
Azienda agricola Secolo 21

Il gusto e la genuinità dei prodotti 
tipici dell’agricoltura Siciliana.



Chi siamo

La tenuta Agriturismo Prodotti

L’azienda agricola Secolo21 è una 
realtà nata in Val di Noto con l’intento 
di riscoprire la qualità, il gusto 
e la genuinità dei prodotti tipici 
dell’agricoltura Siciliana.

“Coltivare i prodotti  
e preservare il territorio  
per le prossime generazioni 
è stato il punto cardine 
di questa avventura e la 
missione che ci siamo dati.”

Con questo intento è stata riportata 
agli antichi splendori una collina  
di tredici ettari nel Comune della
storica città di Noto a poca distanza 
dal mare e dai suoi effetti benefici 
dove già si estendeva un frutteto
con centinaia di piante di arance, 
limoni, mandarini, carrubi e maestosi 
ulivi centenari.

Dopo anni di lavori, dedicati al 
recupero e alla cura dei terreni, 
all’impianto di nuove varietà di alberi 
da frutto e di ulivi, abbiamo ottenuto 
la certificazione come azienda  
agricola biologica.



Olio extra vergine d’oliva

Il primo prodotto realizzato è il nostro  
Olio extra vergine d’oliva biologico 
Secolo21. 

Tutte le fasi preparatorie alla raccolta delle 
olive, dalla cura delle piante, alla potatura, 
all’irrigazione per finire con la molitura e 
la conservazione del Evo Secolo21 sono 
mirate ad ottenere la migliore qualità
possibile e all’esaltazione delle proprietà 
delle mono cultivar che produciamo.

Le olive che utilizziamo sono raccolte 
manualmente, per non rovinare o stressare 
gli ulivi, nelle ore più fresche dalla giornata 
in modo da mantenere il frutto alla 
temperatura ideale per la molitura.
Una volta raccolte le olive vengono 
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immediatamente trasportate nell’impianto 
di molitura biologica per l’estrazione del 
nostro “oro verde”.

Per preservare tutti i sentori e gli aromi 
delle olive e per garantire una bassissima 
acidità del nostro Evo la raccolta viene 
leggermente anticipata, quando il frutto  
è ancora verde e presenta la prime 
striature viola.

Le mono cultivar che produciamo sono la 
Moresca, la Biancolilla, la Nocellara del 
Belice. Da quest’anno abbiamo introdotto 
la novità dell’olio Moresca piccante, 
ottenuto per infusione dei peperoncini 
biologici prodotti nei nostri terreni.

Bottiglia in vetro 0,5 lt. - Latta 3 lt.

Estratto a freddo entro 24 h.

Vincitori al  
“London Olive Oil Awards” 

I nostri prodotti sono stati 
riconosciuti a livello internazionale 
per la loro qualità e il loro design. 
Siamo entrati nella categoria 
Silver per il packaging e Bronze 
per l’etichetta alla competizione 
internazionale dell’olio di Londra.



Oli eccellenti 2020 Oli molto buoni
dalla perfetta armonia



Moresca al  
peperoncino Bio
Olio extra vergine di oliva
Prodotto 100% in Italia  
da olive italiane

mono cultivar

Moresca

Olio extra vergine di oliva
Prodotto 100% in Italia  
da olive italiane

L’Evoo mono cultivar Moresca al 
peperoncino, si presenta in una bottiglia 
rosso fuoco che richiama il colore dei 
peperoncini biologici che usiamo per 
aromatizzarlo. È un olio extra vergine 
d’oliva biologico. Il peperoncino, lasciato 
ad essiccare sotto il sole siciliano, viene 
messo in macerazione per 50 giorni 
nell’olio fino a raggiungere un punto  
di piccante perfetto.
La caratteristica principale di quest’olio è 
che la piccantezza non copre le sensazioni 
gustative dell’olio Moresca e del piatto su 
cui viene servito, ma arriva in un secondo 
momento esaltando un retrogusto 
pungente e piccante.
Dell’olio Moresca riprende il colore verde, 
con l’aggiunta delle venature rosse tipiche  
del peperoncino.

L’Evo mono cultivar Moresca, presentato 
in un elegante bottiglia verde oliva che 
richiama l’abbinamento con le verdure, 
è un olio di intensità media. Ricco di 
sentori olfattivi persistenti e complessi, 
prevalentemente di erba appena tagliata, 
di mela verde e di mandorla, al palato si 
presenta con sentori di carciofo e mela 
verde mediamente intensi e piacevolmente 
pungenti e con un retrogusto di mandorla 
fresca.

Questo Evo è particolarmente indicato 
per piatti a base di verdura cotta, 
come le zuppe, con le carni bianche 
e in accompagnamento dei formaggi 
erborinati. Il colore è verde brillante  
ed è ricco di polifenoli.

Bottiglia in vetro 0,5 lt. premiata  
per il design a Londra - Latta 3 lt.

Bottiglia in vetro 0,5 lt. premiata  
per il design a Londra

mono cultivar

Biancolilla

Olio extra vergine di oliva
Prodotto 100% in Italia  
da olive italiane

mono cultivar

Nocellara  
del Belice
Olio extra vergine di oliva
Prodotto 100% in Italia  
da olive italiane

L’Evo mono cultivar Biancolilla,  
presentato in un elegante bottiglia azzurra 
che richiama l’abbinamento con pesce,  
è un olio di intensità delicata.
Ricco di sentori olfattivi delicati e fruttati, 
prevalentemente di erba, di menta e di 
mandorla, al palato si presenta con sentori 
morbidi e sofisticati che richiamano i frutti 
maturi e le mandorle.

Questo Evo è particolarmente indicato 
per piatti a base di pesce, crudo o cotto, 
sulle insalate fresche e sui formaggi non 
stagionati. Il colore è verde con riflessi 
giallo paglierino.

L’Evo mono cultivar Nocellara del Belice, 
presentato in un elegante bottiglia rosa 
che richiama l’abbinamento con la carne,  
è un olio di intensità medio robusta.
Ricco di sentori olfattivi prevalentemente 
di frutta matura, di fichi, di pepe rosa, al 
palato si presenta con sentori persistenti, 
pungenti con uno spiccato retrogusto  
di carciofi.

Questo Evo è particolarmente indicato 
per piatti a base di carne, cruda o alla 
griglia, sui formaggi muffati e con la tipica 
capponata Siciliana. Il colore è verde 
intenso.

Bottiglia in vetro 0,5 lt. premiata  
per il design a Londra - Latta 3 lt.

Bottiglia in vetro 0,5 lt. premiata  
per il design a Londra - Latta 3 lt.



Aceto balsamico

Aceto balsamico

Metodo Solera  
“Cuvée Prestige”

Prodotto 100% in Italia  
da mosti di uve rosse

Aceto Cuvée Prestige Metodo Solera, 
blend di aceti di mosto di uve rosse crude 
senza aggiunta di solfiti, addensanti, 
colorati e caramello, invecchiati in botti  
di Castagno, Rovere e Ciliegio dai 12  
ai 22 anni.

“500 anni  
di storia  
in una goccia.”

L’unico ed originale aceto della Famiglia 
Ducale Estense. L’unica azienda in Italia  
a produrre l’aceto con il Metodo Solera.

Metodo Solera
 
I prodotti sono conservati in barrique  
di Rovere di varie capacità, dove riposano 
per circa un anno per lo sviluppo dei 
batteri acetici.

Superati i sei anni l’aceto subisce  
una fase di invecchiamento superiore  
e questa è chiamata riserva; l’aceto viene 
posto in batterie di botti discendenti di 
varie dimensioni (da 60 litri sino ai 20 litri) 
e di diversi tipi di essenze rispettando  
questa sequenza: Castagno, Rovere, 
Ciliegio. Ogni anno si procede ad  
un travaso dalla botte superiore  
a quella inferiore.

Bottiglia in vetro 0,5 lt.



Marmellata

Le marmellate biologiche Secolo21 sono 
realizzate utilizzando esclusivamente  
i migliori frutti prodotti nella nostra 
azienda agricola.

Tutta la frutta è raccolta nel momento  
di maturazione ideale per avere la giusta 
concentrazione di zuccheri e di vitamine 
e viene lavorata in tempi brevissimi per 
garantire la migliore qualità possibile.

Le marmellate Secolo21 vengono prodotte 
utilizzando zucchero di canna biologico,  
la polpa e la scorza non trattata della frutta 
(minimo 70%) per esaltare il gusto  
ed il profumo del prodotto finito.

Presentata in un raffinato vasetto  
da 230/250 gr la nostra marmellata  
è particolarmente indicata per essere
abbinata ai formaggi e ovviamente 
spalmata su una fetta di pane tostata  
o per la preparazione di un dolce.

Seguendo la maturazione dei nostri frutti 
produciamo a partire da fine novembre la 
marmellata di arance, quella di pompelmo 
rosa, quella di mandarino, quella di arance 
amare ed infine quella di limoni quando
quest’ultimi hanno un colore giallo intenso 
e sono ricchi di succo.

Vasetto in vetro 230 gr / 960 gr



Marmellata 
Mandarini

Prodotto 100% in Italia  
da mandarini di Sicilia Bio

Marmellata 
Arance amare

Prodotto 100% in Italia  
da arance amare di Sicilia Bio

La marmellata di mandarini Secolo21 
biologica è realizzata utilizzando soltanto  
i migliori frutti prodotti nella nostra 
azienda agricola.

Seguendo la nostra ricetta artigianale, alla 
polpa e allo zucchero di canna aggiungiamo 
alcune scorzette dei mandarini, per esaltare 
il gusto ed il profumo della marmellata.  
La lavorazione viene eseguita per ottenere 
una speciale consistenza che rende il nostro 
prodotto unico.

I formaggi, essendo privi di zucchero, 
risultano essere l’elemento ideale 
per bilanciare la loro sapidità nella 
dolcezza della marmellata, per questo Vi 
suggeriamo di provare l’abbinamento  
della nostra marmellata di mandarini con  
i formaggi quali il Parmigiano DOP 36 mesi, 
il Camembert dop ed il Provolone piccante.

La marmellata di arance amare 
Secolo21 biologica è realizzata
utilizzando solo i migliori frutti biologici 
prodotti nella nostra azienda agricola.

La marmellata di arance amare Secolo21 
viene prodotta utilizzando solo zucchero  
di canna Bio e la scorza non trattata 
dell’arancia in aggiunta alla polpa per 
esaltare il gusto ed il profumo del  
prodotto finito.

I formaggi, essendo privi di zucchero, 
risultano essere l’elemento ideale 
per bilanciare la loro sapidità nella 
dolcezza della marmellata, per questo Vi 
suggeriamo di provare l’abbinamento della
nostra marmellata di arancia amara con  
i formaggi quali il Bra Dop, il Castelmagno 
DOP o la Toma piemontese.

Vasetto in vetro 230 gr / 960 gr Vasetto in vetro 230 gr / 960 gr

Marmellata 
Limoni

Prodotto 100% in Italia  
da limoni di Sicilia Bio

Marmellata 
Arance

Prodotto 100% in Italia  
da arance di Sicilia Bio

La marmellata di limoni Secolo21 
biologica è realizzata utilizzando solo 
i migliori frutti biologici prodotti nella 
nostra azienda agricola.

La marmellata di limoni Secolo21 viene 
preparata utilizzando la scorza e la polpa 
dei migliori limoni coltivati nella nostra 
azienda agricola. Seguendo la nostra 
esclusiva ricetta, al limone aggiungiamo 
solo zucchero di canna Bio in minima 
percentuale per esaltare i gusti.

I formaggi, essendo privi di zucchero, 
risultano essere l’elemento ideale 
per bilanciare la loro sapidità nella 
dolcezza della marmellata, per questo Vi 
suggeriamo di provare l’abbinamento  
della nostra marmellata di limoni con  
i formaggi freschi quali la Ricotta,  
la Burrata, il Mascarpone o la Robiola.

La marmellata di arance Secolo21 
biologica è realizzata utilizzando solo 
i migliori frutti biologici prodotti nella 
nostra azienda agricola.

La marmellata di arance Secolo21  
viene prodotta utilizzando solo zucchero 
di canna Bio e la scorza non trattata 
dell’arancia in aggiunta alla polpa  
per esaltare il gusto ed il profumo  
del prodotto finito.

I formaggi, essendo privi di zucchero, 
risultano essere l’elemento ideale per 
bilanciare la loro sapidità nella dolcezza 
della marmellata, per questo  
Vi suggeriamo di provare l’abbinamento 
della nostra marmellata di arancia con  
i formaggi quali il Fontina DOP, il Primo 
Sale siciliano DOP o l’Asiago DOP.

Vasetto in vetro 230 gr / 960 gr Vasetto in vetro 250 gr / 960 gr



Confettura 
Mirto, mele, fichi 
d’India, limoni
Prodotto 100% in Italia  
da frutta di Sicilia

Marmellata 
Pompelmi

Prodotto 100% in Italia  
da pompelmi di Sicilia Bio

La marmellata di pompelmi Secolo21 
biologica è realizzata utilizzando solo 
i migliori frutti biologici prodotti nella 
nostra azienda agricola.

La marmellata di pompelmi Secolo21 
viene prodotta utilizzando solo zucchero 
di canna Bio e la scorza non trattata del 
pompelmo in aggiunta alla polpa per 
esaltare il gusto ed il profumo del  
prodotto finito.

I formaggi, essendo privi di zucchero, 
risultano essere l’elemento ideale per 
bilanciare la loro sapidità nella dolcezza 
della marmellata, per questo  
Vi suggeriamo di provare l’abbinamento  
della nostra marmellata di pompelmo  
con i formaggi erborinati e di capra.

La confettura di mirto, mele, fichi 
d’India e limoni Secolo21 è realizzata 
utilizzando dei tipici frutti siciliani per 
creare un mix dal sapore raffinato
e pieno di sfumature.

Alla dolcezza del mirto, dei fichi e delle 
mele si aggiungono dei sapori più acri 
come quello del limone e del fico d’India.

Consigliata da abbinare a dei formaggi 
erborinati e ai salumi. Ottima per la 
guarnitura delle crostate fatte in casa.

Vasetto in vetro 230 gr / 960 gr Vasetto in vetro 230 gr / 960 gr



Liquore

La novità 2020 della nostra azienda 
agricola Secolo21 sono i liquori, prodotti 
utilizzando la frutta Biologica coltivata 
nel nostro frutteto. Anche in questo caso, 
come per le marmellate, la frutta viene 
selezionata e raccolta nel momento 
migliore per essere trasformata in liquore. 
Il procedimento prevede l’utilizzo delle 
bucce non trattate lasciate in macerazione 
nell’alcol affinché rilascino i sapori,  
i profumi e tutti gli oli essenziali.

Di questo nostro prodotto salterà subito 
all’occhio una patina interna alla bottiglia; 
quel sedimento è l’olio essenziale ed è 
sinonimo di genuinità. I nostri liquori non 
subiscono infatti nessun processo chimico 
di filtrazione e tantomeno vengono 
impiegati stabilizzanti, aromi o coloranti.

Il Mandarinello, il Limoncello,  
il Mirto, il Nocino e l’Arancello vanno 
serviti freddi in un bicchiere ghiacciato, 
consigliamo una temperatura compresa 
tra +3°C e 0°C.

Dall’idea di utilizzare non solo il frutto 
ma anche le foglie dei nostri ulivi secolari 
nasce un amaro unico, l’Olivea Secolo21. 

Pochi sanno che i valori di polifenoli 
presenti nell’estratto della foglia di ulivo 
possono essere molto superiori a quelli 
presenti nell’olio extra vergine di oliva,  
che già di per sè è considerato un 
“alimento medicinale” naturale altamente 
efficace contro i problemi cardio vascolari.

Per sfruttare questi benefici, ma 
soprattutto per creare un prodotto 
dal gusto unico e altamente digestivo, 
abbiamo rispolverato una vecchia ricetta 
di famiglia che abbiamo leggermente 
corretto dopo molte prove per creare 
l’Olivea. Unendo infatti all’estratto delle 
foglie dell’ulivo delle bucce di agrumi  
non trattati di nostra produzione, un 
pizzico di zenzero digestivo e delle erbe 
siciliane, abbiamo ottenuto un mix  
dal sapore inconfondibile.

Bottiglia in vetro da 0,5 lt
Grado alcolico 30% vol.

Amaro

Olivea
Amaro alle foglie d’ulivo
Prodotto 100% in Italia  
da ulivi siciliani

L’amaro Olivea Secolo21 nasce da una 
lunga ricerca che parte dall’estratto delle 
foglie non trattate dei nostri ulivi secolari.
Grazie alla combinazione con le bucce 
degli agrumi non trattati, dello zenzero 
fresco e di altre piante siciliane, siamo 
riusciti a creare un amaro altamente 
digestivo con un sapore unico.

Per esaltarne al massimo il sapore ed  
i profumi  si consiglia di servirlo freddo 
(+3°C – 0°C) in un bicchiere ghiacciato.

Liquore

Nocino
Liquore alle noci
Prodotto 100% in Italia  
da noci di Sicilia Bio

Come da tradizione siciliana  mantenuta 
negli anni, le noci per il Nocino Secolo21 
sono raccolte ancora verdi a mezzanotte 
tra il  23 e il 24 di giugno dagli alberi più 
vecchi del nostro frutteto.
Unendo all’infuso ottenuto dal mallo 
della noce l’alcool e lo zucchero di 
canna si ottiene un liquore dal gusto 
straordinario senza nessuna aggiunta  
di coloranti o aromi.

Per esaltarne al massimo il sapore ed  
i profumi si consiglia di servirlo freddo 
(+3°C – 0°C) in un bicchiere ghiacciato.

Bottiglia in vetro da 0,5 lt
Grado alcolico 30% vol.

Bottiglia in vetro da 0,5 lt
Grado alcolico 30% vol.



Liquore

Arancello
Liquore alle arance
Prodotto 100% in Italia  
da arance di Sicilia Bio

Liquore

Mandarinello
Liquore ai mandarini
Prodotto 100% in Italia  
da mandarini di Sicilia Bio

L’Arancello Secolo21 nasce  
dalla tradizione dei rosoli Siciliani.
Come da tradizione si utilizza solo  
la buccia delle migliori arance non  
trattate di nostra produzione che  
viene lasciata macerare nell’alcool.
Unendo in seguito lo zucchero di canna 
sciolto in acqua si ottiene l’Arancello 
Secolo21 senza nessuna aggiunta  
di coloranti o aromi.

Per esaltarne al massimo il sapore ed  
i profumi  si consiglia di servirlo freddo 
(+3°C – 0°C) in un bicchiere ghiacciato.

Il Mandarinello Secolo21 nasce  
dalla tradizione dei rosoli Siciliani.
Come da tradizione si utilizza solo  
la buccia dei migliori mandarini verdi  
non trattati di nostra produzione che  
viene lasciata macerare nell’alcool.
Unendo in seguito lo zucchero di canna 
sciolto in acqua si ottiene il Mandarinello 
Secolo21 senza nessuna aggiunta  
di coloranti o aromi.

Per esaltarne al massimo il sapore ed  
i profumi  si consiglia di servirlo freddo 
(+3°C – 0°C) in un bicchiere ghiacciato.

Bottiglia in vetro da 0,5 lt
Grado alcolico 30% vol.

Bottiglia in vetro da 0,5 lt
Grado alcolico 30% vol.

Liquore

Limoncello
Liquore ai limoni
Prodotto 100% in Italia  
da limoni di Sicilia Bio

Liquore

Mirto
Liquore al mirto
Prodotto 100% in Italia  
da arance di Sicilia Bio

Il Limoncello Secolo21 nasce  
dalla tradizione dei rosoli Siciliani.
Come da tradizione si utilizza solo  
la buccia dei migliori limoni non trattati  
di nostra produzione che viene lasciata 
macerare nell’alcool. Unendo in seguito 
lo zucchero di canna sciolto in acqua si 
ottiene il Limoncello Secolo21 senza 
nessuna aggiunta di coloranti o aromi.

Per esaltarne al massimo il sapore ed  
i profumi  si consiglia di servirlo freddo 
(+3°C – 0°C) in un bicchiere ghiacciato.

Il Mirto Secolo21 nasce dalla tradizione 
dei rosoli Siciliani.
Come da tradizione si utilizzano solo  
le migliori bacche di mirto non trattate 
di nostra produzione che vengono lasciate 
macerare nell’alcool. Unendo in seguito 
lo zucchero di canna sciolto in acqua si 
ottiene il Mirto Secolo21 senza nessuna 
aggiunta di coloranti o aromi.

Per esaltarne al massimo il sapore ed  
i profumi  si consiglia di servirlo freddo 
(+3°C – 0°C) in un bicchiere ghiacciato.

Bottiglia in vetro da 0,5 lt
Grado alcolico 30% vol.

Bottiglia in vetro da 0,5 lt
Grado alcolico 30% vol.



Succo

I succhi Bio Secolo21 sono prodotti 
utilizzando i migliori frutti che 
trasformiamo senza utilizzare nessun 
additivo, colorante, aroma o zucchero 
aggiunto per offrire un prodotto 100% 
naturale e gustoso.

Tutti i nostri succhi vantano molte 
proprietà benefiche oltre ad essere 
buonissimi e tutti da gustare!

Formato 25 cl e 1 lt.



Il succo di mandarini Bio è ricco  
di vitamina C ed è un aiuto soprattutto 
durante la stagione invernale e autunnale.
La vitamina C infatti ci protegge dai 
malanni stagionali e ci difende
dal raffreddore. Il succo del mandarino 
oltre alla vitamina C contiene

Il succo di pompelmo Bio stimola 
l’apparato digerente ed è utile in caso  
di difficoltà digestive: infatti il pompelmo 
è ricco di acido citrico che stimola la 
produzione degli enzimi digestivi, senza 
rendere lo stomaco acido. 100 g di succo di 
pompelmo contengono circa 52 calorie  

Succo

Mandarino

Prodotto 100% in Italia  
da mandarini di Sicilia Bio

Succo

Pompelmo

Prodotto 100% in Italia  
da pompelmi di Sicilia Bio

altre vitamine preziose per il nostro 
organismo, come la vitamina A, 
considerata benefica per proteggere la 
vista e gli occhi. È anche una fonte di sali 
minerali, in particolare di ferro, magnesio, 
calcio e potassio.

ed essendo ricco di fibre è nutriente  
e saziante. É un potente drenante e aiuta 
il corpo a ridurre l’assorbimento di sale, 
zuccheri e grassi. Il pompelmo è ricco di 
antiossidanti che favoriscono i processi  
di depurazione del fegato.

Formato 25 cl e 1 lt.

Formato 25 cl e 1 lt.

Il succo di fico d’India è prodotto 
utilizzando i frutti che spontaneamente 
crescono i Sicilia; ricco di vitamine, fibre  
e sali minerali è una bevanda sana  
e rinfrescante. Ha pochissime calorie, solo 
53 per 100 gr ed un bassissimo livello  
di zuccheri, che associato al buon apporto 

Il latte di mandorla ha innumerevoli 
proprietà e apporta diversi benefici  
al nostro organismo, ha un bassissimo 
contenuto calorico ed è ad alta digeribilità.
Inoltre ha origini antichissime, infatti 
veniva già prodotto in epoca medievale  
nei monasteri siciliani. Rispetto al latte 
vaccino non contiene lattosio, è molto 

di fibre ne fanno una bevanda  
da consigliare a chi soffre di diabete.
Il succo di fichi d’India è ricchissimo di 
minerali quali il calcio che è fondamentale 
per l’osteoporosi ed il potassio che  
aiuta a reidratare.

nutriente grazie al ricco contenuto di fibre, 
magnesio, zinco, ferro, calcio, fosforo, 
potassio e vitamina E.
Ha proprietà anti-invecchiamento cellulare 
ed è ottimo come anti colesterolo. Il latte 
di mandorla Secolo21 viene preparato con 
l’aggiunta di zucchero di canna biologico.

Succo

Fico d’India

Prodotto 100% in Italia  
da fichi d’India di Sicilia

Latte

Mandorla

Prodotto 100% in Italia  
da mandorle Avola Bio

Formato 25 cl e 1 lt.

Formato 25 cl e 1 lt.



Canditi

Solo i nostri migliori pompelmi, mandarini  
e cedri biologici vengono canditi con 
una tecnica tramandata da generazioni. 
Il primo passaggio è quello della 
deamarizzazione delle scorze scelte
per essere candite, attraverso l’estrazione 
degli olii essenziali.
Una volta preparata la scorza il prodotto 
viene portato ad ebolizzione con zucchero 
di canna biologico e poi fatto riposare.
Questo passaggio viene ripetuto per 
quattro giorni consecutivi, come nella 

migliore tradizione, in cui si alternano 
periodi di riposo e fasi di bollitura fino  
a quando l’acqua contenuta nelle scorze  
non viene fatta interamente vaporizzare, 
sostituita dallo zucchero di canna.
Solo così nascono i canditi Secolo21.
I nostri canditi sono prefetti per essere 
degustati dopo cena, magari insieme ad 
un bicchiere di Amaro Olivea, oppure da 
ultilizzare per preparare dei dolci tipici  
quali il cannolo e la cassata siciliana.

Vasetto in vetro 350 gr, 1 Kg e 3 Kg.

Mandarino Cedro Pompelmo



Filetti di Tonno rosso

Il tonno Secolo21, pescato unicamente 
nel mar Mediterraneo nel rispetto della 
normativa, è una selezione dei migliori 
filetti di Tonno Rosso.
Conservato in olio di girasole biologico si 
presenta in filetti compatti estremamente 
gustosi e delicati. La scelta di utilizzare 
l’olio di girasole biologico e non un olio 
extra vergine d’oliva nasce dall’idea di
mantenere il tonno morbido e leggero  
e al contempo di esaltarne il sapore senza 
coprirlo con i sentori intensi dell’olio  
di oliva.
Perfetto per preparare gustose e fresche 
insalate o semplicemente da mangiare  
con un crostino di pane.

Vasetto in vetro 600 gr

in olio di girasole Bio Secolo21

Mostarda
di pomodorini pachino Bio

Nei territori siciliani di pachino viene 
coltivato il pomodoro più buono del 
mondo, il pomodorino ciliegino, ed è con 
questo frutto maturo e profumato che 
confezioniamo la nostra mostarda  
di pomodorini pachino Bio.

La dolcezza del pomodoro si amalgama 
con l’intensità della senape in un connubio 
di sapori e profumi che esplode nel palato.
Da gustare con formaggi stagionati, carni 
e salumi, per portare sulle vostre tavole 
un’esperienza siciliana unica.

Vasetto in vetro 230 gr
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