


È il risultato di una minuziosa ricerca di dettagli, di studio e di passione per la

terra e i suoi prodotti.

Racconta della cultura di un luogo, di persone, delle loro radici.

È identità, origine.

Una selezione esclusiva di specialità gastronomiche artigianali dell’Italia del

Sud proposte in una veste grafica contemporanea, unica, elegante.

Un progetto che prende vita da persone nate e cresciute nei luoghi di origine

dei prodotti, dove l’assenza di industrie ha lasciato in eredità colline verdi,

spiagge intatte e acque limpide.

Dove la genuinità degli ingredienti, la lavorazione artigianale e la creatività

culinaria sono concetti ancora profondamente radicati in ogni uomo.





LA GAMMA

Solo ingredienti di origine italiana, coltivati con cura e trasformati in Italia,

da veri artigiani del cibo.

L’Olio Extravergine di Oliva. Biologico, estratto a freddo da piante

autoctone calabresi. Ricco di sapore e di benefici per la salute.

Gli aromatizzati. Olio Extravergine di Oliva con limone, peperoncino,

rosmarino, bergamotto, cipolla, aglio. Inebrianti, sprigionano tutta la forza

dei frutti moliti insieme alle olive.

I Pesti. Di basilico, pistacchio, finocchio selvatico. Fatti solo con

ingredienti genuini, nobili. Immersi in un puro Olio Extravergine di Oliva.

Le verdure e gli ortaggi tipici del Sud. Cicorie, rape, pomodori secchi,

melanzane, peperoncini. Tutto dai boschi incontaminati del Parco

Nazionale della Sila.

Le marmellate e le confetture.  Autentiche, pregiate.  Agrumi profumati

e frutti selvatici. Solo frutta e zucchero. E tanta passione.
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         1,60 g

C          66,0 g
S          60,0 g
F         0,80 g
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         13,0 g

C            5,0 g
S            2,0 g
F         45,0 g
S             9,0 g
F            2,5 g
S        983 mg
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C            5,0 g
D              2,0 g
G          45,0 g
D              9,0 g
F            2,5 g
S         983 mg
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PESTO DI BASILICO
IN OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 





RINTRACCIABILITÀ

Vitùlia applica un sistema di rintracciabilità di

filiera UNI EN ISO 2005:08

Digitando il numero di lotto o tramite  il QR

code presente sulle confezioni  si risale tutta

la filiera di produzione dei prodotti Vitùlia.

Il luogo di origine, il volto di chi coltiva, le

mani di chi lo trasforma.

Ogni prodotto racconta una storia, fatta

di passioni, di arte. Quella dei prodotti

dell’eccellenza, italiani di origine.



www.vituliashop.it


