Frise di orzo
Prodotto da forno tipico della tradizione pugliese
salentina, le Frise di Orzo Agricola del Sole hanno un
sapore rustico e intenso tipico dei prodotti integrali.
Lavorate artigianalmente e secondo le tradizionali
ricette locali, le nostre Frise sono ottenute dalla
miscelazione di farina di orzo e farina di grano tenero
tipo 00. Croccanti, friabili e fragranti, hanno la tipica
consistenza biscottata delle frise caserecce con
l’aggiunta delle caratteristiche nutrizionali e
organolettiche dell’orzo.

CONSIGLI DI CONSUMO
In Puglia sono la base di spuntini e merende tradizionali.
Condite con olio extra vergine di oliva, pomodorini e
origano sono un vero e proprio inno alla pugliesità e alla
genuinità. Per smorzarne la croccantezza si consiglia di
ammorbidirle immergendole per qualche secondo
nell’acqua. Gustosissime se condite con qualunque mix
di verdure fresche ben amalgamate con olio evo a crudo.
Ottime accompagnate da un calice di SPACCAPIETRE
DOC Castel del Monte Masseria Faraona.

Bakery product typical of Apulian Salentine tradition,
Agricola del Sole Barley Frise have a rustic taste and an
intense flavour, like that of whole grain products. Few
and genuine ingredients, according to traditional local
recipes, make our Frise through the mixture of barley
flour with type 00 soft wheat flour. Crispy and crumbly
they have the same texture of classic frise and the
organoleptic properties of barley.

Ingredienti:
farina di ORZO 70%, farina di GRANO
tenero tipo 00, sale, lievito di birra.

CONSUMPTION ADVICE
In Puglia Barley Frise are usually eaten as snacks. They
are quickly soaked in water and then seasoned with extra
virgin olive oil, tomatoes and oregano: a great hymn to
the Apulian character! Barley Frise are very tasty when
they are served with both raw and cooked vegetables and
extra virgin olive oil. We recommend tasting Barley Frise
with a good glass of Spaccapietre DOC Castel del Monte
Masseria Faraona wine.

Ingredients:
70% BARLEY flour, type “00” soft
WHEAT flour, salt, brewer’s yeast.
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