
PEPERONE DI PONTECORVO DOP

Lo sapevi che:

1.  Il peperone di Pontecorvo DOP è altamente digeribile grazie alla 
sua buccia e polpa sottile e ad un alto contenuto di sali minerali, 
risultato di un attentissima selezione delle piante operata da secoli da 
espertissimi agricoltori;

2.  I primi documenti che descrivono la sua coltivazione risalgono al 
1830, quando Pontecorvo e i territori circostanti erano sotto il domi-
nio della Santa Sede;

3.  Il legame tra la coltivazione del Peperone di Pontecorvo DOP e 
l’ambiente in cui cresce è fondamentale per l’ottenimento di un 
ottimo prodotto: le temperature del clima continentale sono mitigate 
dalla preziosa presenza del mare;

4.  Cresce su terreni molto fertili, ricchi di argilla e molto drenanti, 
che evitano l’accumulo di acqua, fondamentale per la crescita di un 
peperone dal sapore caratteristico sapido e intenso;

5.  È un’ottima fonte di Betacarotene e di Vitamina C (se si aggiunge 
un cucchiaio di olio durante la loro cottura ne aiuta ad aumentare 
l’assorbimento).

AMORI E CONTRASTILA NOSTRA MISSIONE

Amori e contrasti è dedicata al mese dell’amore con abbinamenti ricercati di 
sapori afrodisiaci. Nell’antipasto domina la piccantezza della Nduja di 
Spilinga, contrastata dalla dolcezza delle melanzane a grappolo in olio EVO 
e intensificata dal sapore leggermente amarognolo dell’asparago rosa di 
Mezzago sott ’olio. Tutto si abbina alla croccantezza e alla sapidità dei taral-
lini tradizionali pugliesi. Il primo piatto ha il colore dell’amore, il rosso: con 
l’intenso e sapido Peperone di Pontecorvo DOP grigliato si crea una gusto-
sa crema con cui condire i Fusilloni, in grado di trattenerne tutto il sapore. A 
dare un tocco di eleganza al piatto vi è l’Olio della Tuscia DOP, pieno e frut-
tato. La Torzella riccia sott ’olio è un contorno ricercato, amaro, che lascia 
al palato un piacevole ricordo dell’intensità del primo piatto, della sapidità dei 
tarallini pugliesi e dei contrasti dell’antipasto. Il dolce è simbolo di San Valen-
tino, due biscotti tondi che si baciano, uniti da una gustosissima crema gian-
duia: i baci di dama. Si sciolgono in bocca. Il vino che esalta la degustazione 
afrodisiaca è il Cirò Rosato DOC, un vino fresco e versatile: secco, morbido, 
armonico, piacevole.
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I Tarallini tradizionali sono il frutto di un forte legame con le tradizioni pugliesi. Sono taralli impastati a mano di altissima qualità, realizzati 
con le migliori materie prime: farina di grano tenero di tipo 0 esclusivamente italiano, vino bianco, olio extravergine di oliva, olio di oliva e sale. 
La loro croccantezza contrasta ed esalta la morbidezza della Nduja di spilinga e la delicatezza dell’asparago rosa di Mezzago: un aperitivo stuz-
zicante dedicato all’amore.

Le Melanzane a grappolo in olio EVO il cui nome deriva dalla disposizione dei frutti a grappolo sullo stesso ramo, con dimensioni di circa 7-10 
cm. Sono quasi totalmente prive di semi, hanno una polpa dolce, gustosa, compatta e poco acquosa. Per esaltarne il gusto, vengono lavorate a 
freddo: si lasciano fermentare con acqua e aceto a circa 70 gradi. Una volta pronte vengono conservate sott’olio. La loro dolcezza rende lieve la 
piccantezza della Nduja di spilinga, per una perfetta combinazione di sapori.

TARALLINI TRADIZIONALI
(FORNERIA DEL BORGO)

PUGLIA

MELANZANE A GRAPPOLO IN OLIO EVO
(ECCELLENZE NOLANE)

CAMPANIA

NDUJA DI SPILINGA IN VASETTO
(NDUJA E SALUMI)

CALABRIA

La Nduja di Spilinga in vasetto viene prodotta con guanciale, pancetta e lardello di maiale e 30% in peso di peperoncino calabrese. Il gusto gene-
rale è intenso e piccante e il sapore del peperoncino non copre mai i sapori delle carni. Avoj la propone in vasetto, in cui viene confezionata solo 
una volta stagionata, conservando tutte le migliori caratteristiche. Perfetta per donare un tocco di piccantezza alla croccantezza dei tarallini 
sott’olio e alla delicatezza dell’Asparago rosa di Mezzago e alle piccole melanzane a grappolo in olio EVO.

ASPARAGO ROSA DI MEZZAGO SOTT’OLIO
(AGRICOLA RINO)

LOMBARDIA

FUSILLONI
(PASTIFICIO MILAZZO)

SICILIA

PEPERONI DI PONTECORVO DOP GRIGLIATI
(AZIENDA AGRICOLA IL PONTE)

LAZIO

OLIO DELLA TUSCIA DOP
(AZIENDA AGRICOLA IL MOLINO)

LAZIO

TORZELLA RICCIA SOTT’OLIO
(ECCELLENZE NOLANE)

CAMPANIA

BACI DI DAMA
(BRAMARDI CIOCCOLATO)

PIEMONTE

CIRÒ ROSATO DOC “SEGNO LIBRANDI”
(LIBRANDI VINI)

CALABRIA

L’Asparago Rosa di Mezzago sott’olio presenta l’apice dal caratteristico colore rosato e la restante parte completamente bianca, grazie all’esposizi-
one al Sole per pochissime ore. Il ciclo di produzione dura due anni. Le pregiate qualità organolettiche derivano dal terreno argilloso con mine-
rali ferrosi sul quale cresce. Ha un sapore delicatamente amarognolo, buono da gustare. Presidio Slow Food e marchio De.Co, si abbina alla 
sapidità dei tarallini pugliesi e attenua la piccantezza della Nduja di Spilinga per un aperitivo afrodisiaco e gustoso.

I Fusilloni sono prodotti artigianalmente, con semola di grano duro di provenienza esclusivamente siciliana. La produzione è lenta e avviene 
mediante la trafilatura in bronzo e l’essicazione all’interno di celle statiche, ad una bassa temperatura. La pasta è ruvida e porosa, capace di trat-
tenere al meglio il condimento, anche grazie alle eliche che caratterizzano questo formato. È perfetta per portare al palato tutta la dolcezza del 
Peperone di Pontecorvo DOP e la pienezza dell’olio della Tuscia DOP.

I Peperoni di Pontecorvo DOP grigliati sono lavorati, grigliati e conservati in vasetto sott’olio non appena raccolti dai campi, per preservarne il 
gusto sapido e il sapore intensissimo. La buccia e la polpa sottili ed un elevato contenuto di sali minerali ne fanno un peperone gustoso e alta-
mente digeribile. Grazie anche ad un alto contenuto di Vitamina C, sono ideali per realizzare un primo piatto dai tratti afrodisiaci: fusilloni 
con crema di peperone di Pontecorvo DOP e olio della Tuscia DOP.

L’Olio della Tuscia DOP è un olio dal sapore pieno e fruttato, al palato prima appare dolce, poi amaro delicato e chiude con una nota di pepe 
bianco. Ha un profumo di erbe aromatiche, cardo e frutta secca. Prodotto esclusivamente con varieta’ Caninese, raccolte da piante centenarie e 
molite subito dopo la raccolta. È una produzione biologica d’eccellenza, con certificazione DOP e riconoscimento Presidio Slow Food, ideale 
per accompagnare sapori dolci e profumati come quelli della degustazione afrodisiaca di Avoja.

La Torzella Riccia Sott’olio ha una storia antichissima, presidio Slow-Food, tipica dell’Acerrano-Nolano. Ha un ciclo di produzione autun-
no-vernino ed è ricchissima di vitamina C. Viene fatta marinare a freddo con acqua e aceto, a cui viene aggiunta una piccola quantità di zucche-
ro, che contrasta il suo gusto amaro. È un contorno ricercato, che lascia al palato il ricordo della dolcezza del Peperone di Pontecorvo DOP e 
che viene esaltato dalla sapidità dei tarallini tradizionali pugliesi.

I Baci di Dama sono creati a mano da sapienti artigiani piemontesi, sono due biscotti tondi realizzati con le migliori materie prime e con la noc-
ciola IGP Piemonte, uniti da una morbida crema gianduia: così, i biscotti, sembrano romanticamente baciarsi, diventando il dolce simbolo della 
festa di San Valentino per gli italiani. L’impasto è morbidissimo e si "sciolgono in bocca". Sono super golosi e rappresentano il fine pasto ideale 
per esaltare una degustazione totalmente dedicata alla festa dell’amore.

Il Cirò Rosato DOC si ottiene da uve Gaglioppo in purezza, le cui caratteristiche organolettiche derivano dal terreno argilloso e calcareo su cui 
vengono coltivate. È un vino fresco e versatile. Il colore è rosa cerasuolo, all’olfatto è molto delicato e al palato risulta secco, morbido, armonico, 
fresco e piacevole. Le sue ampie caratteristiche lo rendono il vino ideale per accompagnare una degustazione frizzantina e afrodisiaca ed esalta-
re la dolcezza del peperone di Pontecorvo DOP nel piatto principale.


