Taralli al peperoncino

I Taralli al peperoncino si distinguono per semplicità degli
ingredienti, leggerezza e fragranza. Realizzati su un’antica
ricetta locale, i Taralli al peperoncino ben si inseriscono nella
cultura gastronomica pugliese in quanto prodotti con
materie prime genuine amalgamate solo con olio extra
vergine di oliva e vino bianco. Estremamente croccanti,
sprigionano il tipico profumo della semola piacevolmente
aromatizzata al peperoncino.

Consigli di consumo
Ottimi da sgranocchiare in naturalezza, sono perfetti per
stuzzicare l'appetito sposandosi bene con ogni genere di
formaggio, di insaccato e di verdure sia sott'olio sia
sottaceto. Il loro sapore si fa più intenso se degustati
sorseggiando un buon bicchiere di Bianco Magno.

al peperoncino
Informazioni nutrizionali
valori medi per 100 g di prodotto
(Nutritional values for 100 g of product)

Valore energetico
(Energy value)

Grassi

480 kcal
2008 kj
18,2 g

(Fat)

Carboidrati

70,7 g

The Taralli with chili pepper are unique for their simple
ingredients, their lightness and fragrance. Made according
to an old local recipe, the Taralli with chili pepper perfectly
integrate the Apulian gastronomic tradition as they are
made with simple genuine ingredients mixed with extra
virgin olive oil and white wine. They are extraordinarily crisp
and give off the typical smell of wheat semolina with a
pleasant flavor of chili pepper.

(Carbohydrate)

Proteine

10,24 g

(Protein)

Tracce
Trace

Sale
(Salt)

Ingredienti: semola di grano duro, olio
extra vergine di oliva, vino bianco, sale,
peperoncino in polvere.
Contiene glutine e solfiti.

Consumption Advice

Ingredients: durum wheat semolina, extra
virgin olive oil, white wine, salt, chili
powder. Contains gluten and sulfites.

They are very pleasant to crunch and perfect tasted with all
kinds of cheese, sausages and vegetables both pickled in oil
and in vinegar. Their flavor become more intense if are
tasted sipping a glass of Bianco Magno wine.

FORMATO

PZ. PER CARTONE

CARTONI PER PEDANA

COD. EAN

250 g

16

78
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