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La Vucciria food concept nasce dall’idea di valorizzare sotto un unico
marchio l’eccellenza della produzione agroalimentare Siciliana.
Il brand “La Vucciria” prende il nome dal più famoso mercato storico
di Palermo, essenza ed espressione della città, dove s’incontravano
e ancora oggi si tramandano odori, sapori e colori di una delle più
importanti piazze commerciali popolari.
All’interno del nostro “paniere”
si racchiudono una varietà di
prodotti selezionati e realizzati da piccole realtà produttive,
in grado di trasmettere il calore di questa terra, i suoi sapori
mediterranei e la sua storia ricca di tradizioni.
La selezione di altissima qualità del nostro olio extravergine di
oliva comprende gran parte delle cultivar siciliane, differenti per
gusto, olfatto ed uso.
Le olive sono raccolte e molite in Sicilia,
unicamente mediante
procedimenti meccanici e l’olio viene estratto a freddo.
Il pomodoro appena raccolto, viene lavorato ed imbottigliato entro
poche ore, in modo da preservare tutta la fragranza ed il gusto nelle
nostre salse.
I prodotti ittici pescati nel Mediterraneo al largo della costa,
seguendo i naturali ritmi stagionali, mantengono la loro freschezza,
grazie ai tempi brevissimi tra la pesca e la lavorazione, eseguita
con procedimenti tramandati da generazioni.
L’etichetta realizzata dall’artista folk palermitano Roberto
Cavallaro, è espressione pura di storia, cultura ed arte siciliana,
e rende unico ed originale ogni singolo prodotto.
...........
Vucciria Food concept is born in the idea of promoting Sicilian food
farming excellence, under a unique trademark.
The name Vucciria comes from the most famous old market in Palermo,
heart and expression of the city, a place where scents, flavours and
colors mix from the past are still handed down today.
In our “basket” you can find a selection of products from small
local farms, in order to transmit the warmth of our land behind the
Mediterranean flavors and its own history rich of traditions.
The high quality selection of our extra virgin olive oil consists of
a number of cultivar, all different in terms of taste, smell and use.
Our olives are picked and pressed in Sicily, through mechanical
processing and cold-extraction.
Fresh tomatoes are processed and bottled in a mere few hours, in
order to preserve the fragrance and typical taste of our sauce.
Fish products are caught in the Mediterrenean Sea, following the
natural seasonal cycles, far from the coast, where the sea is
cleaner.
Their freshness is guaranteed by the very short time between fishing
and food processing, based on ancient traditions procedures passes
down for generations.
The label, painted by the Palermitan folk artist Roberto Cavallaro,
is an expression of Sicilian history, culture and art which makes
every product unique.

SANTAGATESE
olio extra vergine d’oliva

PRODOTTO: la più antica e preziosa Cultivar di Sicilia
Proveniente prevalentemente da uliveti secolari, che ne
conferiscono un fortissimo carattere. Ricco di
polifenoli, antiossidanti e vitamine, spicca per l’alto
numero di grassi monoinsaturi, rendendo quest’olio
altamente digeribile ed ideale per chi soffre di
ipertensione arteriosa.
COLORE: giallo oro
PROFUMO: fruttato di intensita’ media
GUSTO: raffinato e ricco
RETROGUSTO: sensazioni di pomodoro, erba tagliata, mandorla e
carciofo
IDEALE PER: piatti non troppo elaborati a base di pesce, carne,
e verdura. molto apprezzato per il condimento di cibi
crudi, insalate, o grigliate
PRODUCT: the most ancient and precious Cultivar of Sicily.
Mainly coming from centuries-old olive tree groves
which confer to them a very strong chacacter. Rich of
poliphenols, antioxidants and vitamines, it’s notable
for its high number of monounsaturated fats which give
to this olive oil easy digestibility and make it ideal
against arterial hypertension.
COLOUR: golden yellow.
AROMA: medium fruity intensity
TASTE: refined and rich
AFTERTASTE: tomato, fresh-cut grass aroma, almond and artichoke
IDEAL FOR: simple preparations of fish, meat or vegetable meals.
Very much appreciated as a dressing for salad or
drizzled over cruditè and grilled food.
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NOCELLARA DELL’ETNA
olio extra vergine d’oliva

PRODOTTO: cultivar tipica delle zone interne ed orientali della
Sicilia. Ricco di polifenoli e quindi dotato di ottime
proprietà antiossidanti.
L’olio EVO Nocellara dell’Etna presenta un’alta
digeribilità ed è una varietà molto pregiata.
COLORE: verde con leggere sfumature dorate
PROFUMO: fruttato
GUSTO: piccante e lievemente amaro
RETROGUSTO: sensazioni di pomodoro verde, foglia d’erba, mandorla e
cardo
IDEALE PER: piatti crudi e cotti e indicato nella preparazione di
dolci in sostituzione al burro.

PRODUCT: typical cultivar from inner and eastern Sicily.
Rich of polyphenols and antioxidants properties.
Extra-virgin olive oil Nocellara del’Etna is easy to
digest and it’s a very prestigious variety.
COLOUR: light golden green
AROMA: fruity
TASTE: peppery and slightly bitter
AFTERTASTE: green tomato, grass leaf aroma, almond and cardoon
IDEAL FOR: uncooked or cooked food, it is recommended for dessert
preparations in place of butter
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TONDA IBLEA
olio extra vergine d’oliva

PRODOTTO: cultivar autoctona siciliana che cresce tipicamente
nell’area orientale dell’isola. La Tonda Iblea trova
il suo habitat ideale nelle zone collinari fino ad un
massimo di 600mt sul livello del mare, ed è quindi una
cultivar resistente alle temperature fredde. Questa sua
caratteristica la rende naturalmente immune da attacchi
di parassiti preservando inalterata la naturale qualità
del prodotto.
COLORE: verde con sfumature dorate
PROFUMO: fruttato
GUSTO: molto armonico dolce e piccante
RETROGUSTO: bouquet di pomodoro , carciofo, mandorla ed erba
tagliata
			
IDEALE PER: verdure, insalate o piatti a base di carne o pesce.
ottimo per condire primi a base di pesce o secondi a
base di pesce crudo.
PRODUCT: sicilian indigenous cultivar, it typically grows in
the eastern side of the island. Tonda Iblea olive
finds its own perfect habitat on hilly areas up to 600
meters above sea level. Therefore, it’s resistant to
cold temperatures and naturally immune to parasites,
preserving product quality.
COLOUR: green with light golden shades
AROMA: fruity
TASTE: harmonious, sweet and peppery
AFTERTASTE: tomato bouquet, artichoke, almonds and fresh-cut grass
IDEAL FOR: vegetables, salads, meat or fish meals. Very good
drizzled on cooked or uncooked fish course.
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BIANCOLILLA
olio extra vergine d’oliva

PRODOTTO: cultivar autoctona che produce un oliva usata
esclusivamente per la produzione di olio EVO di
Sicilia.
Essa è presente sia nell’area occidentale dell’isola,
che nelle zone centro-orientali. L’olio ottenuto da
questa Cultivar contiene molti sapori tipici della
cucina Siciliana.
COLORE: verde giallo paglierino con leggere sfumature dorate
PROFUMO: leggermente fruttato
GUSTO: delicato e aromatico
RETROGUSTO: sensazioni di pomodoro e mandorla
IDEALE PER: piatti a base di pesce, verdure e indicato nella
preparazione di dolci in sostituzione al burro.

PRODUCT: indigenous cultivar. It produces a fruit exclusively
used for Sicilian EVO oil. It grows in both western and
eastern Sicily.
The oil obtained from this Cultivar has got typical
flavours from sicilian cooking.
COLOUR: green straw-yellow with light golden shades
AROMA: slightly fruity
TASTE: aromatic and gentle
AFTERTASTE: tomato and almond hint
IDEAL FOR: fish or vegetable dishes. It is recommended for dessert
preparations in place of butter.
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NOCELLARA DEL BELICE
olio extra vergine d’oliva

PRODOTTO: questa varietà di oliva viene coltivata nel territorio
della “Valle del Belice”. L’olio prodotto dalla
cultivar NOCELLARA, presenta un’acidità molto bassa
che non supera lo 0,50%, ha una densità media ed è uno
degli olii più ricchi di polifenoli (circa 340mg/Kg).
COLORE: verde con riflessi oro
PROFUMO: intenso con sentori di erba
GUSTO: fruttato, lievemente amaro e piccante		
RETROGUSTO: mandorla, carciofo e pomodoro verde
IDEALE PER: minestroni, verdure cotte e crude, insalate, piatti a
base di carne o pesce.

PRODUCT: this cultivar grows in “Valle del Belice” area.
The oil produced from Nocellara cultivar, shows a
very low acidity, under 0,50%, and has got mild
consistency. It is one of the richest oil in terms of
polyphenols ( about 340mg/Kg).
COLOUR: green with golden glares
AROMA: strong aroma and grass hint
TASTE: fruity, slightly bitter and peppery
AFTERTASTE: almond, artichoke and green tomato
IDEAL FOR: soups, vegetables, salads and meat or fish meals.
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SALSA POMODORO E BASILICO
Sicilia in bottiglia

PRODOTTO: sugo di pomodoro al basilico pronto all’uso.
INGREDIENTI: pomodoro 94%, cipolla, olio extra vergine di oliva 2%,
sale, zucchero e basilico in quantità variabile.
UTILIZZO: condimento per pasta base o aggiunta per qualunque
pietanza a base di pomodoro
FORMATO: barattolo in vetro da 350 gr confezione 6/12 PZ
Barattolo in vetro da 550 gr confezione 6/12 PZ
NO ADDITIVI: il prodotto non contiene additivi né conservanti, né
coloranti, né addensanti.
NO OGM (REG. 1830/2003 e 1829/2003)
NO GRASSI IDROGENATI NO GLUTINE
PRODUCT: ready to use tomato sauce with basil. It is obtained
by processing vegetable fruit picked daily
INGREDIENTS: tomato 94%, onions, extra virgin olive oil 2%, salt,
sugar and basil (about 2%)
USE: pasta sauce and several other recipes
PACKAGE: jar of 350 g box 6/12 pcs
jar of 550 g box 6/12 pcs
NO ADDITIVES: this product does not contain additives of any kind.
OGM FREE (REG. 1830/2003 e 1829/2003) GLUTEN FREE
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SALSA NORMA
Sicilia in bottiglia

PRODOTTO: sugo di pomodoro e melanzane pronto all’uso.
INGREDIENTI: polpa di pomodoro 75%, melanzane 18%, olio extra
vergine di oliva 3%, cipolla, sale, zucchero e
basilico in quantità variabile.
UTILIZZO: condimento pronto all’uso per la pasta “alla Norma”
ideale anche per la preparazione di pizza e
bruschette.
FORMATO: barattolo in vetro da 350 gr confezioni da 6/12 PZ
NO ADDITIVI: il prodotto non contiene additivi né conservanti, né
coloranti, né addensanti.
NO OGM (REG. 1830/2003 e 1829/2003)
NO GRASSI IDROGENATI
NO GLUTINE

PRODUCT: ready to use tomato sauce with aubergines.
INGREDIENTS: tomato flesh 75%, aubergine 18%, extra virgin olive
oil3%,onion, salt, sugar and basil in varying quantity
USE: sauce for “Pasta alla Norma” and several other
recipes. Ideal for pizza and bruschette
PACKAGE: jar of 350 g box 6/12 pcs
NO ADDITIVES: this product does not contain additives of any kind.
OGM FREE (REG. 1830/2003 e 1829/2003) GLUTEN FREE
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SALSA DI POMODORO OLIVE E CAPPERI
Sicilia in bottiglia

PRODOTTO: sugo di pomodoro olive e capperi pronto all’uso.
INGREDIENTI: pomodoro passato 81%, olive 7%, capperi 4%, cipolla,
olio extra vergine di oliva, zucchero, sale, vino,
basilico, prezzemolo, aglio, origano, pepe nero.
UTILIZZO: condimento per pasta
indicato per la preparazione di pesce al trancio.
FORMATO: barattolo in vetro da 350 gr confezione 6/12 PZ
NO ADDITIVI: il
né
NO
NO

prodotto non contiene additivi né conservanti,
coloranti, né addensanti.
OGM (REG. 1830/2003 e 1829/2003)
GRASSI IDROGENATI NO GLUTINE

PRODUCT: ready to use tomato sauce with olives and capers
INGREDIENTS: tomato sauce 81%, olives 7%, capers 4%, onion, extra
virgin olive oil, sugar, salt, wine, basil, parsley,
garlic, organ and black pepper
USE: pasta sauce and several other recipes
PACKAGE: jar of 350 g box 6/12 pcs
NO ADDITIVES: this product does not contain additives of any kind.
OGM FREE (REG. 1830/2003 e 1829/2003) GLUTEN FREE
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TONNO ROSSO DEL MEDITERRANEO
in olio d’oliva

PRODOTTO: filetti di tonno rosso (Thunnus Thynnus) del
Mediterraneo cotto in acqua e sale e conservato in
olio d’oliva, pronto all’uso.
INGREDIENTI: tonno rosso (Thunnus Thynnus), olio d’oliva, sale.
UTILIZZO: ottimo da solo, ideale ingrediente per l’ insalata,
per l’insalata di riso, come base di sughi per la
pasta, e molti altri piatti a base di tonno.
FORMATO: barattolo in vetro da 200 gr confezioni da 6/12 PZ
NO ADDITIVI: il prodotto non contiene additivi né conservanti,

PRODUCT: mediterranean Red Tuna fillets (Thunnus Thynnus)in
olive oil. Cooked in salt water.
INGREDIENTS: tuna (Thunnus Thynnus), oliveoil, salt.
USE: ready to use, great if eaten on its own, ideal for
salads, pasta or rice salads, and several other
recipes.
PACKAGE: jar of 200 g box of 6/12 pcs.
NO ADDITIVES: this product does not contain additives of any kind.
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FILETTI DI ACCIUGHE DEL MEDITERRANEO
in olio d’oliva

PRODOTTO: filetti di acciughe del Mediterraneo in olio d’oliva.
INGREDIENTI: acciughe 53%, olio d’oliva (47%), sale.
UTILIZZO: ingrediente fondamentale per dare carattere a molte
ricette siciliane; pasta c’anciova, insalata d’arance,
pasta con broccoli, bruschette e tante altre.
FORMATO: barattolo in vetro da 160 gr confezioni da 12 PZ
NO ADDITIVI: il prodotto non contiene additivi né conservanti.

PRODUCT: mediterranean anchovy fillets in olive oil
INGREDIENTS: anchovies (53%), olive oil (47%), salt
USE: ready to use, it is the secret ingredient used by
sicilians to give a distinctive taste to many recipes
like pasta c’anciova, orange salad, pasta with
broccoli. Also used for bruschetta, pizza, and several
other recipes.
PACKAGE: jar 160 g box of 12 pcs
NO ADDITIVES: this product does not contain additives of any kind
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PISTACCHIO ORO VERDE
Pura crema di pistacchio siciliano

PRODOTTO: crema di pistacchio Siciliano pura pronta all’uso.
INGREDIENTI: pistacchio siciliano 100%
UTILIZZO: prodotto pronto all’uso, ideale per condire pasta,
bruschette, dolci, gelati e una moltitudine di piatti
a base di pistacchio. Sono sufficienti pochi
cucchiaini di prodotto per la sua forte e pura essenza
FORMATO: barattolo in vetro da 220g
NO ADDITIVI: il prodotto non contiene additivi né conservanti, né
coloranti
PRODUCT: ready to use pure Sicilian Pistachios velvety cream
INGREDIENTS: 100% Sicilian Pistachios
USE: pasta, bruschette, ice creams, cakes and pastries, can
be used in small quantity, as it is very strong, to
prepare several courses
PACKAGE: jar 220 g
NO ADDITIVES: This product does not contain additives of any kind
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MARMELLATA DI ARANCE
di Sicilia

PRODOTTO: marmellata di arance bionde. Ottenuto dalla
lavorazione in giornata di frutta fresca raccolta
in giornata.
INGREDIENTI: succo e polpa di arance, zucchero, succo di limone,
scorza di arance e limone. Per 100 gr di prodotto
vengono usati 85 gr di frutta.
UTILIZZO: ideale da spalmare su pane e fette biscottate ottima
per la preparazione di torte, crostate e biscotti.
FORMATO: confezione in vetro da 220 gr
NO ADDITIVI: il prodotto non contiene additivi né conservanti, né
coloranti, né addensanti.
NO OGM (REG. 1830/2003 e 1829/2003)
NO GRASSI IDROGENATI
NO GLUTINE
PRODUCT: orange marmalade. Obtained by processing fresh fruit
picked daily
INGREDIENTS: orange flesh and juice, sugar, lemon juice, orange
and lemon zest; 85% of fruit is used every 100 g of
marmalade
USE: ideal to be spread on bread or toasted bread slices,
great for cakes, pies and biscuits preparation
PACKAGE: jar 220 g
NO ADDITIVES: this product does not contain additives of any kind.
OGM FREE (REG. 1830/2003 e 1829/2003) GLUTEN FREE
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All our products are italian

www.avucciria.com
email: info@avucciria.com
@lavucciria
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