premium specialty categories

Selezione Anniversario Artibel
Coltiviamo tradizioni, sosteniamo il valore delle persone e della buona terra

Tipici

Prodotti del territorio

Esclusivi

Artigianali

Autentici
400
+
30
year

Ingredients: Wild fennel (44%), olive oil, Net Weight
capers, dried tomatoes, garlic, lemon juice,
black pepper, chilli pepper powder, white
wine vinegar

Refrigerate after opening.
Use within 7 days once opened

150g

L. ………..
Best before end: ……..

Sila - Mediterraneo

Manufactured and packed by:
ARTIBEL srl
Belmonte Calabro (CS) ITALIA
Tel/Fax +39 982 47210
www.artibel.com

ANTICO PESTO DI FINOCCHIETTO
SELVATICO

A.1.1

100g
Descrizione

A.1.2

150g
Provenienza
Sila-Mediterraneo

Conservazione
Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontani da fonti di calore.
Dopo
l’apertura
conservare
in frigorifero e consumare
preferibilmente entro 1 settimana.

Trasporto
Temperatura ambiente

Shelf Life
24 mesi

Utilizzo

Pianta spontanea da sempre presente nei terreni
collinari della Famiglia Arlia, prodotto che
caratterizza gran parte delle cucine mediterranee.
Protetto nella sua vegetazione spontanea, raccolto
e confezionato preservandone profumi e sapori,
stimolante per gusto e olfatto. Sapientemente
raccolto e trasformato per in pesto/crema,
identifica una cucina originale, tipica e salutare.
Un prodotto naturale, semplice e sano amico
della salute

Ottimo condimento per cibi vegetariano.
Eccellente per condire pasta e riso.
Abbinato a carne e pesce. Sulla pizza,
focacce, bruschette e tartine. Da usare nei
sughi, salse e carni conservate.

Ingredienti
Finocchietto selvatico 44%, olio di oliva,
capperi, pomodori secchi, aglio,succo di
limone, pepe nero, peperoncino in polvere,
aceto di vino bianco.

Allergeni
Nessuno

Refrigerate after opening.
Use within 7 days once opened

Ingredients: Tropea-Calabria PGI Red Net Weight
Onion (77.2%), sun lower oil, white wine
vinegar, salt, garlic, rosemary, laurel, mint
Acidity regulator: white wine vinegar

150g

L. ………..
Best before end: ……..

Tropea - Mediterraneo

GRAN CREMA DI CIPOLLA

A.2.1

100g

con Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P.

Descrizione

A.2.2

150g
Provenienza
Tropea- Mediterraneo

Conservazione
Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontani da fonti di calore.
Dopo
l’apertura
conservare
in frigorifero e consumare
preferibilmente entro 1 settimana.

Trasporto
Temperatura ambiente

Shelf Life
24 mesi

Cipolla croccante, rossa, appetibile e dolcissima.
Un patrimonio genetico di 4000 anni. Con
effetti salutari e aspetti nutrizionali derivati dalla
peculiarità delle tecniche produttive come quelle
usate per la varietà tutelata dal marchio I.G.P. del
territorio di Tropea, iscritta nell’elenco europeo
delle “Denominazioni di origine e indicazione
geografiche protette” il 28 marzo con Reg. CE n.
284/2008

Manufactured and packed by:
ARTIBEL srl
Belmonte Calabro (CS) ITALIA
Tel/Fax +39 982 47210
www.artibel.com

Utilizzo
Usare a piacere, per tartine, contorni,
focacce. Condire la pasta ed il riso, sulla
pizza, per preparare le zuppe. Condire
tortiglioni, arrosti e bolliti. Abbinare ai
formaggi, crema di formaggi, e salumi e
mille altre curiosità.

Ingredienti
Cipolla Rossa di Tropea-Calabria IGP 77,2%,
olio di girasole, aceto di vino bianco, sale,
aglio, rosmarino, alloro, menta

Allergeni
Nessuno

Artibel srl S.P. n. 39 - Loc. Cuoco 87033 Belmonte Calabro CS • ITALIA • Tel. 0982 47210 • www.artibel.com

Ingredients: Calabria hot peppers (68%), Net Weight
olive oil, salt
Acidity regulator: white wine vinegar

Refrigerate after opening.
Use within 7 days once opened

150g

L. ………..
Best before end: ……..

Diamante - Mediterraneo

Manufactured and packed by:
ARTIBEL srl
Belmonte Calabro (CS) ITALIA
Tel/Fax +39 982 47210
www.artibel.com

GRAN CREMA DI PEPERONCINO

A.3.1

100g
Descrizione

A.3.2

150g
Provenienza
Diamante-Calabria -Mediterraneo

Conservazione
Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontani da fonti di calore.
Dopo
l’apertura
conservare
in frigorifero e consumare
preferibilmente entro 1 settimana.

Trasporto

Utilizzo

Peperoncino coltivato sin dalla fine del 1500,
è diventato protagonista nelle specialità
gastronomiche internazionali. Varietà splendida
con un legame unico con il territorio: rosso,
piacevolmente piccante, ravviva i sapori e porta
allegria nelle pietanze, può essere consumato
da tutti per il suo giusto equilibrio tra sapore,
profumo e piccantezza. Scoville 15.000- 30.000 il
rosso piccante calabrese da consumare perché fa
bene alla salute.

Usare a piacere, per tartine, contorni,
focacce. Condire la pasta ed il riso, sulla
pizza, per preparare le zuppe. Condire
tortiglioni, arrosti e bolliti. Abbinare ai
formaggi, crema di formaggi, e salumi e
mille altre curiosità.

Ingredienti
Peperoncini calabresi 68%, olio di oliva, sale,
Regolatore di acidità: aceto di vino bianco.

Temperatura ambiente

Allergeni

Shelf Life

Nessuno

24 mesi

Ingredients: Figs from Cosenza “Dottato” Net Weight
quality (61.3%), sugar - Acidity regulator:
lemon juice - Gelling agent: fruit pectin
Fruit content: 70 per 100 g
Total sugars: 50 g per 100 g

Refrigerate after opening.
Use within 7 days once opened

190g

L. ………..
Best before end: ……..

Cosenza - Mediterraneo

A.4.1

CONFETTURA EXTRA DI FICHI

130g
Descrizione

A.4.2

190g
Provenienza
Cosenza - Calabria -Mediterraneo

Conservazione
Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontani da fonti di calore.
Dopo
l’apertura
conservare
in frigorifero e consumare
preferibilmente entro 1 settimana.

Trasporto
Temperatura ambiente

Shelf Life
24 mesi

Ottenuta con fichi bianchi 100% italiani,
Cosenza-Calabria, maturati al sole, cultivar
“Dottato”, prodotto tipico regionale con
denominazione D.O.P., unico al mondo perché
ricco di polpa, morbido, succulento e con semi
fini e poco numerosi. Prodotta conservando
integre le qualità del frutto, senza conservanti
e/o additivi chimici

Manufactured and packed by:
ARTIBEL srl
Belmonte Calabro (CS) ITALIA
Tel/Fax +39 982 47210
www.artibel.com

Utilizzo
Confettura di frutta di qualità superiore
per la prima colazione di bambini, anziani,
e persone dal palato fine ed esigenti. Adatta
a farcire crostate, crespelle e croissant.
Molto apprezzata per essere servita con
formaggi (Parmigiano Reggiano, pecorino,
formaggio di capra, formaggio a pasta
semidura, prosciutti e bresaole) e salumi.

Ingredienti
Fichi freschi “Dottato DOP” 70%, zucchero,
Regolatore di acidità: succo di limone
Agente gelificante: pectina di frutta
Frutta utilizzata: 70g per 100g
Zuccheri totali: 50g per 100g

Allergeni
Nessuno

Artibel srl S.P. n. 39 - Loc. Cuoco 87033 Belmonte Calabro CS • ITALIA • Tel. 0982 47210 • www.artibel.com

Ingredients: Grapes (61%), sugar
Acidity regulator: lemon juice
Gelling agent: fruit pectin Fruit
Content 63 per 100g
Total sugars: 50 g per 100 g

Refrigerate after opening.
Use within 7 days once opened

Net Weight

190g

L. ………..
Best before end: ……..

Cirò - Mediterraneo

A.5.1

Manufactured and packed by:
ARTIBEL srl
Belmonte Calabro (CS) ITALIA
Tel/Fax +39 982 47210
www.artibel.com

CONFETTURA EXTRA DI UVA

150g
Descrizione

A.5.2

150g
Provenienza
Cirò- Calabria -Mediterraneo

Conservazione
Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontani da fonti di calore.
Dopo
l’apertura
conservare
in frigorifero e consumare
preferibilmente entro 1 settimana.

Trasporto

Utilizzo

Ottenute da uve Greco, Magliocco. Prodotto
nel cuore della Calabria, vitigni antichi di oltre
2000 anni, come quelli del tipo coltivati e sulle
colline di Cirò,terra delle vigne, l’Enotria degli
antichi greci, i primi in Europa, quelli più antichi
ed autoctoni. Terra, sole, tradizione, unicità: gli
ingredienti principali

Ottima per una prima colazione dal
gusto e sapore differente. Per preparare
dolci, per farcire torte e crostate.
Accompagnare formaggi e salumi e mille
altre golosità

Ingredienti
Uva 63%, zucchero,
Regolatore di acidità: succo di limone
Agente gelificante: pectina di frutta
Frutta utilizzata: 63g per 100g
Zuccheri totali: 50g per 100g

Temperatura ambiente

Shelf Life
24 mesi

Allergeni
Nessuno

Ingredients: Green Tomato from Belmonte
(62.3%), sugar Acidity regulator: lemon juice
Gelling agent: fruit pectin
Tomato content: 72 g per 100 g
Total sugars: 55 g per 100 g

Net Weight

Refrigerate after opening.
Use within 7 days once opened

190g

L. ………..
Best before end: ……..

Belmonte - Mediterraneo

A.6.1

DELICE DI POMODORI VERDI

130g
Descrizione

A.6.2

190g
Provenienza
Belmonte-Mediterraneo

Conservazione
Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontani da fonti di calore.
Dopo
l’apertura
conservare
in frigorifero e consumare
preferibilmente entro 1 settimana.

Trasporto
Temperatura ambiente

Shelf Life
24 mesi

Pomodoro fiore all’occhiello delle tradizioni
gastronomiche made in Calabria. Varietà del tipo
selezionato dall’emigrante Guglielmo Mercurio,
alla fine dell’800 e coltivati a Belmonte CalabroSud Italia in purezza. Basso contenuto di semi
e privo di acidità. Il suo legame indissolubile
con il territorio è garantito dal marchio De.C.O
e dalla iscrizione nei prodotti P.A.T. (prodotti
agroalimentari tradizionali) del Ministero delle
politiche agricole italiane.

Manufactured and packed by:
ARTIBEL srl
Belmonte Calabro (CS) ITALIA
Tel/Fax +39 982 47210
www.artibel.com

Utilizzo
Esclusivo, buono e tipico per qualsiasi
pietanza di qualità sopraffina. Ottimo
come contorno, con le carni arrosto, con
i bolliti e gli insaccati. Per accompagnare
formaggi, crema di formaggi, il pesce e
mille altre originalità.

Ingredienti
Pomodori verdi di Belmonte 72%,
zucchero,Regolatore di acidità: succo di
limone
Agente gelificante: pectina di frutta
Pomodori utilizzati: 72g per 100g
Zuccheri totali: 55g per 100g

Allergeni
Nessuno
Artibel srl S.P. n. 39 - Loc. Cuoco 87033 Belmonte Calabro CS • ITALIA • Tel. 0982 47210 • www.artibel.com

