AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSSO di CONCETTA MINEO
SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI DELLA NOSTRA AZIENDA
PRODOTTO

PROPRIETA'

UTILIZZO

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

CARATTERIALE,RETROGUSTO CARCIOFO E POMODORO,

Si apprezza bene

CULTIVAR NUCELLARA DELL'ETNA

BASSO TASSO DI ACIDITA' (mass.0,2%).

a crudo,sulle carni e
le insalate.

MARMELLATA DI ARANCIA

L'ARANCIA TAROCCO E' LA VARIETA' PIU' PREGIATA

Come dolce per colazione o realizzazione

CON MIELE DI ZAGARA DI ARANCIO

PER IL SUO CONTENUTO DI ANTOCIANI CHE NON VANNO

di dolci.Ottimo sui formaggi.

DISPERSI NELLA PREPARAZIONE DELLE NOSTRE MARMELLATE

MIELE DI ZAGARA DI ARANCIO

E’ un miele ricco di proprietà depurative e dà sollievo ai

Ottimo sui formaggi dolci e piccanti.

MIELE DI ZAGARA DI LIMONE

disturbi di stomaco derivati da stati di ansia o di eccessi

come dolcificante sul The' e tisane

alimentari, ricco di vitamine e di calcio;

ottimo per la prima colazione

E’ lassativo, facilita la diuresi, è tonico. E’ depurativo,

Indicato specificatamente per dolcificare

è consigliato per applicazioni sulla pelle contro acne e brufoli ;

le bevande ai bambini fin dalla prima

MIELE DI SULLA

infanzia.
MIELE DI CASTAGNO

Disinfetta le vie urinarie, favorisce la circolazione,
consigliato in casi di anemia;

MIELE DI FICO DI INDIA

Ottimo rimedio per le malattie del fegato,
rinfrescante e regolatore dell’intestino;

per dolcificare tutte le bevande, lasciando
un gradevole retrogusto lievemente amaro.
Eccellente miele dal gusto morbido e amabile
indicato per dolcificare qualsiasi bevanda;
indicato per la prima colazione.

MIELE DI ORIGANO

Analgesico, antisettico, coadiuvante nel processo digestivo
calmante per la tosse, attenuante per i dolori intestinali;

Particolrmente apprezzato in cucina per
regolare l'asprezza dei sughi o aggiunto
alle carni che risultano stoppose dopo la cottura.

MIELE DI TIMO

E’ un potente antisettico generale, da utilizzare contro

Ottimo per dolcificare le bevande.

tutte le malattie infettive,sia polmonari che delle vie
urinarie o intestinali;è stimolante per conbattere la stanchezza
o il deperimento fisico,è raccomandato per curare la tosse
e combattere la flatulenza della digestione
MIELE DI EUCALIPTO

E’ un portento per curare tutte le affezioni delle vie respiratorie.

Ottimo per dolcificare le bevande.

E’ antiasmatico, emolliente, cura il raffreddore funge da antibiotico;
SALI AROMATIZZATO ARANCIA

Consente l'utilizzo del 50% in meno del sale comunemente usato.

Per la realizzazione di pietanze in crosta di sale;

SALI AROMATIZZATO LIMONE

idem

per condire le insalate.

SALE E ORIGANO

Sale e Origano siciliano essiccato

Ottimo per condire le patate bollite in insalata
e le carni.

SALE E PEPERONCINO ROSSO

Sale e peperoncino rosso essiccato

SALE PER GRIGLIATE

Sale,peperoncino rosso,rosmarino,origano e prezzemolo essiccati.

Splendido condimento per realizzare il salmorigano.

CONDISPAGHETTI

Aglio essiccato,peperoncino rosso,timo,origano essiccati.

Splendido condimento per realizzare un
piatto di spaghetti veloci e gustosi.

