Tarallini
Alimento tipico della tradizione pugliese, il
Tarallino si distingue per la semplicità degli
ingredienti di preparazione, sapore delicato e forma
rotonda: caratteristiche che lo hanno reso famoso
in tutto il mondo e degustabile in qualsiasi
occasione. Agricola del Sole ne ha ereditato la
ricetta tradizionale pugliese arricchendola di un
prezioso particolare: la semola di grano duro
rimacinata, dettaglio che conferisce al prodotto un
elevato livello di fragranza.

Consigli di consumo
Ottimi da sgranocchiare in naturalezza, i Tarallini
sono perfetti per stuzzicare l'appetito, sposandosi
bene con ogni genere di formaggio, sia stagionato
che fresco, di insaccato, di verdure conservate
sott'olio o sottaceto.
Si consiglia di gustare i Tarallini sorseggiando un
buon bicchiere di vino Masseria San Magno.

di semola di grano duro rimacinata
all’olio extra vergine di oliva

Valori nutrizionali per 100g di prodotto
Nutritional values per 100g

Energia (Energy)

1967 kJ
468 kcal
The Tarallino is a typical food of Apulia tradition.
Thanks to its rounded shape, its genuine
ingredients and processing as well as its delicate
taste, this product has now become very popular
worldwide and ideal on every occasion. Agricola del
Sole has enriched the traditional recipe with a
valuable ingredient: the remilled durum wheat
semolina, giving them a unique touch of crispness.

Grassi (Fat)
17,5 g
di cui ac. grassi saturi (Saturated fat) 2,2 g
Carboidrati (Carbohydrate)
di cui zuccheri (Sugars)

66,4 g
0,2 g

Proteine (Protein)

10,2 g

Sale (Salt)

3g

Ingredienti: semola di GRANO duro
rimacinata, olio extra vergine di oliva,
VINO bianco, sale.
Ingredients: remilled durum WHEAT
semolina, extra virgin olive oil, white
WINE, salt.

Consumption Advice
Tarallini are ideal to whet the appetite both
crunched alone and served in combination with
every cheese type, fresh and seasoned, with cold
cuts and pickles as well.
We recommend tasting Tarallini with a good glass
of Masseria San Magno wine.

FORMATO

SHELF LIFE

PZ. PER CARTONE

CARTONI PER PEDANA

COD. EAN

20 g

8 mesi

120

78

8054188463159

40 g

8 mesi

60

78

8054188463074

250 g

8 mesi

16

78

8054188463029

1 kg

8 mesi

4

78

8054188463050

