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P O M O D O R I  S E C C H I  R I P I E N I  C O N  

T O N N O

CODICE 93956

PAESE E LUOGO DI ORIGINE ** Italia, Puglia

PESO 1600 g

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

Pomodori lunghi essiccati al sole e riempiti con Tonnetto del Mediterraneo

DESCRIZIONE Pomodori coltivati, lavorati e confezionati in Puglia

ASPETTO Pomodorini tagliati a metà dal color rosso brillante ripieni di tonnetto mediterraneo

SAPORE Dolce e delicato con un piacevole contributo di sapidità del tonno

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 provincia di Lecce 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 Pomodori lunghi coltivati in campo aperto in azienda a partire da aprile e maggio, raccolti 

manualmente a luglio e agosto, lavati, selezionati, tagliati, salati e lasciati riposare sui telai di 

essicazione per 4-5 giorni, secondo un metodo tradizionale che prevede un secondo 

lavaggio con acqua e aceto. I pomodori secchi sono così pronti per essere riempiti, 

pazientemente a mano, con tonnetto del mediterraneo e capperi di Racale. Vengono poi 

invasati in olio extravergine di oliva pugliese

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO Ottimi come antipasto, ma anche in cucina nei primi piatti e nei contorni. Da provare sulla 

pizza
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