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Z U C C H I N E  E S S I C C A T E  A L  S O L E

CODICE 93901

PAESE E LUOGO DI ORIGINE ** Italia, Puglia

PESO 230 g

** ATTENZIONE: l’origine della materia prima potrebbe essere diversa

Zucchine sott'olio essiccate al sole, coltivate in Salento

DESCRIZIONE Zucchine essiccate naturalmente al sole, conservate in olio evo con capperi, peperoncino, 

aglio e menta fresca

ASPETTO Sono ben visibili le fette zucchina che restano in forma anche al momento dell'estrazione; gli 

ortaggi presentano un colore leggermente bruno dovuto all'essicazione al sole

SAPORE Dolci e ricche di polpa

PRODUTTORE I Contadini - Ugento (LE)

SELEZIONATO PERCHÈ L'aspetto che ci ha maggiormente colpito de I Contadini è il legame con il territorio e la 

tradizione. Le verdure sono tutte prodotte in azienda, con produzione integrata, nei campi 

vicini allo stabilimento, in Puglia. Gli ortaggi vengono essiccati al sole sui graticci come 

prevede la tradizione, è infatti una pratica antichissima e ormai quasi totalmente 

abbandonata perché difficile e delicata, ma che offre un risultato organolettico 

ineguagliabile

CURIOSITÀ Zucchine coltivate in campo aperto nel mese di aprile e raccolte a mano nei mesi di giugno 

e luglio. Vengono lavate, selezionate, tagliate a fette con la buccia, salate e lasciate 

essiccare al sole sui telai per 3-4 giorni. Dopo di che le zucchine vengono selezionate 

nuovamente, lavate e insaporite con olio extravergine di oliva pugliese

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO Si possono sbollentare in acqua e pochissimo aceto per pochi minuti e preparare degli ottimi 

involtini con formaggio fresco, tonno e capperi. Ottime con antipasto o contorno, ma anche 

per condire insalate di riso o pasta fresca
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