuviani”, si trova nel Parco Nazionale del Vesuvio, uno 
scrigno di ti picità dove i prodotti tipici per eccellenza sono rappresentati dal Pomodorino del Piennolo 
del Vesuvio D.O.P. e dall’Albicocca Vesuviana.

Tutto ciò che la terra offre secondo la “stagionalità” viene prodotto, trasformato e con servato con cura. 
La qualità delle materie prime, raccolte alla giusta maturazione e conservate naturalmente, non ché i 
metodi di lavorazione assicurano la nascita di un prodotto di eccellenza.

Lo zucchino San Pasquale in olio extra vergine di oliva, aceto di vino, aromi naturali e sale, può essere 
impiegato in svariate preparazioni culinarie.

Sapori Vesuviani

Agriselva

‘E maccarune ‘e Napule - l’integrale

I peperoni sono utilizzati in numerose ricette per insaporire i piatti 
conferendo piccantezza e colore. Usato per aromatizzare sughi e 
condimenti per i primi piatti ma anche carni.



Terra e mare

€ 55,00
POMODORI GIALLI FANTASIA NAPOLETANA GR 570

CASTAGNE LESSATE E PRONTE PERROTTA GR 200

PASSATA DI POMODORO ITALIANO AGRISELVA GR 700

OLIO EVO AUREO ISOLDI ML 250

TONNETTO DEL MEDITERRANEO DELFINO GR 200

COLATURA DI ALICI DI MENAICA ML 100

FINOCCHI SOTT’OLIO FANTASIA NAPOLETANA GR 300

MEZZI PACCHERI ‘E MACCARUNE ‘E NAPULE GR 500 

SPAGHETTI E SARRACIN ‘E MACCARUNE ‘E NAPULE GR 500

Tutti i cesti sono confezionati con carta plastificata e nastro

Conserva al naturale di pomodori gialli 100% italiani.

Giallo, buccia spessa, polpa soda e un gran dolce sapore, ottimo per 
salse, vellutate e creme di ortaggi di colore giallo, appetitoso come 
condimento su pasta e riso.

Pomodoro giallo a pacchetelle

L’ Azienda Delfino Battista sorge a Cetara, incantevole piccolo borgo di pescatori che incontriamo 
dopo Vietri sul Mare. Ingredienti semplici e naturali ed una lavorazione che rispetta la migliore 
tradizione cetarese rendono i prodotti alimenti altamente indicati per un’ alimentazione sana ed 
equilibrata.

Il tonnetto del Mediterraneo è una conserva di filetti di tonno confezionato con la sola aggiunta 
di olio di oliva.

L’OLIO EXTRAVERGINE “ISOLDI” è ottenuto da una selezione unica di olive coltivate nell’azienda 
di famiglia che si estende per circa venti ettari nel territorio di Buccino, un paesino situato sulle 
colline che segnano il confine tra la Campania e la Basilicata. La produzione è ottenuta quasi 
esclusivamente dalla molitura di olive della varietà “Carpellese”, un ecotipo da sempre coltivato in 
zona, e da una piccola percentuale della varietà “Frantoio”. Le olive vengono raccolte con l’aiuto di 
mezzi meccanici ed immediatamente molite nel frantoio aziendale che utilizza le migliori tecnologie 
olearie presenti sul mercato. Al gusto è dolce e mandorlato, con note di amaro e piccante 
armoniosamente equilibrate.

Delfino Battista

Isoldi

la colatura...

sana, digeribile e ricca di vitamina A

Può essere gustata unita a pochi 
aromi freschi quali: prezzemolo, aglio, 
peperoncino ed un buon olio d’oliva 
extra vergine, naturalmente mescolati 
al momento per il condimento di 
linguine o spaghetti al dente.

Castagne già sbucciate, morbide e gustose pronte 
da mangiare come snack o in cucina per la 
preparazione di zuppe, ripieni, arrosti e tante 
altre gustose pietanze.



Sua Eccellenza la Campania

€ 100,00
PEPERONI PICCANTI ITALIANI FANTASIA NAPOLETANA GR 60

CASTAGNE LESSATE E PRONTE PERROTTA GR 200

SUCCO E POLPA DI ALBICOCCA DEL VESUVIO SAPORI VESUVIANI ML 420

OLIO TERRE ANTICHE NUOVO CILENTO ML 250 

ZUCCHINO SAN PASQUALE SAPORI VESUVIANI GR 280

AMARO DI CARCIOFO DI PAESTUM CL 70 

ZITONI CORTI ‘E MACCARUNE ‘E NAPULE GR 500 

LENTICCHIE AGRISELVA GR 300 

LINGUINE ‘E MACCARUNE ‘E NAPULE GR 500

FETTE BISCOTTATE ANTICO FRONO IZZO GR 260

CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE SOLE E TERRA GR 320

TUBETTONI ‘E MACCARUNE ‘E NAPULE GR 500

POMODORINO GIALLO GIAGIÙ AGRISELVA GR 1000

FILETTI DI TONNO DELFINO BATTISTA GR 140 

BISCOTTI PERROTTA GR 180 

COLATURA DI ALICI DI MENAICA ML 100

ZUCCA LUNGA NAPOLETANA IN OLIO EXTRA VERGINE SAPORI VESUVIANI GR 270 

POMODORI IN PASSATA RISTRETTA AGRISELVA GR 700

Tutti i cesti sono confezionati con carta plastificata e nastro

il nettare
di albicocca

da bere fresco
per colazione o bevanda a merenda

Le “crisommole”, sono i frutti più coltivati nell’area 
vesuviana, dove la natura vulcanica del terreno, 
la ricchezza di minerali e di potassio, favoriscono 
questa coltura conferendo ai frutti un sapore unico e 
caratteristico. L’Albicocca Vesuviana ha polpa gialla 
zuccherina, profumo intenso e colore giallo aranciato 
della buccia, cui si sovrappone il rosso sfumato o 
punteggiato.

Confettura di 

albicocca 

   vesuviana!



AMARO DI CARCIOFO 
IGP DI PAESTUM
Ideale a fine pasto

ha una bassa gradazione alcolica

e puo essere apprezzato

da tutti!!!

Deliziose fette biscottate artigianali nate da un’ antichissima ricetta della tradizione Italiana, 
risalente ai primi del ‘900, rimasta immutata nel tempo. La lievitazione lunga e l’ attenta e lenta 
tostatura, le rendono leggere e digeribili. 

A rendere speciali queste fette biscottate artigianali, è l’assenza di grassi idrogenati e di olio di 
palma.

Il prodotto è indicato la colazione, con creme spalmabili, confetture e miele.

Una delle produzioni tipiche dell’ area della 
provincia di Napoli è quella della Zucca 
Lunga o Cocozza Zuccarina, ortaggio tipico 
di tante ricette della tradizione contadina 
locale.

Dalla caratteristica forma allungata e stretta 
(può superare anche i 30 kg. di peso e il 
metro di lunghezza), con buccia tinta arancio 
con striature verdi e polpa dal sapore 
dolciastro ed aromatico, la “Cocozza ” è una 
miniera di sali minerali, zuccheri, vitamina 
C, betacarotene, fibra alimentare, potassio. 
E’ ideale nelle diete dimagranti perché dà 
senso di sazietà benché contenga poche 
calorie e si presta ad innumerevoli ricette. 
La coltivazione oggi viene effettuata secondo 
criteri moderni ed attenti alla qualità, la 
raccolta avviene da luglio a settembre. 

Antico Forno Izzo
e di forma ovale e di piccole dimensioni...

è il pomodoro giallo!

Questo pregiato pomodoro ha un gusto morbido ed 

equilibrato, ottimo per preparare salse, vellutate e 

creme di ortaggi di colore giallo, come carote, zucca, 

peperoni gialli, di cui esalta il colore e il sapore 

aggiungendo un piacevole gusto dolce e pieno.



per info e prenotazioni
 +39 081.563.63.03
info@eccellenzecampane.it


