Il Sugo - pomodoro e basilico

Solo pomodori maturi, cipolla, olio extra vergine di oliva,
basilico e sale. Questo è IL SUGO Agricola del Sole,
tradizionalmente italiano, che racchiude tutti i profumi e i
sapori di materie prime genuine e mediterranee.
Ancora oggi preparato fresco in casa, IL SUGO pomodoro e
basilico rappresenta l’anima semplice e gustosa di gran parte
delle preparazioni della cultura gastronomica italiana e
pugliese.
Informazioni nutrizionali
valori medi per 100 g di prodotto
(Nutritional values for 100 g of product)

Valore energetico
(Energy value)
Grassi
(Fat)
di cui acidi grassi saturi
(Saturated fatty acids)

56,03kcal
234,43kj
4,40 g
0,57 g

Carboidrati
(Carbohydrate)

3,5 g

di cui zuccheri
(Sugars)

0,42 g

Fibre
(Fiber)

0,85 g

Proteine
(Protein)

1,14 g

Sale
(Salt)

0,47 g

Ingredienti:
polpa di pomodoro, pomodori interi,
cipolla, passata di pomodoro, olio
extra vergine di oliva, basilico, sale.
Ingredients:
tomato pulp, whole peeled tomatoes,
onion, tomato souce, extra virgin
olive oil, basil, salt.

Consigli di consumo
IL SUGO pomodoro e basilico Agricola del Sole è ideale per
condire primi piatti semplici e mediterranei.
Si presta anche al condimento di parmigiane di zucchine e
melanzane, o alla farcitura dei tradizionali panzerotti, fritti o al
forno, ripieni di mozzarella e prosciutto. Ottimo anche per
condire la pizza fatta in casa.

Only ripe tomatoes, onion, extra virgin olive oil, basil and salt.
This is the Agricola del Sole IL SUGO, a traditional Italian recipe
that contains all the aromas and flavours of genuine and
Mediterranean raw materials.
Even today, the tomato and basil sauce is prepared fresh in
house and is the simple and tasty soul of most recipes of the
Italian and Apulian cookery.

Consumption Advice
Agricola del Sole Tomato and Basil Sugo is ideal for topping
Mediterranean simple pasta dishes.
It is also perfect as topping zucchini or eggplant parmigiana, or
as filling for the traditional fried or baked panzerotti stuffed
with mozzarella and ham. Also great as ingredient for
homemade pizza.
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SHELF LIFE

VASI PER CARTONE

CARTONI PER PEDANA

COD. EAN
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24 mesi
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