La nostra azienda nasce nel 1999 con lo
scopo di produrre e diffondere le bontà
tradizionali della Puglia, mantenendo
intatta la qualità del prodotto fatto in casa.
Solo ingredienti di prima qualità, tecniche
di lavorazione artigianali, attenzione alla
qualità e soprattutto le ricette tramandate
dalle nostre nonne, sono gli aspetti
fondamentali dei nostri prodotti.
Lo scaldatello è un prodotto da forno tipico
che ha origine nel Tavoliere delle Puglie,
conosciuto anche come “il granaio d’Italia”,
ottimo come spuntino o come delizioso
accompagnatore dei pasti principali.
La nostra gamma è ricca di appetitose
variazioni tutte da provare.
Our company was founded in 1999 with the
aim to produce the traditional goodness of
Apulia , while assuring the quality of the
products handmade.
Only the finest ingredients, handcrafted
techniques, attention to quality and
above all the recipes handed down from
our grandmothers, are the fundamental
aspects of our products.
The “scaldatello” is a product typical
furnace that originates in the Tavoliere, also
known like “the granary of Italy“, great as a
snack or as a delicious companion of the
main meals. Our range is full of appetizing
variations all to try.

TRADIZIONALI CON SEMI DI FINOCCHIO
FENNEL SEEDS

SENZA SEMI DI FINOCCHIO
WITHOUT FENNEL SEEDS

INTEGRALI
WHOLEMEAL FLOUR

BACON EXTRA

SESAMO

MANDORLE

BACON

SESAME

ALMOND

CACIO E PEPE

CIPOLLA

MORTADELLA

CHEESE & PEPPER

ONION

MORTADELLA

CARCIOFI

FUNGHI CHAMPIGNON

MULTICEREALI

ARTICHOKES

CHAMPIGNON MUSHROOMS

MULTIGRAIN

OLIVE NERE

PEPERONCINO

BLACK OLIVES

CHILLI PEPPERS

SEMI DI LINO

TARTUFO

PIZZA

TONNO E CIPOLLA

TRUFFLE

PIZZA

TUNA & ONIONS

PATATE ALLA CONTADINA

CIME DI RAPA

CIOCCOLATO

RUSTIC POTATOES

CIME DI RAPA

FLAX SEED

CHOCOLATE

Gli scaldatelli, sono conosciuti di più come
taralli. Sono prodotti tipici pugliesi, ottimi in ogni
momento della giornata. Si possono usare come
antipasto, per i nostri “attacchi di fame” o se
abbiamo voglia di qualcosa di salato

Gli Scaldatelli Pugliesi

Gli scaldalupi sono ideali nei cestini da pane
per la ristorazione. Gustosi, fragrante, stuzzicano
la fame.

Gli Scaldalupi

Le trecce sono una bontà indicata per
accompagnare le portate principali a tavola.
Ottime anche insieme a salumi e formaggi.

Le Trecce

I tocchetti sono indicati per i nostri momenti
di pausa, come snack appetitoso salato o anche
dolce.

I Tocchetti
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