Chianchette
Originali per ingredienti e per forma, le Chianchette
si ispirano alle “chianche”, pietre piatte utilizzate
per il rivestimento dei vicoli dei centri storici dei
comuni nord baresi e per la costruzione dei muretti
a secco, elementi tipici del paesaggio murgiano.
Grazie alla semola di grano duro rimacinata le
Chianchette si mantengono sempre croccanti e
adatte a stuzzicare l'appetito con il sapore
piacevolmente speziato del finocchietto.

Consigli di consumo
Le Chianchette si prestano alla preparazione di
sfiziosi antipasti preparati a base di latticini,
formaggi, salumi e verdure grigliate.
Per gli amanti del contrasto tra dolce e salato, si
consiglia l'abbinamento con confetture di frutta.
di semola di grano duro rimacinata
con ﬁnocchietto

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

Energia (Energy)

Chianchette are characterized both by an original
shape and by genuine ingredients. They take their
name from the “chianche”, which are flat stones
commonly used to cover the lanes of the old town
centers in the province of Bari, and to build the “dry
walls”, characteristic constructions of the Murgia
territory.
The remilled durum wheat semolina gives
Chianchette a unique crispness; these snacks are
perfect to whet the appetite thanks to the spicy
taste of fennel.

2024 kJ
483 kcal

Grassi (Fat)
20,7 g
di cui ac. grassi saturi (Saturated fat) 2,8 g
Carboidrati (Carbohydrate)
di cui zuccheri (Sugars)

61 g
0,1 g

Proteine (Protein)

11,7 g

Sale (Salt)

3g

Consumption Advice

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

Chianchette are ideal appetizers especially served
with dairy products, cheese, cold cuts and grilled
vegetables.
For those who love the mixture of salty and sweet
flavors, the combination between fruit jams.

FORMATO

SHELF LIFE

PZ. PER CARTONE

CARTONI PER PEDANA

COD. EAN

20 g

8 mesi

120

78

8054188463258

40 g

8 mesi

60

78

8054188463081

250 g

8 mesi

16

78

8054188463432

