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Circondata dalle fertili terre gar-
ganiche, alle pendici della collina 
dove sorge Rignano Garganico, 
nasce nel 1998 Prima Bio, so-
cietá cooperativa che vede l’ap-
porto della famiglia Terrenzio e 
di altre aziende agricole del ter-
ritorio che coltivano secondo i 
ritmi biologici della natura.
I nostri prodotti sono realizzati 
esclusivamente da materie pri-
me biologiche che vengono rac-
colte, selezionate e trasformate 
in giornata. Dal campo alla lavo-
razione, seguono un attento pro-
cesso produttivo che non altera i 
principi nutritivi ed il gusto unico 
ed inconfondibile della nostra 
terra.

DUE PAROLE 
SU DI NOI

4

Welcome
la nostra 
storia
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a cuore
la natura

abbiamo

FILIERA BIO
Seminiamo, coltiviamo, raccogliamo e trasformiamo 

tutti i nostri prodotti.

DA OLTRE 19 ANNI
L’azienda nasce nel 1998, oggi coltiviamo 450 ettari 

di terreni ad agricoltura biologica.

100% BIOLOGICO
Coltiviamo secondo natura senza utilizzo di sostan-

ze chimiche di sintesi o agenti inquinanti.

LEADER NEL MERCATO
Siamo tra i primi produttori di ortaggi ed esportia-

mo fieri i nostri prodotti.

NESSUNO SPRECO
Non buttiamo via niente, ció che scartiamo diventa 

un alimento per i nostri animali.

ENERGIA VERDE
Alimentiamo la nostra farm con energie rinnovabili, 

prodotte dai nostri campi fotovoltaici.
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Conosciamo bene i nostri semi 
e selezionarli con cura è il primo 
passo della nostra filiera.
Attenti e rispettosi dei tempi 
della natura, assecondiamo i suoi 
ritmi.
Senza fretta.
Utilizziamo tecnologie all’avan-
guardia per garantire la qualità 
dei nostri raccolti.
Seguiamo da vicino ogni fase del 
processo produttivo e ricerchia-
mo solo metodi naturali per di-
fendere le nostre coltivazioni.
Dopo un attento controllo quali-
tà, scegliamo soltanto il meglio...
Ma non buttiamo via niente.
È un processo lento, ma le cose 
buone richiedono tempo.

le cose 
buone
richiedono 
tempo
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ogni singolo seme, il primo passo 
della nostra filiera che segue at-
tentamente i ritmi della natura.

i nostri campi seguendo processi 
biologici e proteggendo solo con 
metodi naturali, senza fretta.

ogni nostro prodotto in giornata 
per mantenere inalterata fre-
schezza e qualitá.

Seminiamo

coltiviamo

trasformiamo

della natura
attenti ai ritmi
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Bio organic
food
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Scegliere Bio oggi significa voler 
scegliere benessere, salute, an-
dando di pari passo con i tempi e 
le risorse che la natura circostan-
te costantemente ci offre. Certi-
ficati da più di 15 anni, abbiamo 
voluto affrontare all’inizio in 
maniera “pioneristica” il mercato 
Bio, proponendo i nostri prodotti 
ortofrutticoli ad un consumatore 
ancora disinformato e poco pro-
penso ai cambiamenti, cercando 
di portare uno stile di vita sano 
ed unico che vede nel mangiar 
una fonte di benessere psico-fi-
sico. La domanda di Biologico 
intanto cresceva e, dopo tanto 
lavoro e dedizione, siamo riusciti 
a conquistarci sia a livello nazio-
nale che a livello internazionale 
un posto stabile in una nicchia di 
mercato.

100%
biologico

Bio �ganic
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Smart
farm

Da oltre 15 anni Prima Bio de-
tiene certificazioni biologiche 
(ICEA) che permettono di dare 
un diritto-dovere al consumato-
re di “farsi del bene, facendo del 
bene”. Ci distinguiamo dai pro-
duttori convenzionali tramite 
l’uso di materiale, tecnologie e 
soluzioni che valorizzano e non 
danneggiano l’ambiente circo-
stante tramite la riduzione de-
gli spostamenti della merce sul 
territorio locale a vantaggio di 
una mobilità sostenibile. Inoltre, 
non appena concluso il turno di 
lavorazione del fresco, gli scarti 
vengono riutilizzati in maniera 
molto semplice ed economica, 
diventando l’alimento principale 
delle oltre 400 pecore presenti 
nella Azienda Agricola socia di 
Terrenzio Eligio.

terra
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Fresco
i nostri prodotti



Appartengono alla famiglia delle Liliaceae, è un alimento molto ap-
prezzato dai buongustai e ha alle spalle una storia millenaria. Gli 
asparagi sono ricchi di nutrienti benefici, tra i quali possiamo trovare 
fibre vegetali, acido folico e vitamine, con particolare riferimento alla 
vitamina A, C ed alla vitamina E. Presentano inoltre un interessante 
contenuto di sali minerali. Risultano essere particolarmente ricchi di 
una sostanza denominata glutatione, utile a favorire la depurazione 
dell’organismo, migliorando la sua capacità di liberarsi di sostanze 
dannose e componenti cancerogeni, oltre che dei radicali liberi.

Il broccolo è una varietà di Brassica oleracea. Rappresenta un alimen-
to molto amato perché, oltre al gradevole e gustoso sapore, il brocco-
lo ha pochissime calorie e viene quindi spesso consumato nelle die-
te ipocaloriche. I broccoli sono ortaggi ricchi di sali minerali (calcio, 
ferro, fosforo, potassio), vitamina C, B1 e B2; fibra alimentare. Hanno 
anche un potere antianemico, emolliente, diuretico, cicatrizzante, de-
purativo, vermifugo. Inoltre, gli specialisti consigliano il loro consumo 
per l’alto potere antiossidante in essi contenuto che aiuta a rafforzare 
le difese immunitarie.

Asparagi

Broccoli

esco
made in puglia
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•  Periodo di Raccolta 01 Aprile - 30 Giugno
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Periodo di Raccolta 01 Ottobre - 01 Maggio
•  Agricoltura 100% Biologica



Il cavolfiore è anch’esso una varietà di Brassica oleracea. I cavolfio-
ri sono ricchi di minerali e vitamine, in particolare vitamina C. Sono, 
inoltre, alimenti antiossidanti e antinfiammatori. Sono indicati in caso 
di diabete in quanto contribuiscono, al controllo della glicemia. Il cen-
trifugato di cavolfiori è un valido rimedio naturale contro il raffreddo-
re. I cavolfiori, inoltre, aiutano a regolare il battito cardiaco e a tenere 
sotto controllo la pressione arteriosa.

La melanzana è una pianta appartenente alla famiglia delle Solanace-
ae, è un ortaggio ricco di fibre e di acqua.
La medicina popolare le riconosce anche attività antinfiammatorie; 
tradizionalmente, le foglie della pianta venivano usate, in preparazio-
ni particolari, per curare diverse patologie. La buccia può essere con-
sumata ed è una buona fonte di sostanze nutritive.

Cavolfiori

Melanzane
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•  Periodo di Raccolta 01 Novembre - 01 Aprile
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Periodo di Raccolta 01 Agosto - 01 Novembre
•  Agricoltura 100% Biologica



Il cucumis melo, meglio conosciuto con il nome di melone, è un’Angio-
sperma della famiglia delle Cucurbitacee. Il melone è considerato un 
frutto molto gustoso, mediamente saziante e abbastanza dissetante, 
grazie all’alto contenuto di acqua. È rinfrescante ed è inoltre adatto a 
chi soffre d’anemia essendo ricco di ferro. È anche ricco di vitamine A 
e C, la vitamina A, previene la formazione dei radicali liberi, respon-
sabili dell’invecchiamento cellulare. Anche la vitamina B è presente in 
questo frutto che migliora la capacità visiva e rinforza le ossa e i denti.
La presenza di calcio, fosforo, magnesio e potassio rende il melone un 
ottimo integratore naturale contro il caldo.

Fanno parte della famiglia delle Solanacee, genere Capsicum. Che 
sia giallo, verde o rosso, fin dai colori è un’esplosione di estate, sole 
e calore; infatti è un tipico ortaggio estivo, i piatti e le ricette che lo 
ricordano di più hanno una chiara impronta meridionale. La notevole 
presenza di vitamina C, di cui il peperone è più ricco, ne fa un prodotto 
con caratteristiche salutari di vario tipo, in primo luogo antiossidanti, 
il frutto contiene anche varie vitamine del gruppo B. Oltre alle vita-
mine, sono presenti molti sali minerali, principalmente potassio, ma 
anche ferro, magnesio, calcio. Le poche calorie ne fanno un cibo con-
sigliato in caso di diete ipocaloriche.

meloni retati

peperoni

esco
made in puglia
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•  Periodo di Raccolta 01 Luglio - 01 Settembre
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Periodo di Raccolta 01 Agosto - 01 Novembre
•  Agricoltura 100% Biologica

Fanno parte della famiglia delle Solanacee, genere Capsicum. Che 
sia giallo, verde o rosso, fin dai colori è un’esplosione di estate, sole 
e calore; infatti è un tipico ortaggio estivo, i piatti e le ricette che lo 
ricordano di più hanno una chiara impronta meridionale. La notevole 
presenza di vitamina C, di cui il peperone è più ricco, ne fa un prodotto 

peperoni



Il pomodoro fa parte della famiglia delle Solanaceae; è un alimento 
povero di calorie, con un buon contenuto in minerali e oligoelementi, 
ricco di acqua e dotato di tutte le vitamine idrosolubili. Il suo principa-
le ingrediente è l’acqua (94%). Le proteine non superano l’1% e i grassi 
corrispondono allo 0,2%. La sua assunzione aiuta l’organismo a “ritro-
vare” l’equilibrio idrico e quindi combatte la ritenzione dei liquidi, la 
stanchezza, i crampi, la debolezza muscolare e l’ipertensione.

La zucca butternut (cucurbita moschata) è una varietà molto diffu-
sa nei paesi anglosassoni e specialmente negli USA e nel Sud Africa. 
Abbiamo visto che l’ortaggio s’inserisce tra gli alimenti ipocalorici, 
apportando solamente 18 Kcal per 100 grammi di prodotto: ciò è do-
vuto all’ingente quantità d’acqua in essa contenuta, stimata addirit-
tura intorno al 94,5%. Essendo arancione, è intuibile come la zucca 
sia miniera di caroteni e pro-vitamina A; inoltre, è ricca di minerali, tra 
cui fosforo, ferro, magnesio e potassio; buono anche il quantitativo di 
vitamina C e di vitamine del gruppo B.

pomodori

zucche
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•  Periodo di Raccolta 15 Luglio - 15 Settembre
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Periodo di Raccolta 15 Novembre - 01 Marzo
•  Agricoltura 100% Biologica

La zucca butternut (cucurbita moschata) è una varietà molto diffu
sa nei paesi anglosassoni e specialmente negli USA e nel Sud Africa. 
Abbiamo visto che l’ortaggio s’inserisce tra gli alimenti ipocalorici, 
apportando solamente 18 Kcal per 100 grammi di prodotto: ciò è do
vuto all’ingente quantità d’acqua in essa contenuta, stimata addirit

zucche



Le zucchine fanno parte della famiglia delle Cucurbitaceae i cui frutti 
sono utilizzati immaturi, hanno un bassissimo valore calorico e sono 
composte per il 95% d’acqua. Contengono molte vitamine (A e C e 
carotenoidi) che apportano una consistente azione antitumorale. 
Fin dall’antichità venivano utilizzate per favorire il sonno, rilassare la 
mente, ed erano particolarmente indicate per chi si sentiva spossa-
to. Inoltre, l’azione delle zucchine sulla nostra pelle è molto benefico 
giacché favoriscono l’abbronzatura (essendo molto presente la vita-
mina A) e combattono l’invecchiamento.

zucchine

esco
made in puglia
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•  Periodo di Raccolta 15 Maggio - 15 Settembre
•  Agricoltura 100% Biologica

sono utilizzati immaturi, hanno un bassissimo valore calorico e sono 
composte per il 95% d’acqua. Contengono molte vitamine (A e C e 
carotenoidi) che apportano una consistente azione antitumorale. 

zucchine
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Evo
i nostri prodotti



Il prodotto è ottenuto da asparagi, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa. Il prodotto è riselezionato, aromatizzato e 
confezionato in vaso. Gli asparagi sott’olio biologici Prima Bio, raccol-
ti a mano nei nostri campi, vengono semplicemente scottati in acqua 
ed aceto e conservati in olio extravergine di oliva biologico pugliese 
così da esaltarne la freschezza e non coprirne il gusto delicato. Frutto 
di un accurato lavoro artigianale, sono ottimi come contorno e vengo-
no utilizzati anche per decorare piatti originali e gustosi.

Il prodotto è ottenuto da asparagi, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa. Il prodotto è riselezionato, aromatizzato e 
confezionato in vaso. Gli asparagi sott’olio biologici Prima Bio, raccol-
ti a mano nei nostri campi, vengono semplicemente scottati in acqua 
ed aceto e conservati in olio extravergine di oliva biologico pugliese 
così da esaltarne la freschezza e non coprirne il gusto delicato. Frutto 
di un accurato lavoro artigianale, sono ottimi come contorno e vengo-
no utilizzati anche per decorare piatti originali e gustosi.

Asparagi a Pezzettoni

Asparagi Interi

Evo
made in puglia
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•  Ingredienti Asparago, olio extravergine di oliva, aceto, sale, zucchero, aglio, acido citrico
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Ingredienti Asparago, olio extravergine di oliva, aceto, sale, zucchero, aglio, acido citrico
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da asparagi, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa. Il prodotto è riselezionato, aromatizzato e 
confezionato in vaso. Gli asparagi sott’olio biologici Prima Bio, raccol
ti a mano nei nostri campi, vengono semplicemente scottati in acqua 
ed aceto e conservati in olio extravergine di oliva biologico pugliese 

Asparagi a Pezzettoni

Il prodotto è ottenuto da asparagi, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa. Il prodotto è riselezionato, aromatizzato e 
confezionato in vaso. Gli asparagi sott’olio biologici Prima Bio, raccol
ti a mano nei nostri campi, vengono semplicemente scottati in acqua 
ed aceto e conservati in olio extravergine di oliva biologico pugliese 

Asparagi Interi



Il prodotto è ottenuto da pomodori, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa. Il prodotto essiccato è riselezionato, aroma-
tizzato e confezionato in vaso. I Pomodori secchi biologici Prima Bio 
sono prodotti con l’aggiunta di erbe aromatiche e olio extravergine 
d’oliva biologico pugliese. Il processo di confezionamento è molto 
attento e segue la tradizione: i pomodori sono controllati accurata-
mente a monte per accertare che il processo di essiccazione sia stato 
ottimale. Tutto il processo garantisce al pomodoro secco un sapore 
deciso a lungo. Ottimi come aperitivo o contorno, ed anche per condi-
re diverse preparazioni o arricchire primi piatti con sughi.

Pomodori Secchi
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•  Ingredienti Pomodoro secco, olio evo, aceto, sale, prezzemolo, aglio, peperoncino piccante
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da pomodori, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa. Il prodotto essiccato è riselezionato, aroma
tizzato e confezionato in vaso. I Pomodori secchi biologici Prima Bio 
sono prodotti con l’aggiunta di erbe aromatiche e olio extravergine 
d’oliva biologico pugliese. Il processo di confezionamento è molto 

Pomodori Secchi

Il prodotto è ottenuto da zucchine biologiche, coltivate e raccolte 
a mano nelle terre della cooperativa. Il prodotto è successivamente 
pulito, tagliato in filetti, grigliato e confezionato in vaso. Le Zucchi-
ne grigliate sott’olio Prima bio, giunte a giusta maturazione, vengono 
accuratamente controllate durante tutto il processo, dalla semina al 
prodotto finito. Scegliamo solo quelle più tenere e saporite. Il proces-
so di pastorizzazione e confezionamento avviene poi a basse tempe-
rature per non alterare le caratteristiche degli ingredienti. Conservati 
sott’olio extra vergine biologico pugliese, aggiungiamo aromi e aceto 
di vino così da conferire al prodotto un gusto intenso e genuino.

zucchine grigliate

•  Ingredienti Zucchine italiane bio, olio extra vergine d’oliva bio, olio di semi di girasole bio, sale,
 aceto di vino bio, acido citrico
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da zucchine biologiche, coltivate e raccolte 
a mano nelle terre della cooperativa. Il prodotto è successivamente 
pulito, tagliato in filetti, grigliato e confezionato in vaso. Le Zucchi
ne grigliate sott’olio Prima bio, giunte a giusta maturazione, vengono 
accuratamente controllate durante tutto il processo, dalla semina al 

zucchine grigliate



Evo
made in puglia
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Il prodotto è ottenuto da zucche biologiche, coltivate e raccolte a 
mano nelle terre della cooperativa. Il prodotto è successivamente 
riselezionato, aromatizzato e confezionato in vaso. La dadolata di 
zucca sott’olio biologica di Prima Bio viene semplicemente scottata 
in acqua ed aceto e conservata in olio extravergine di oliva biologico 
pugliese così da poterne esaltare la freschezza. Frutto di un accurato 
lavoro artigianale, ottima come contorno, può essere inoltre utilizza-
ta per condire un ottimo primo piatto o direttamente abbinata a gu-
stosi formaggi di pecora o di capra.

zucca dadolata

•  Ingredienti Zucca, olio extravergine di oliva, vino bianco, aceto, sale, aglio, pepe nero, rosmarino,
 peperoncino piccante
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da zucche biologiche, coltivate e raccolte a 
mano nelle terre della cooperativa. Il prodotto è successivamente 
riselezionato, aromatizzato e confezionato in vaso. La dadolata di 
zucca sott’olio biologica di Prima Bio viene semplicemente scottata 
in acqua ed aceto e conservata in olio extravergine di oliva biologico 

zucca dadolata

Il prodotto è ottenuto da broccoli biologici, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa. Il prodotto è successivamente riselezio-
nato, aromatizzato e confezionato in vaso. I Broccoli a Rosette sott’o-
lio biologici Prima Bio vengono accuratamente puliti, selezionando 
le rosette più tenere, e successivamente scottati in acqua ed aceto e 
conservati in olio extravergine di oliva biologico pugliese così da esal-
tarne il sapore autentico e non coprirne il gusto delicato. Sono ottimi 
come contorni e vengono utilizzati anche per la preparazione veloce 
di primi piatti con la semplice aggiunta di peperoncino.

Broccolo a Rosette

•  Ingredienti Broccolo, olio extravergine di oliva, aceto, sale, zucchero, aglio, acido citrico
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da broccoli biologici, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa. Il prodotto è successivamente riselezio
nato, aromatizzato e confezionato in vaso. I Broccoli a Rosette sott’o
lio biologici Prima Bio vengono accuratamente puliti, selezionando 
le rosette più tenere, e successivamente scottati in acqua ed aceto e 

Broccolo a Rosette



Broccolo a Rosette

zucca dadolata

Broccolo a Rosette

zucca dadolata
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Il prodotto è ottenuto da zucche biologiche, coltivate e raccolte a 
mano nelle terre della cooperativa. Il prodotto è successivamente 
riselezionato, aromatizzato e confezionato in vaso. La dadolata di 
zucca sott’olio biologica di Prima Bio viene semplicemente scottata 
in acqua ed aceto e conservata in olio extravergine di oliva biologico 
pugliese così da poterne esaltare la freschezza. Frutto di un accurato 
lavoro artigianale, ottima come contorno, può essere inoltre utiliz-
zata per condire un ottimo primo piatto o direttamente abbinata a 
gustosi formaggi di pecora o di capra.

•  Ingredienti Zucca, olio extravergine di oliva, vino bianco, aceto, sale, aglio, pepe nero, rosmarino,
 peperoncino piccante
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da broccoli biologici, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa. Il prodotto è successivamente riselezio-
nato, aromatizzato e confezionato in vaso. I Broccoli a Rosette sott’o-
lio biologici Prima Bio vengono accuratamente puliti, selezionando 
le rosette più tenere, e successivamente scottati in acqua ed aceto 
e conservati in olio extravergine di oliva biologico pugliese così da 
esaltarne il sapore autentico e non coprirne il gusto delicato. Sono 
ottimi come contorni e vengono utilizzati anche per la preparazione 
veloce di primi piatti con la semplice aggiunta di peperoncino.

•  Ingredienti Broccolo, olio extravergine di oliva, aceto, sale, zucchero, aglio, acido citrico
•  Agricoltura 100% Biologica



28



29

Rosso
i nostri prodotti



Il prodotto è ottenuto da pomodori tondi rossi, coltivati e raccolti 
a mano nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello 
stabilimento, lavati, selezionati, triturati, passati e raffinati. Il succo 
ottenuto è concentrato sottovuoto a bassa temperatura, la passata 
ottenuta è pastorizzata, colmata in vaso di vetro, chiusa con capsula 
twist-off e pastorizzata. 

Il prodotto è ottenuto da pomodorini tondi rossi, varietà Minidor, 
coltivati e raccolti a mano nelle terre della cooperativa, trasportati 
in poche ore nello stabilimento, lavati, selezionati, triturati, passati e 
raffinati. Il succo ottenuto è concentrato sottovuoto a bassa tempe-
ratura, la passata ottenuta è pastorizzata, colmata in vaso di vetro, 
chiusa con capsula twist-off e pastorizzata.

passata di pomodoro

passata di ciliegino

Rosso
made in puglia

30

•  Peso Netto 420 g, 690 g
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Peso Netto 420 g
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da pomodori tondi rossi, coltivati e raccolti 
a mano nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello 
stabilimento, lavati, selezionati, triturati, passati e raffinati. Il succo 
ottenuto è concentrato sottovuoto a bassa temperatura, la passata 
ottenuta è pastorizzata, colmata in vaso di vetro, chiusa con capsula 

passata di pomodoro



Il prodotto è ottenuto da pomodori tondi rossi, coltivati e raccolti a 
mano nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello sta-
bilimento, lavati, selezionati, triturati, passati e raffinati. Il succo ot-
tenuto è concentrato sottovuoto a bassa temperatura, la passata ot-
tenuta è pastorizzata, colmata in vaso di vetro con aggiunta di alcune 
foglie di basilico fresco, chiusa con capsula twist-off e pastorizzata.

Il prodotto è ottenuto da pomodorini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabi-
limento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
opportuna soluzione. Segue il serraggio della capsula e la pastorizza-
zione.

passata con basilico

ciliegino al naturale
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•  Peso Netto 420 g, 690 g
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Peso Netto 280 g
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da pomodori tondi rossi, coltivati e raccolti a 
mano nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello sta
bilimento, lavati, selezionati, triturati, passati e raffinati. Il succo ot
tenuto è concentrato sottovuoto a bassa temperatura, la passata ot
tenuta è pastorizzata, colmata in vaso di vetro con aggiunta di alcune 

passata con basilico

Il prodotto è ottenuto da pomodorini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabi
limento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
opportuna soluzione. Segue il serraggio della capsula e la pastorizza
zione.

ciliegino al naturale



Il prodotto è ottenuto da pomodorini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabi-
limento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
opportuna soluzione. Segue il serraggio della capsula e la pastorizza-
zione.

Il prodotto è ottenuto da pomodorini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabi-
limento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
passata di pomodoro. Segue il serraggio della capsula e la pastorizza-
zione.

ciliegino al naturale

ciliegino salsato

Rosso
made in puglia
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•  Peso Netto 550 g
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Peso Netto 280 g
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da pomodorini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabi
limento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
opportuna soluzione. Segue il serraggio della capsula e la pastorizza
zione.

ciliegino al naturale

Il prodotto è ottenuto da pomodorini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabi
limento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
passata di pomodoro. Segue il serraggio della capsula e la pastorizza
zione.

ciliegino salsato



Il prodotto è ottenuto da pomodorini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabi-
limento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
passata di pomodoro. Segue il serraggio della capsula e la pastorizza-
zione.

Il prodotto è ottenuto da datterini rossi, varietà Quorum, coltivati e 
raccolti a mano nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore 
nello stabilimento, lavati, selezionati, triturati, passati e raffinati. Il 
succo ottenuto è concentrato sottovuoto a bassa temperatura, suc-
cessivamente la passata ottenuta è pastorizzata, colmata in vaso di 
vetro, chiusa con capsula twist-off e pastorizzata.

ciliegino salsato

passata di datterino
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•  Peso Netto 550 g
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Peso Netto 520 g
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da pomodorini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabi
limento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
passata di pomodoro. Segue il serraggio della capsula e la pastorizza
zione.

ciliegino salsato

Il prodotto è ottenuto da datterini rossi, varietà Quorum, coltivati e 
raccolti a mano nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore 
nello stabilimento, lavati, selezionati, triturati, passati e raffinati. Il 
succo ottenuto è concentrato sottovuoto a bassa temperatura, suc
cessivamente la passata ottenuta è pastorizzata, colmata in vaso di 

passata di datterino



Il prodotto è ottenuto da datterini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabili-
mento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
opportuna soluzione. Segue il serraggio della capsula e la pastoriz-
zazione.

Il prodotto è ottenuto da pomodori lunghi rossi, varietà Taylor, colti-
vati e raccolti a mano nelle terre della nostra cooperativa, trasportati 
in poche ore nello stabilimento, lavati, selezionati, scottati in acqua e 
successivamente pelati a mano. Successivamente inscatolati in vasi 
di vetro.  Segue il serraggio della capsula e la pastorizzazione.

datterino al naturale

pomodoro pelato a mano

Rosso
made in puglia
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•  Peso Netto 550 g
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Peso Netto 520 g
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da datterini rossi, coltivati e raccolti a mano 
nelle terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabili
mento, lavati, selezionati, inscatolati in vasi di vetro e colmati con 
opportuna soluzione. Segue il serraggio della capsula e la pastoriz
zazione.

datterino al naturale

Il prodotto è ottenuto da pomodori lunghi rossi, varietà Taylor, colti
vati e raccolti a mano nelle terre della nostra cooperativa, trasportati 
in poche ore nello stabilimento, lavati, selezionati, scottati in acqua e 
successivamente pelati a mano. Successivamente inscatolati in vasi 
di vetro.  Segue il serraggio della capsula e la pastorizzazione.

pomodoro pelato a mano
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Pronto
i nostri prodotti



Il prodotto è ottenuto da peperoni, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabilimento, 
lavati, tagliati a cubetti, passati in olio e cipolla, aggiunta di passata 
di pomodoro, aromatizzazione, confezionamento, serraggio capsula, 
pastorizzazione e raffreddamento.

Il prodotto è ottenuto da aglio passato in olio, aggiunta di passata di 
pomodoro, aromatizzazione con basilico fresco, confezionamento, 
serraggio capsula, pastorizzazione e raffreddamento. I prodotti sono 
coltivati e raccolti a mano nelle terre della cooperativa, trasportati in 
poche ore nello stabilimento.

sugo ai peperoni

sugo al basilico

�onto
made in puglia
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•  Ingredienti Pomodoro, peperoni, olio extra vergine di oliva, cipolla, aceto, basilico, sale,
 zucchero di canna, succo di limone
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Ingredienti Pomodoro, olio extra vergine di oliva, basilico, aglio, sale, succo di limone
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da peperoni, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabilimento, 
lavati, tagliati a cubetti, passati in olio e cipolla, aggiunta di passata 
di pomodoro, aromatizzazione, confezionamento, serraggio capsula, 
pastorizzazione e raffreddamento.

sugo ai peperoni

Il prodotto è ottenuto da aglio passato in olio, aggiunta di passata di 
pomodoro, aromatizzazione con basilico fresco, confezionamento, 
serraggio capsula, pastorizzazione e raffreddamento. I prodotti sono 
coltivati e raccolti a mano nelle terre della cooperativa, trasportati in 
poche ore nello stabilimento.

sugo al basilico
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Il prodotto è ottenuto da melanzane, coltivate e raccolte a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportate in poche ore nello stabilimento 
lavate, tagliate a cubetti, passate in olio e cipolla, aggiunta di passata 
di pomodoro, aromatizzazione, confezionamento, serraggio capsula, 
pastorizzazione e raffreddamento.

sugo alle melanzane

•  Ingredienti Pomodoro, melanzane, olio extra vergine di oliva, cipolla, aceto, sale, zucchero di canna, 
 succo di limone
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da melanzane, coltivate e raccolte a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportate in poche ore nello stabilimento 
lavate, tagliate a cubetti, passate in olio e cipolla, aggiunta di passata 
di pomodoro, aromatizzazione, confezionamento, serraggio capsula, 
pastorizzazione e raffreddamento.

sugo alle melanzane

Il prodotto è ottenuto da zucchine, coltivate e raccolte a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportate in poche ore nello stabilimento 
lavate, tagliate a cubetti, passate a fuoco basso in soffritto di olio e 
cipolla, che proviene sempre dai nostri campi; dopo qualche minuto 
viene aggiunta la passata di pomodoro fresca, il tutto viene ulterior-
mente cotto ancora per altri 20 minuti per dare al prodotto finale 
un gusto ancor più autentico e genuino. Successivamente segue il 
confezionamento in vetro, serraggio capsula, pastorizzazione e raf-
freddamento.

sugo alle zucchine

•  Ingredienti Pomodoro, zucchine, olio extra vergine di oliva, cipolla, aceto, sale, zucchero di canna,
 succo di limone
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da zucchine, coltivate e raccolte a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportate in poche ore nello stabilimento 
lavate, tagliate a cubetti, passate a fuoco basso in soffritto di olio e 
cipolla, che proviene sempre dai nostri campi; dopo qualche minuto 
viene aggiunta la passata di pomodoro fresca, il tutto viene ulterior

sugo alle zucchine



�onto
made in puglia
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Il prodotto è ottenuto da diversi ortaggi misti freschi quali carote, 
cipolla e sedano, coltivati e raccolti a mano nelle terre della coopera-
tiva e trasportati in poche ore nel nostro stabilimento. Vengono poi 
lavati, tagliati a cubetti, passati in olio evo. Successivamente, dopo 
essere stata aggiunta la passata di pomodoro fresca, avviene il con-
fezionamento, serraggio capsula, pastorizzazione e raffreddamento.

sugo alla bolognese
veggie

•  Ingredienti Pomodoro, olio extra vergine di oliva, carote, sedano, cipolla, aceto, sale,
 zucchero di canna, succo di limone
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da diversi ortaggi misti freschi quali carote, 
cipolla e sedano, coltivati e raccolti a mano nelle terre della coopera
tiva e trasportati in poche ore nel nostro stabilimento. Vengono poi 

sugo alla bolognese
veggie
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al Naturale
i nostri prodotti



Il prodotto è ottenuto da asparagi bio, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabilimento, 
lavati, selezionati, tagliati a pezzettoni, inscatolati in vasi di vetro e 
colmati con opportuna soluzione salina. Successivamente segue il 
serraggio della capsula e la pastorizzazione.

Il prodotto è ottenuto da asparagi bio, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabilimento, 
lavati, selezionati, mondati dalla parte più dura e fibrosa, lavati e con-
fezionati in vaso e colmati con opportuna soluzione salina. Successi-
vamente segue il serraggio della capsula e la pastorizzazione.

asparagi a pezzettoni

asparagi interi

al Naturale
made in puglia
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•  Ingredienti Asparago, acqua, aceto, sale, zucchero di canna
•  Agricoltura 100% Biologica

•  Ingredienti Asparago, acqua, aceto, sale, zucchero di canna
•  Agricoltura 100% Biologica

Il prodotto è ottenuto da asparagi bio, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabilimento, 
lavati, selezionati, tagliati a pezzettoni, inscatolati in vasi di vetro e 
colmati con opportuna soluzione salina. Successivamente segue il 
serraggio della capsula e la pastorizzazione.

asparagi a pezzettoni

Il prodotto è ottenuto da asparagi bio, coltivati e raccolti a mano nelle 
terre della cooperativa, trasportati in poche ore nello stabilimento, 
lavati, selezionati, mondati dalla parte più dura e fibrosa, lavati e con
fezionati in vaso e colmati con opportuna soluzione salina. Successi
vamente segue il serraggio della capsula e la pastorizzazione.

asparagi interi
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Contrada Villanova, 17
71010 Rignano Garganico (FG)

Tel. +39 0882 820 876
info@prima-bio.it  |  b2b@prima-bio.it

www.primabio.farm


