Bruschette
Povere di sale e dal gusto delicato, le Bruschette
Agricola del Sole, realizzate con semola di grano
duro rimacinata e con olio extra vergine di oliva,
sono ottime da impiegare in cucina in preparazioni
dolci e salate. Leggere e gustose sono adatte anche
ad utilizzi professionali: ottimo il loro impiego nella
pratica di assaggio dell'olio extra vergine di oliva.

Consigli di consumo
Ideali per accompagnare creme di legumi, pesto di
noci, patè di olive o semplici pomodorini al filo, le
Bruschette sono ottime abbinate al gusto fresco
delle nostre Confetture di frutta o asperse con un
filo di olio extra vergine di oliva Agricola del Sole.
di semola di grano duro rimacinata

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

Energia (Energy)

1614 kJ / 380 kcal
Agricola del Sole Bruschette are delicate and
low-salt snacks, entirely made of remilled durum
wheat semolina and extra virgin olive oil. They are
perfect both for sweet and for salty dishes. Light
and tasty these snacks are also ideal for
professional use like, for example, extra virgin olive
oil tasting.

1,2 g
di cui ac. grassi saturi (Saturated fat) 0,25 g

Grassi (Fat)

Carboidrati (Carbohydrate)

80,6 g
4,8 g

Proteine (Protein)

11,75 g

Sale (Salt)

2,2 g

di cui zuccheri (Sugars)

Consumption Advice

Ingredienti: semola di GRANO duro
rimacinata, acqua, lievito naturale,
sale, olio extra vergine di oliva.
Ingredients: remilled durum WHEAT
semolina, water, sourdough, salt,
extra virgin olive oil.

Bruschette are perfect served with legume soups,
nut pesto, olive patè or simple cherry tomatoes.
They are also ideal in combination with our jams or
with a drizzle of Agricola del Sole extra virgin olive
oil.

FORMATO

SHELF LIFE

PZ. PER CARTONE

CARTONI PER PEDANA

COD. EAN

50 g

12 mesi

16

78

8054188463128

1 kg

12 mesi

1

78

8054188463111

