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Verdure Grigliate
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Tipologie di confezione:

Materie Prime:
Melanzane grigliate 
Zucchine grigliate
Peperoni gialli e rossi grigliati
Carciofi grigliati  
Pomodori secchi grigliati
Olive grigliate

Vaschetta  
da 1,9 kg 
(peso netto 1'300 gr)
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Mix d'Italia:
Olive Nocellara del Belice, Bella di Cerignola e Leccino

Tipologia:
Oliva verde a denominazione di 
origine protetta.

Descrizione:
Dolce e polposa ideale come 
contorno e per arricchire ogni tipo 
di insalata.

Origine:
Italia - Sicilia e Puglia       

Periodo di Raccolta:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Secchio  
da 5,5 e 1 kg  
  
 
 
 
 
 
 

Vaschetta  
da 2 kg 
(peso netto 1'200 gr)
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Tipologie di confezione:
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Olive Verdi 
Nocellara Del Belice

Tipologia:
Oliva verde a denominazione di 
origine protetta.

Descrizione:
Dolce e polposa ideale come 
contorno e per arricchire ogni tipo 
di insalata.

Origine:
Sicilia

Cultivar:
Nocellara del Belice

Periodo di Raccolta:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Vaschetta  
da 2 kg 
(peso netto 1'200 gr) 
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Tipologie di confezione:
Latta  
da 9,1 kg  
(peso netto 4'000 gr)
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Periodo di Raccolta:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Origine:
Puglia

Descrizione
Grazie ad un lungo processo di lavorazione 
queste olive della varietà “la bella di 
Cerignola” acquistano una colorazione 
scura e un gusto dolce. Hanno un gusto 
caratteristico e una leggera profumazione. 
Sono ottime in abbinamento ad insalate, 
o possono essere usate per preparare 
aperitivi e stuzzichini.

www.brontetrade.com 
brontetrade@icloud.com

Olive "Bella 
di Cerignola"
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Tipologie di confezione:

Secchio  
da 9 kg 
(peso netto 4'000 gr)
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Olive Leccino

Tipologia:
Oliva nera a denominazione di 
origine protetta.

Olive essiccate

Origine:
Puglia

Periodo di Raccolta:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tipologie di confezione:

Descrizione:
Sono olive di piccole dimensioni 
caratterizzate da un sapore delicato 
e fruttato. In quanto denocciolate, 
esse si usano come ingrediente 
principe in cucina.
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Latta  
da 5,5 e 1 kg 
  
 
 
 
 
 
 

Vaschetta  
da 2 kg 
(peso netto 1'200 gr)
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Olive Bariolè

Tipologia:
Olive intere, denocciolate 
e marinate

Descrizione:
Sapore unico, briosamente 
piccante, ma delicato: il miglior 
accostamento per gustare 
ottimi prosecchi e vini rosati. 
Arricchiscono con gusto e aspetto i 
migliori antipasti.

Origine:
Calabria

Periodo di Raccolta:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
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Tipologie di confezione:
Latta  
da 4 kg 
(peso netto 2'500 gr)
 
 
 
 
 
 

Buste  
da 2,3 kg 
(peso netto 1'500 gr) 
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Olive Taggiasche

Tipologia:
Olive Taggiasche

Descrizione:
Per le olive di cultivar taggiasche 
denocciolate sott'olio il procedimento é 
quello delle olive in salamoia. La raccolta 
delle olive taggiasche va mediamente 
da Ottobre a Marzo. Raggiungono 
lo stabilimento di trasformazione a 
poche ore dalla raccolta e vengono 
immediatamente processate in modo 
da salvaguardare tutte le proprietá  
organolettiche. Vengono calibrate e 
destinate alla salamoia (miscela di acqua, 
sale ed erbe aromatiche) per alcuni 
mesi. Solo successivamente saranno 
denocciolate e conservate in olio extra 
vergine di oliva.

Origine:
Liguria

Cultivar:
Taggiasca

Periodo di Raccolta:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
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Tipologie di confezione:
Buste  
da 1,9 kg 
(peso netto 1'000 gr)
 
 
 
 
 
 

Buste  
da 0,9 kg 
(peso netto 500 gr) 
 
 
 
 
 
 

Vaso 
da 2,8 kg 
(peso netto 1'900 gr)
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Olive Nere "Hojiblanca"
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Tipologia:
Salamoia

Descrizione:
Intere, denocciolate, rondelle

Origine:
Spagna

Periodo di Raccolta:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
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Tipologie di confezione:

Latta rotonda 
peso netto 2 kg 
 
 
 
 

Latta rettangolare 
peso netto 4 kg
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Tipologia:
Olio Extravergine di Oliva 

Tipologia:
Olio Extravergine di Oliva 
da agricoltura biologica

Descrizione:
Giallo oro con riflessi verdi, si 
abbina bene al crudo su tutte le 
pietanze del grande panorama 
della cucina mediterranea.

Descrizione:
Fruttato medio di amaro e piccante con 
retrogusto di pomodoro verde, indicato al 
crudo per condire legumi, arrosti, formaggi 
e nei piatti ancora fumanti.

Origine:
Sicilia — Pendici dell'Etna

Origine:
Sicilia — Pendici dell'Etna, 
valle dell'Alcantara e valle del Simeto.

Olio Extravergine d'Oliva

Olio Extravergine d'Oliva

"Sofia"  Monte Etna D.O.P.

"Il Poeta"  — Bio
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Bottiglie da 500 ml
Latta da 5 litri

Bottiglie da 500 ml
Latta da 5 litri

Tipologie di
confezione:

Tipologie di
confezione:

5l 

5l 
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Tipologia:
Olio Extravergine di Oliva 

Tipologia:
Olio Extravergine di Oliva 
da agricoltura biologica

Descrizione:
Prodotto in Liguria, si presenta 
di colore giallo con sfumature 
verdi, al naso è fine ed elegante 
il gusto è deciso con un ottimo 
bilanciamento tra amaro e piccante 
con una personalità spiccata 
e unica. Ottimo condimento per 
carne, zuppe, salse e insalate.

Origine:
Liguria 

Origine:
Liguria 

Olio Extravergine d'Oliva

100% Cultivar Taggiasca

Riviera Ligure D.O.P.

Bio — Riviera Ligure D.O.P.
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Bottiglie da 500 ml

Latta da 5 litri

Tipologie di confezione:

5l 
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Qualità:
Secco — sott’olio in vasi da 3,1 kg
Secco — sott’olio con erbe 
aromatiche in vaschetta da 2 kg
Semi Secco Ciliegino — in vaschetta da 2 kg

Pomodoro

Prodotti ricavati dalla lavorazione:
Polpa di Pomodoro  Latta da 4250 ml | Bag in Box da 10 kg

Polpa di Pomodoro — Alta resa  Latta da 4250 ml | Bag in Box da 10 kg

Polpa di Pomodoro — a Cubetti  Latta da 4250 ml 

Pomodori pelati — a Cubetti Latta da 2650 ml 
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Tipologie di 
confezione:

Latta da 4250ml 
 
 

Latta da 2650ml 
 
 

Bag in Box da 10 kg 
 
 

Tipologie di 
confezione:

Vaschetta da 2 kg 
 
 

Vasi da 3,1 kg  
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Pesto di Pistacchio
Descrizione:
Prelibata salsa al pistacchio ottenuta dalla macinazione del 
pistacchio intero selezionato con olio di oliva extravergine. 
Un condimento unico e tipico per la preparazione di primi e 
secondi originali.

Tipologie di 
confezione:

Vaso da 1 kg 
 
 

Vaso da 200 gr  
 
 

Pesto alle Noci

Descrizione:
Se il pesto alla genovese è uno dei condimenti più famosi 
della cucina italiana, di sicuro il pesto alle noci non sfigura 
al suo cospetto. Prelibata salsa alle noci ottenuta dalla 
macinazione di noci di Sorrento con olio di oliva extravergine. 
Un condimento unico e tipico per la preparazione di primi e 
secondi originali.

Tipologie di 
confezione:

Vaso da 1 kg 
 
 

Vaso da 200 gr  
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Pinuzzella
Crema per Farciture

Crema per Farciture

Mandorella

Descrizione:
Una crema speciale al pistacchio che viene impiegata 
per farcire o decorare le piu svariate tipologie di 
creazioni dolciarie.  
Disponibile nelle versioni post e ante forno.

Descrizione:
Una crema speciale alle mandorle che viene impiegata 
per farcire o decorare le piu svariate tipologie di 
creazioni dolciarie. 
Disponibile nelle versioni post e ante forno. 

Tipologie di confezione:

Tipologie di confezione:
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Secchio da 4 kg  
 
 
 

Secchio da 4 kg  
 
 
 

Secchio da 1 kg  
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A Maré

Ciaulé

Descrizione:
Dal colore rosso rubino, A Maré 
profuma intensamente di frutta rossa, 
come mora, ciliegia, fragola e regala 
importanti note speziate di tabacco, 
cacao e liquirizia. In bocca si ritrova 
una corrispondenza gusto olfattiva, con 
tannini morbidi e ben integrati, risulta 
caldo e avvolgente. A Maré stupisce per 
piacevolezza ed eleganza.

Descrizione:
Dal colore rosato, Ciaulé offre sentori 
di frutta rossa come fragoline di bosco, 
lampone, melograno e leggere note 
speziate. In bocca risulta fresco con 
buona struttura e piacevole persistenza 
degli aromi fruttati.

Tipologia:
Rosso secco

Grado alcolico:
13,5 %

Tipologia:
Rosato secco

Grado alcolico:
12,5 %

Denominazione:
Nero d’Avola IGP TERRE SICILIANE

Zona di produzione:
Grotte (AG) — Sicilia, Italia

Zona di produzione:
Grotte (AG) — Sicilia, Italia

Denominazione:
Syrah IGP TERRE SICILIANE
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Davé

Masciné

Descrizione:
Ottenuto da uve Chardonnay, Davé si 
presenta dal colore giallo paglierino. 
Al naso regala sentori marcati di frutta 
tropicale e agrumi.  In bocca si ritrova 
una corrispondenza gusto olfattiva, 
ravvivata da una fresca mineralità.

Descrizione:
Ottenuto da uve Zibibbo, Masciné si 
presenta con un colore giallo paglierino 
con riflessi verdognoli.  Al naso risalta 
un’intensa nota aromatica, in cui è 
possibile contraddistinguere note 
floreali e fruttate di zagara, pesca e 
pompelmo.  In bocca si percepisce uno 
splendido equilibrio tra acidità, corpo e 
alcol risultando così fresco e avvolgente, 
molto persistente anche nel retrogusto.

Tipologia:
Bianco secco

Grado alcolico:
13 %

Tipologia:
Bianco secco

Grado alcolico:
12,5 %

Denominazione:
Chardonnay IGP TERRE SICILIANE

Zona di produzione:
Partinico (PA) — Sicilia, Italia

Zona di produzione:
Marsala (TP) — Sicilia, Italia

Denominazione:
Zibibbo Secco IGP TERRE SICILIANE
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FINGER LIME  
Siciliano e Australiano
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Proprietà:
• Antisettico
• Antiossidante
• ANTI-AGE, previene l’invecchiamento cutaneo
• Rinfrescante
• Ricco di vitamina C, E, B6
• Diuretico
• Favorisce la digestione
• Ricco di potassio
• Ricco di acido folico (importante durante la gravidanza)

Descrizione:
Il caviale di agrume ha colpito i cuori dei migliori chef stellati di tutto il mondo, i quali 
lo utilizzano per attribuire un valore aggiunto alle proprie pietanze, sia dolci che salate. 
L’utilizzo del caviale di limone permette ai ristoranti più raffinati di incantare i propri 
clienti con pietanze gourmet come il risotto di capesante e finger lime; le tartare di scampi, 
calamaretti e finger lime. 
Grazie a questo particolarissimo frutto si preparano meravigliose tartine, crudité di mare, 
si dona un gusto superlativo al salmone ed ai vari arrosti di pesce. 
Deliziose sono anche le associazioni coi sapori dolci, quali: torte, marmellate cheesecake di 
cioccolato bianco, gelati e frutta.
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