
 Listino prezzi  anno 2021 

Sapori Eoliani 
Az. Agr. Roberto Rossello 

Pollara – Malfa – Isole Eolie (ME) 
 

Capperi al sale piccoli: capperi, sale.  gr. 250  €   6,00   

Capperi al sale piccoli: capperi, sale.  gr. 500  € 11.50   

 

Capperi al sale medi: capperi, sale.  gr. 250  €   4.50 

Capperi al sale medi: capperi, sale.  gr. 500  €   8.50   

 

Capperi al sale grandi: capperi, sale.  gr. 250  €  3.50 

Capperi al sale grandi: capperi, sale.  gr. 500  €  6.50 

 

Cucunci al sale: frutto dei capperi, sale.  gr. 250  € 7.00  

 

Granella di capperi: capperi di Salina, sale marino 

        Vaso da gr.    25  €   5,00 

        Vaso da gr.    50  €   9,00 

                                                                                                                  Busta da gr. 50                €. 8,00  

        Busta da gr. 100  € 15,00 

 

Antipasto Eoliano: capperi, cucunci, olive, pomodori secchi, olio extra vergine di oliva, sedano, aglio, 

origano, peperoncino, semi di finocchietto, acqua e aceto.   

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300   €   7.00  

 

Salsa Eoliana: polpa di pomodoro, capperi, olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino, sale, zucchero.  

        Vaso da gr. 300   €   6.50   

 

 



Salsa al Finocchietto selvatico di Salina: polpa di pomodoro, finocchietto, olio extra vergine di oliva,  

cipolla, carote, zucchero, sale     Vaso da gr. 300  €   6,50 

 

Preparato per pasta “Profumi di Salina”: pomodorini freschi capperi di salina dissalati, olio extra vergine di 

oliva, sale, stevia, aglio, basilico  

        Vaso da gr. 200  €   5,50 

        Vaso da gr. 300  €   6,50  

         

Salsa di capperi: trito di capperi, olio extra vergine di oliva.  

        Vaso da gr. 100  €   4.50  

                 Vaso da gr. 200  €   5.50 

         

Patè di cucunci “CucunciAmo”: cucunci, olio extra vergine di oliva,pomodori secchi, mandorle, aglio, 

peperoncino piccante, semi di finocchio, aceto 

        Vaso da gr. 100  5,50 

        Vaso da gr. 200  7,00 

 

Concentrato Eoliano: : trito di capperi, concentrato di pomodoro, olio extra vergine di oliva. 

        Vaso da gr. 100  €   4.50  

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

 

Capperi conditi: capperi, olio extra vergine di oliva, origano, peperoncino, acqua e aceto.  

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300  €   7.00 

 

Foglie di cappero condite: foglie di cappero, aceto, olio Evo, origano, peperoncino 

        Vaso da gr.  100  €   5,50 

        Vaso da gr.  200  €   7,00 

 

     



Capperi in agrodolce “Gli Sfiziosi”: capperi, aceto balsamico bianco,stevia, aglio, menta,olio extra 

vergine di oliva 

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300  €   7.00   

 

Capperi in aceto: capperi, aceto, acqua.    

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300  €   6.50 

     

Cucunci conditi: cucunci, olio extra vergine di oliva, origano, peperoncino, acqua e aceto. 

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300  €   7.00   

  

 

Cucunci in aceto: cucunci, aceto, acqua.    

        Vaso da gr. 200  €   5,50  

        Vaso da gr. 300  €   6.50  

 

Melenzane: melenzane, olio extra vergine di oliva, sedano, aglio, origano, peperoncino, acqua e aceto.  

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300  €   7.00  

 

Zucchine: zucchine, olio extra vergine di oliva, sedano, aglio, origano, peperoncino, acqua e aceto. 

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300  €   7.00  

 

Olive Verdi: olive verdi snocciolate, olio extra vergine di oliva, sedano, aglio, origano, peperoncino, acqua e 

aceto.       

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300  €   6.50   



 

Olive nere: olive infornate, olio extra vergine di oliva, aglio, semi di finocchietto, origano, peperoncino. 

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300  €   6.50    

 

Pomodori secchi: pomodori secchi, olio extra vergine di oliva, origano, peperoncino, acqua e aceto. 

        Vaso da gr. 200  €   5.50  

        Vaso da gr. 300  €   6.50   

  

 

Cipolle in agrodolce: cipolle, olio extra vergine di oliva, pinoli,  uva passa, acqua, aceto, sale, zucchero, e 

chiodi di garofano.            

        Vaso da gr. 200  €   5.50 

        Vaso da gr. 300  €   7.00 

 

Peperoncino salsa: Peperoncino piccante, sale ad uso alimentare, correttore di acidità E260e E211. 

        Vaso da gr. 100  €   4.50 

        Vaso da gr. 200  €   5.50 

 

LINEA DOLCE: 

 

Marmellata di capperi di Salina e malvasia “Roberto”: capperi, acqua, malvasia, zucchero 

        Vaso da gr.   50    €   3,50 

        Vaso da gr. 120  €   5.00  

        Vaso da gr. 250   €   7.50                              

  

                             

Capperi canditi “Dolci Emozioni”: capperi, acqua, malvasia, zucchero  

        Vaso da gr. 100  €   5.00  

        Vaso da gr. 220   €   8.50  



                              

   

Fuoco di Salina - Confettura di peperoncino: peperoncino piccante, carote, mele, acqua, zucchero 

        Vaso da gr. 100  € 4.50    

        Vaso da gr. 220  € 6,00   

 

Marmellata di arance: arance non trattate, mele, zucchero, succo di limone 

        Vaso da gr. 100  € 4,50 

        Vaso da gr. 220  € 5,50 

 

Marmellata di  limoni: limoni non trattati, mele, zucchero, zenzero 

        Vaso da gr. 100  € 4,50 

        Vaso da gr. 220  € 5,50  

 

Marmellata di mandarini: mandarini non trattati, mele, succo di limone, zucchero, cannella 

        Vaso da gr. 100  € 4,50 

        Vaso da gr. 220  € 5,50 

 

Le spese  di trasporto sono a carico del destinatario. 

Pagamento: bonifico bancario anticipato 

Contrassegno con l’aggiunta di €. 3,00 sulle spese di trasporto 

Az. Agr. Sapori Eoliani  mobile: +39 339 81 76 716   Tel.090 9844406 

 info@saporieolianisalina.it 

 

 

 

mailto:roberto.rossello80@gmail.com

