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L’Azienda Agricola Vinalimenti, sita in San Severo (FG) sulla SS 89 per Apricena (FG) km 0,500, 
sorge su un’estensione di 24.000 mq è privilegiata da un’ottima posizione climatica.
è stata fondata nel 1945 dal papà Umberto e poi tramandata al figlio Renato che si propone 
con costanza e duro lavoro di proseguire l’esempio tanto caro di suo padre. Dopo aver sondato 
il nord Italia con i propri prodotti (vino, olio extravergine, sott’oli, olive e salse) per undici anni conse-
cutivi (1978/89) con un risultato entusiasmante, l’azienda è progredita a tal punto da costruire 
due capannoni; il primo di 100 mq a Cogliate (MI) in via Cadorna, 2 e dopo 5 anni un secondo 
a Saronno (VA) di 430 mq su una superficie di 4000 mq momento in cui assunse il nome Vinali-
menti. Dopo questa esperienza maturata nel nord Italia, Renato decide di trasferirsi a San Seve-
ro, la sua terra natale, creando così nel 1992 una nuova costruzione per proseguire il lavoro tan-
to amato. Basandosi su metodi antichi di produzione, l’Azienda Agricola Vinalimenti è riuscita ad 
ottenere dei prodotti di grande prestigio. Renato con il suo grande desiderio di proteggere l’an-
tica bontà, di volta in volta utilizza metodi tradizionali per garantire il top della squisitezza ad 
ogni prodotto ottenendo il tal modo il gradimento e l’apprezzamento dei consumatori dislocati 
su tutto il territorio nazionale ed estero.

La Storia
dell’Azienda
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The Agricultural Farm Vinalimenti, situated in San Severo (FG) on the SS 89 for Apricena (FG) km 
0,500, rise on extension of  24.000 mq privileged by a good climatic position.
It was founded in 1945 by his dad Umberto and then handed down by Renato that poses him 
with constancy and hard work to continue the example of  his father. After having sounded the 
north Italy with his own products (wine, extra virgin olive oil, pickles, olives and sauces) for eleven ye-
ars (1979/89) with a result enthusiastically, the farm in advanced to the point to build two sheds; 
the first one of  100 mq in Cogliate (MI) in the street Cadorna, 2 and after 5 years a second one 
in Saronno (VA) of  430 mq on a surface of  4000 mq moment in wich it assumed the name of  
Vinalimenti. After this experience maturated in the north of  Italy, Renato decides to move to San 
Severo, his native place, creating so in 1992 a new construction to continue his so beloved job. 
Founding himself  on ancient methods of  production, the Agricultural Farm Vinalimenti has succee-
ded in getting some products of  great prestige. Renato with his great desire to protect the ancient 
goodness, of  time in time it uses traditional methods to guarentee the top of  the deliciousness to 
every product getting in such way the pleasure and the appreciation from the consumers displa-
ced on the whole national and foreign territory.

History
of the Farm
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L’Olio extravergine di Oliva Mercaldi estratto a freddo, è pro-
dotto solo da olive varietà “Peranzana”, macinate entro 36 ore dalla 
raccolta, conferiscono all’olio un grado di acidità quasi zero con in-
tenso colore verde. Dopo qualche mese dalla spremitura, grazie alle 
particolari proprietà organolettiche, diventa un olio leggero e dolce, 
adatto a soddisfare qualsiasi tipo di palato.

Extra-virgin Olive Oil Mercaldi extracted in cold, is produced 
only from “Peranzana” olives, minced within 36 hours of  harvest, gi-
ving the oil a degree of  almost zero acidity with intense green color. 
After a few months of  squeezing, thanks to the particular organolep-
tic properties, it becomes a light and sweet oil, suitable to satisfy any 
type of  palate.

olio ExtravErginE
di oliva 
MErcaldi
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condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 4%. trasporto e pagamento da convenirsi.
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Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
Bottiglia Marasca da 0,25 lt

Cartone 
da 20

9 Kg -101

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
Bottiglia Marasca da 0,50 lt

Cartone 
da 12

10 Kg -102

Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
Bottiglia Marasca da 0,75 lt

Cartone 
da 12

14,10 Kg -103

Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
Bottiglia Marasca da 0,10 lt

Cartone 
da 24

3 Kg -104

Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
Bottiglia Marasca al Peperoncino da 0,25 lt

Cartone 
da 20

9 Kg -105

Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
lattina da 5 lt

Cartone 
da 4

20 Kg -111

Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
anfora Etrusca da 0,50 lt

Cartone 
da 16

15,40 Kg -122

Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
anfora Etrusca al Peperoncino da 0,50 lt

Cartone 
da 16

15,40 Kg -123

Purea di Fave e Cicorie
in Olio Extravergine di Oliva Mercaldi 



I vini Mercaldi sono prodotti solo da uve selezionate, della qualità 
“Trebbiano” e “Bombino” per il Bianco e “Montepulciano” per il Rosso ed 
il Rosato, seguendo un antico sistema di lavorazione: la decantazio-
ne naturale. Questa lavorazione si ottiene travasando il vino da una 
cisterna all’altra eliminando i fondi artigianalmente. Questa fase di 
lavorazione è salutare, perché non intacca le sostanze organolettiche 
del prodotto, così che dà al vino anche un sapore altamente vinoso 
e gradevole.

Mercaldi wines are produced only from selected grapes, Trebbia-
no and Bombino for Bianco and Montepulciano for Rosso and Rosato, 
following an ancient processing system: natural decantation. This 
processing is obtained by transferring the wine from one tank to the 
other by eliminating the funds handcrafted. This processing phase 
is healthy because it does not affect the organoleptic substances of  
the product, so it also gives wine a highly vinous and pleasing flavor.

vini 
MErcaldi
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condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 22%. trasporto e pagamento da convenirsi.
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Bianco Mercaldi
vino in Bottiglia Bardolese da 0,75 lt

Cartone 
da 12

14,30 Kg -601

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Rosato Mercaldi
vino in Bottiglia Bardolese da 0,75 lt

Cartone 
da 12

14,30 Kg -602

Rosso Mercaldi
vino in Bottiglia Bardolese da 0,75 lt

Cartone 
da 12

14,30 Kg -603

Rosso Antico
vino in Bottiglia Bardolese da 0,75 lt

Cartone 
da 12

14,30 Kg -604

Valigetta di Vino (a scelta)
3 Bottiglie Bardolese da 0,75 lt

Valigetta 
da 3 bottiglie

3,70 Kg -99

Bianco Masciocca
dama in PEt da 2 lt

Cartone 
da 6 Dame

12,50 Kg -611

Rosato Masciocca
dama in PEt da 2 lt

Cartone 
da 6 Dame

12,50 Kg -612

Rosso Masciocca
dama in PEt da 2 lt

Cartone 
da 6 Dame

12,50 Kg -613

Nero Masciocca
dama in PEt da 2 lt

Cartone 
da 6 Dame

12,50 Kg -614



I Sott’oli Mercaldi, dopo un’accurata lavorazione, seguendo an-
tiche ricette tradizionali, vengono invasati solo con olio extravergine 
Mercaldi, ricavato dalla molitura di olive della varietà “Peranzana”, 
così da assicurare al prodotto un’altissima qualità, viene subito avver-
tita dall’intenso profumo e dal gusto di antichi sapori. I nostri Sott’oli 
vengono invasati in diversi recipienti, per soddisfare tutte le esigenze: 
delle famiglie, ristorazione e di coloro che vogliono ottenere eccel-
lenti risultati gastronomici dalla vendita diretta dal vaso in vaschetta.

The Mercaldi Subtles, after careful processing, following traditio-
nal recipes, are invaded exclusively with Mercaldi’s extra virgin olive 
oil, obtained from the milling of  olives of  the “Peranzana” variety, in 
order to assure the highest yield of  the product quality, is instantly felt 
by the perfume and the inexhaustible taste of  ancient flavors. Our 
Submarines are invaded in different containers to meet all the needs: 
family, catering and for all those who want to get excellent gastrono-
mic results from direct sale from the pan in the pan.

Sott’oli in olio 
ExtravErginE
di oliva MErcaldi
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Carciofi in Olio 
Extravergine di 
Oliva Mercaldi su 
Pane Azzimo 
Bruschettato



condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 10%. trasporto e pagamento da convenirsi.
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Focaccia con Crema di 
Pomodorini Secchi in Olio Extravergine 
di Oliva Mercaldi

Carciofi alla Contadina in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr)

Cluster 
da 4 vasi

6 Kg -301

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Pomodori Secchi in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr)

Cluster 
da 4 vasi

6 Kg -302

Melanzane Torchiate a Filetti in Olio Extr. di Oliva M.
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr)

Cluster 
da 4 vasi

6 Kg -303

Lampascioni in Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr)

Cluster 
da 4 vasi

6 Kg -304

Funghi Pleurotus in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr)

Cluster 
da 4 vasi

6 Kg -305

Salicornia in Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr)

Cluster 
da 4 vasi

6 Kg -306

Peperoncini Ripieni Tonno e Capperi in Ol. Ext. di Ol. M.
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr)

Cluster 
da 4 vasi

6 Kg -307



condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 10%. trasporto e pagamento da convenirsi.
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Carciofi alla Contadina in Olio Ext. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -321

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Pomodori Secchi in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -322

Melanzane Torchiate a Filetti in Ol. Ext. di Ol. Merc.
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -323

Lampascioni in Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -324

Funghi Pleurotus in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -325

Salicornia in Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -326

Aglio a Spicchi in Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -327

Peperoncini Ripieni Tonno e Capperi in Ol. Ext. di Ol. Merc.
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -328

Pomodori Secchi in Olio Extravergine 
di Oliva Mercaldi su 
Pane Bruschettato



Le creme come i sott’oli vengono prodotti con ortaggi freschi e la-
vorati esclusivamente con aceto di vino e olio extravergine d’oliva. 
Le creme danno un tocco in più nella cucina, dalla massaia al ri-
storatore, sono ottime per creare primi piatti e condire bruschette, 
tartine e crostini.

Creams like tomatoes are produced with fresh vegetables and pro-
cessed exclusively with vinegar and extra virgin olive oil. The creams 
give an extra touch to the kitchen, from the housekeeping to the 
restaurateur, are great for creating first courses and seasoning bru-
schette, tartine and croutons.

crEME in olio 
ExtravErginE
di oliva MErcaldi
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Crema di Peperoncino in Olio Extr. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -421

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Crema di Peperonc., Tonno e Capperi in Ol. Extr. di Ol. Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -422

Crema di Carciofi in Olio Extraver. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -423

Crema di Pomodori secchi in Olio Extr. di Ol. Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -424

Crema di Zucchine in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -425

Crema di Funghi in Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -426

Crema di Melanzane in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -427

Crema di Olive Nere in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -428

Crema di Olive Verdi in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -429

Crema di Zucca in Olio Extravergine di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -430

Crema di Salicornia in Olio Extrav. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -431

Crema di Lampascioni in Olio Extr. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -432

Crema di Asparagi in Olio Extr. di Oliva Mercaldi
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -433

condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 10%. 
trasporto e pagamento da convenirsi.
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Bruschetta con Crema di Zucca in 
Olio Extravergine di Oliva Mercaldi, 
Speck e Pecorino



I piccoli boccioli dei Capperi sono molto apprezzati in cucina, per 
il loro sapore che si sposa alla perfezione con tanti piatti della nostra 
tradizione, dagli antipasti ai secondi. La Puglia è la regione della col-
tivazione della Cima di Rapa inserita nei prodotti Tradizionali Re-
gionali. Di questo ortaggio, dal sapore un pò amarognolo e lievemente 
piccante, si mangiano le foglie più tenere i germogli e parte dei gambi. 
Cime di Rape e Salicornia dopo scolati possono essere saltati in pa-
della con orecchiette e altri tipi di pasta, condire la pizza e altro... servi-
ti anche solo come contorno con un filo di Olio extravergine di Oliva.

The little capers of  the Capers are very appreciated in the kitchen, for 
their flavor that blends perfectly with the many dishes of  our culinary 
tradition, from appetizers to the second. Puglia is the region of  culti-
vation of  the Capa di Rapa inserted in the Regional Traditional pro-
ducts. Of  this vegetable, with a bit bitter and slightly spicy flavor, the 
leaves eat the most sprouts and part of  the stems. Rape and Salicornia 
peanuts can be sliced in pan with orecchiette and other types of  pasta, 
seasoning pizza and more ... also served only as a side dish with a string 
of  Extra Virgin Olive Oil.

al naturalE
in SalaMoia
in acEto di vino
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Involtini di Pancetta
Grigliata con Salicornia
al naturale



AL NATURALE

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Cime di Rape al Naturale
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato 160 gr)

Cartone 
da 12 vasi

6 Kg -713

Salicornia al Naturale
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato 200 gr)

Cartone 
da 12 vasi

6 Kg -715

Salicornia al Naturale
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr - sgocciolato 660 gr)

Cartone 
da 6 vasi

8 Kg -716

IN SALAMOIA

Capperi in Salamoia e Aceto
vaso Elite da 246 Ml (peso netto: 210 gr - sgocciolato 140 gr)

Cluster 
da 6 vasi

2,50 Kg -711

IN ACETO DI VINO

Salicornia in Aceto
vaso a 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato 200 gr)

Cartone 
da 12 vasi

6 Kg -714

Melanzane Torchiate a Filetti in Aceto di Vino
vaso da 314 Ml (peso netto: 300 gr - sgocciolato: 220 gr)

Cartone 
da 12 vasi

6 Kg -717

Melanzane Torchiate a Filetti in Aceto di Vino
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr - sgocciolato 700 gr)

Cluster 
da 4 vasi

6 Kg -718

Salicornia in Aceto di Vino
Secchiello 9 lt (peso netto: 8 kg - sgocciolato: 5 kg)

Secchiello 8,5 Kg -720

Lampascioni in Aceto di Vino
Secchiello 9 lt (peso netto: 8 kg - sgocciolato: 5 kg)

Secchiello 8,5 Kg -721

Lampascioni in Aceto di Vino
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato: 160 gr)

Cartone
da 12 vasi

6 Kg -722

Peperoni in Aceto di Vino
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato: 200 gr)

Cartone
da 12 vasi

6 Kg -723

condizioni di vendita: i prezzi si intendono in Salamoia e al naturale esclusi di iva al 4%.
in aceto di vino esclusa iva al 10%.
trasporto e pagamento da convenirsi.
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Pancetta e Salicornia al naturale



Le Olive Variegate varietà “Peranzana” da tavola, vengono scelte 
per essere curate secondo un’antichissima ricetta. Dopo un periodo 
di 12 mesi in salamoia, durante il quale, attraverso un processo na-
turale, l’acqua diverrà “acqua madre”, le cui proprietà serviranno a 
dolcificare le olive in salamoia, senza conservanti né coloranti, si ot-
tiene un prodotto genuino dal colore macchiato verde e nero. A que-
ste si aggiungono le Olive Nocellara Verde, la Schiacciata Piccante al 
peperoncino con cipolline e peperoni, Gigante 3G, Verde 2G.

Variegated Olives “Peranzana” table variety, are chosen to be cu-
red according to an ancient recipe. After a period of  12 months in 
brine, during which, through a natural process, the water will beco-
me “mother water”, whose properties will serve to sweeten the brine 
olives, without preservatives or dyes, you get a genuine product from 
the color green and black stained. To these are added the Nocella-
ra Verde Olives, the Spicy Chilli Schiacciata with small onions and 
peppers, Gigante 3G, Verde 2G.

olivE E caPPEri in
SalaMoia MErcaldi
SEcchiElli
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Olive Denocciolate Saltate con 
Capperi e Acciughe



condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 4% su variegate, nocellara verdi e nocellara giganti ed 
esclusi di iva al 10% su capperi in Salamoia e aceto. 
trasporto e pagamento da convenirsi.
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Olive Variegate Var. “Peranzana” in Salamoia Mercaldi
Secchiello 9 lt (peso netto: 8 kg - sgocciolato: 5 kg)

Secchiello 8,5 Kg -201

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Olive Nocellara Verde in Salamoia Mercaldi
Secchiello 9 lt (peso netto: 8 kg - sgocciolato: 5 kg)

Secchiello 8,5 Kg -203

Olive Nocellara Grande in Salamoia Mercaldi
Secchiello 9 lt (peso netto: 8 kg - sgocciolato: 5 kg)

Secchiello 8,5 Kg -204

Capperi in Salamoia e Aceto
Secchiello 9 lt (peso netto: 8 kg - sgocciolato: 5 kg)

Secchiello 8,5 Kg -719

Olive Variegate in Salamoia



condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 4%. trasporto e pagamento da convenirsi.
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olivE in
SalaMoia MErcaldi
vaSi

Olive Giganti “Bella di Cerignola” in Salam. Mercaldi 3G
vaso da 3100 Ml (peso netto: 2900 gr - sgocciolato: 1900 gr)

Cartone 
da 2 vasi

8 Kg -254

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.



Olive Variegate “Peranzana” in Salamoia Mercaldi
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr - sgocciolato 660 gr)

Cartone 
da 12 vasi

18,5 Kg -241

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Olive “Schiacciata Piccante” in Salamoia Mercaldi
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr - sgocciolato 660 gr)

Cartone 
da 12 vasi

18,5 Kg -242

Olive “Nocellara” in Salamoia Mercaldi
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr - sgocciolato 660 gr)

Cartone 
da 12 vasi

18,5 Kg -243

Olive Giganti “Bella di Cerignola” in Salam. Mercaldi 3G
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr - sgocciolato 660 gr)

Cartone 
da 12 vasi

18,5 Kg -244

Olive Verdi in Salamoia Mercaldi 2G
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr - sgocciolato 660 gr)

Cartone 
da 12 vasi

18,5 Kg -245

Olive Denocciolate “Peranzana” in Salamoia Mercaldi
vaso da 1062 Ml (peso netto: 1000 gr - sgocciolato 660 gr)

Cartone 
da 12 vasi

18,5 Kg -246

condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 4%. trasporto e pagamento da convenirsi.

olivE in
SalaMoia MErcaldi
vaSi
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Olive Variegate “Peranzana” in Salamoia Mercaldi
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato 160 gr)

Cartone
da 12 vasi

6 Kg -221

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Olive “Schiacciata Piccante” in Salamoia Mercaldi
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato 160 gr)

Cartone
da 12 vasi

6 Kg -222

Olive “Nocellara” in Salamoia Mercaldi
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato 160 gr)

Cartone
da 12 vasi

6 Kg -223

Olive Giganti “Bella di Cerignola” in Sal. Mercaldi 3G
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato 160 gr)

Cartone
da 12 vasi

6 Kg -224

Olive Verdi in Salamoia Mercaldi 2G
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato 160 gr)

Cartone
da 12 vasi

6 Kg -225

Olive Denocciolate “Peranzana” in Salamoia Mercaldi
vaso da 314 Ml (peso netto: 290 gr - sgocciolato 160 gr)

Cartone
da 12 vasi

6 Kg -226

condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 4%. trasporto e pagamento da convenirsi.

olivE in SalaMoia 
MErcaldi in
vaSo BorMioli

38



La nostra Passata è prodotta esclusivamente da pomodorini, ven-
gono passati entro 24 ore dalla raccolta. Il 48% di prodotto ricavato 
per ogni chilo di pomodorini, é  invasato e sterilizzato a “bagno ma-
ria” entro 36 ore. La “Passata di Pomodorini”, un prodotto derivante 
da un’antica ricetta, è adatta a condire qualsiasi tipo di pasta: lasa-
gne, cannelloni, pizze e quant’altro. Questo sugo può essere anche 
speziato al momento dell’uso, a seconda dei propri gusti. Abbiamo 
realizzato anche i Pomodorini Salsati prodotti con la passata e 
l’aggiunta di  pomodorini sbollentati, invasati e pastorizzati... ideali 
per spaghettate, base pizza... La Salsa Condita è un sugo preparato 
con pomodorini, peperoni, carote, cipolle, sedano e olio extra vergi-
ne di oliva, cotto per diverse ore, è un sugo pronto “scalda e condi-
sci” versatile e veloce, una salsa ideale per condire la pasta in poco 
tempo.

PaSSata di PoModorini
PoModorini SalSati
SalSa condita E 
PoModorini SEcchi
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Passata di Pomodorini
vaso Bormioli da 580 Ml (peso netto: 540 gr)

Cartone 
da 22 vasi

18 Kg -511

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Pomodorini Salsati
vaso Bormioli da 580 Ml (peso netto: 540 gr)

Cartone 
da 22 vasi

18 Kg -512

Pomodori Secchi
cartone da 10 Kg

Cartone 10,5 Kg -513

condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 4%. trasporto e pagamento da convenirsi.

Our pass is produced exclusively from cherry tomatoes, are passed within 24 hours 
of  collection. 48% of  the product obtained for each kilo of  tomatoes, is invased 
and sterilized in “bagno maria” 36 hours. The “Passata di Pomodorini”, a product 
derived from an ancient recipe, is suitable for seasoning any type of  pasta: lasa-
gna, cannelloni, pizzas and so on. This sauce can also be spiced at the time of  use, 
depending on your taste. We also made the Tomatoes Sausages made with the 
passata and the addition of  blanched tomatoes, potted and pasteurized ... ideal for 
spaghettate, pizza base ... Salsa Condita is a sauce prepared with tomatoes, peppers, 
carrots, onions, celery and extra virgin olive oil, cooked for several hours, it is a quick 
and versatile “quick and seasoning” sauce, an ideal sauce to season pasta in no time.
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Il Mostocotto è prodotto da selezionate uve mature con un alto valo-
re zuccherino. Il mosto viene bollito per diverse ore. Prodotto senza 
conservanti e coloranti, dal sapore tostato, di colore scuro con sfu-
mature violacee. Tipico condimento della magnifica terra Pugliese... 
Ottimo per condire insalate, carpacci di carne, grigliate, formaggi 
freschi e stagionati. Perfetto su crostate, dessert, grano, bavaresi, frut-
ta, gelati e i tipici dolci Pugliesi.

Mostocotto is made from selected ripe grapes with a high sugar con-
tent. The must is boiled for several hours. Produced without preser-
vatives and colorants, with toasted flavor, dark-colored with purple 
shades. Typical seasoning of  the magnificent Pugliese land... Excel-
lent for seasoning salads, meat carpacas, grilled, fresh and seasoned 
cheeses. Perfect on tarts, dessert, grain, Bavarian, fruit, ice cream 
and typical Puglia cakes.

MoStocotto
MErcaldi

condizioni di vendita: i prezzi si intendono esclusi di iva al 10%. trasporto e pagamento da convenirsi.
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Mostocotto Mercaldi
Bottiglia Marasca (0,10 lt)

Cartone da 24 3 Kg -801

Descrizione tipo 
imballo

Peso lor.
imballo

Sc.Cod.

Mostocotto Mercaldi
Bottiglia Marasca (0,25 lt)

Cartone da 20 9 Kg -802

Mostocotto Mercaldi
Bottiglia Marasca (0,75 lt)

Cartone da 12 14,3 Kg -803
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Cresciuta in una famiglia di appassionati della buona cucina fin da piccola spiava la 
madre e la nonna indaffarate tra i fornelli. Dalla madre ha ereditato la passione per i 
secondi. Dalla nonna paterna ha appreso l’arte della tradizione e degli antichi gesti per 
preparare la pasta. Durante le festività, le donne di casa si riunivano per preparare i 
dolci tradizionali. E così, tra scodelle, fruste, uova e farina, è nata la voglia di preparare 
dolci, suo primo amore poco più che bambina. Crescendo poi si è cimentata con il 
“salato”: pasta, torte salate, piatti di pesce e di carne. La tradizione prima di tutto. Dalle 
orecchiette alle cime di rape allo spezzato di vitello con crosta di formaggio e cime di 
rape. Dai torcinelli all’agnello e patate. E poi ancora, il panecotto pugliese, le verdure 
selvatiche, i pesce in coccio, le pizze nel forno a legna, gli “intorci” (troccoli) alla chitar-
ra, solo per citarne alcuni. Oltre a divertirsi in cucina, durante le vacanze estive scolasti-
che aiutava il padre nell’azienda di famiglia per la produzione di vini, olio extravergine 
di oliva, sott’oli, olive e passata di pomodoro. Tutti in famiglia dovevano dare una mano 
durante il periodo della salsa.
In seguito, dopo gli studi, si è buttata a capofitto a lavorare nell’azienda paterna. In 
frantoio, tra un libro di cucina e l’altro, supervisionava la fase della molitura dell’olio 
extravergine di oliva, varietà Peranzana.
Sara poi si è messa finalmente alla prova con l’apertura di un agriturismo familiare, 
lavorando a fianco a fianco con cuochi professionisti, Il suo cavallo di battaglia? I dolci, 
ovviamente. Creme, pan di spagna, torte, bavaresi. Infaticabile stacanovista, tra fornelli 
e ufficio aziendale. Ultima nata la passione per il buon vino, frequentando il corso pro-
fessionale dell’associazione italiana sommelier e magari, più in là, degustatrice ufficiale 
in abbinamento cibo.
Da sempre amante della terra e delle tradizioni locali, Sara cerca di trasmettere in ogni 
modo la sua passione, attraverso video e scrivendo ricette sui blog. Radici ben impianta-
te nel passato quindi, ma con lo sguardo proiettato nel futuro e la voglia di portare nei 
suoi piatti i colori, gli odori e i sapori che raccoglie nei suoi viaggi.

www.ricettedisara.it

ingredienti: 2 kg di Cozze, 1 Vaso 540 gr. Pomo-
dorini Salsati Mercaldi, 500 gr. di Salicornia al Na-
turale, 1 Bicchiere Vino Bianco Mercaldi, 3-4 Aglio 
a Spicchi in olio extravergine di oliva Mercaldi, Olio 
extravergine di oliva Mercaldi, Prezzemolo tritato 
q.b., Basilico tritato q.b.

Procedimento: Pulite e lavate le cozze. Versate in 
una pentola olio extravergine di oliva, peperoncino 
e aglio; fate soffriggere e aggiungete i pomodorini 
salsati e portateli in cottura per una quindicina di 
minuti. Aggiungete le cozze nel sughetto,  copri-
te con un coperchio per farle schiudere, quando 
incominciano ad aprirsi versate un bicchiere di 
vino, coprite con un coperchio. Come ultimo ingre-
diente aggiungete la salicornia precedentemente 
sciacquata sotto acqua corrente e scolata, amal-
gamatela alle cozze, prezzemolo tritato e basilico. 
Servite con bruschettoni di pane.

COZZE E
SALICOR-
NIA
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Segui le mie ricette su:



www.mercaldi.com

Via Apricena S.S. 89 Km 0,500
71016 San Severo (Fg)
Telefono 0882 24 11 64
info@mercaldi.com


