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CATEGORIA: ANTIPASTI 

	

	

OLIVE ALL’ 
ASCOLANA 

 

2500g  
Selezionate olive verdi giganti farcite con un gustoso 

impasto a base di carne, pastellate, impanate e 
surgelate, sono pronte a cuocere. Servite calde 

accompagnate da un buon vino bianco secco 
frizzante, sono ottime per l’aperitivo, arricchiscono i 

buffet delle grandi occasioni e si accostano bene, 
come contorno, a vari secondi piatti. 

INGREDIENTI 

Olive verdi denocciolate 35%, pane grattugiato 
(farina di grano tipo “0”, lievito di birra, sale, 

paprica), preparato di carne al forno 7,5% ((carne 
bovina 45%, carne avicola (pollo) 35%, carote, 

cipolle, sale, aromi naturali (estratto di pepe, estratto 
di aglio), spezie (pepe bianco spaccato), conservante 

E250)), mortadella (carne suina, grasso suino, 
cotenna, farina di riso, sale, spezie (aglio), 

conservante: E250), pastella (farina di frumento, 
amido di frumento, sale), farina di grano tipo “0”, 

fiocchi di patate, acqua, formaggio (latte, sale, 
caglio), olio di semi di girasole, succo di limone, 

noce moscata, rosmarino.  
Possibili tracce di: Crostacei, Molluschi, Pesce, 

Uova, Soia  
Nelle eventuali denominazioni indicate in grassetto figurano gli ingredienti che 

provocano allergie o intolleranze, come da “Allegato II – Reg. (UE) 
N.1169/2011 

Attenzione: In questo prodotto si utilizzano soltanto olive di prima qualità, 
tuttavia, per ragioni legate alla tipologia di processo produttivo potrebbe, 

nonostante l’attenzione prestata, rimanere qualche nocciolo o frammento di 
esso.  

Peso di un pezzo: 18 gr circa 
1 kg di prodotto contiene circa N° 55 pezzi 
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CONSERVAZIONE 
 

Prodotto surgelato.  
Conservare ad una temperatura uguale o inferiore a  

-18°C. Una volta scongelato il prodotto non deve 
essere ricongelato, consumarlo entro 24 ore 

conservandolo in frigorifero (0-4°C). 

	

MODALITA’ DI PREPARAZIONE 	
	

Da consumarsi previa cottura. Cuocere il prodotto 
senza preventivo scongelamento 

 

In padella: cuocere per 5/6 
minuti in abbondante olio 

bollente. 

 

In friggitrice (180°C): cuocere 
per 4/5 minuti 

	
	

VALORI NUTRIZIONALI  

Parametri Per 100g di prodotto  

Energia (kj/Kcal) 976/233 
Grassi 9,11 g 

di cui acidi grassi saturi 1,65 g 
Carboidrati 27,3 g 

di cui zuccheri 2,1 g 
Fibre 1,65 g 

Proteine 9,51 g 
Sale 1,07 g 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Emesso il: 04.01.21 
	


