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L’azienda Agricola Soledòr nasce nel 2019, da
un sincero amore per le nostre generose terre
Pugliesi, che vantano di una vasta gamma di
prodotti agricoli, nel nostro caso l’ulivo e il
mandorlo da sempre presente sin dai tempi
dei nostri nonni. Grazie al Clima mediterraneo,
i frutti conservano tutte le proprietà utili
per il nostro benessere quotidiano. Azienda
giovane e dinamica, cerchiamo ogni giorno di
Come azienda soddisfare le richieste dei clienti
il più possibile, facendo risaltare l’orgoglio del
made in Italy in termini di qualità, servizio e
prezzo. Dagli anni di esperienza nei servizi di
Import Export e Brokerage per diverse aziende
in tutto, siamo in grado di fornire e consigliare
oltre a prenderci cura di quasi tutti i prodotti
ortofrutticoli. Siamo una società commerciale
import-export con sede nella regione Puglia
nel sud Italia. La nostra azienda mira a trovare
e fornire ai nostri clienti prodotti alimentari,
frutta, verdura e bevande della migliore
qualità dal mercato italiano e globale. La
nostra missione è trovare i migliori prodotti
per i nostri clienti con la massima qualità e
al miglior prezzo da fornitori affidabili. La
nostra principale fonte di ispirazione è la
dieta mediterranea con particolare attenzione
ai prodotti italiani. La nostra visione è
quella di espandere la nostra attività in altri
settori commerciali nel prossimo futuro
con la collaborazione di possibili potenziali
distributori o importatori.

I NOSTRI VALORI
Esigenza nel controllo di qualità del prodotto
Reattività nel rispondere a tutte le vostre richieste
Gestione efficace degli ordini
Rapidità nelle consegne
Autonomia in tutti i processi
Vicinanza ai nostri collaboratori
Rispetto dell’ambiente

Ignazio Costarelli
Agricultural Company Soledòr was born in 2019, from a sincere love for our generous Apulian lands
who have a wide range of agricultural products, in our case the olive and almond trees have always
been present since the times of our grandparents. Thanks to the Mediterranean climate, the fruits
retain all the useful properties for our daily well-being. As a young and dynamic company, we try
to strive each day to satisfy the clients request as much as possible, making the pride of the made
in Italy stand out, in quality, service and price. From the years of experience in Import Export and
Brokerage services for several companies throughout, we can source and advice as well as take
care of almost all Fruit and Vegetable products. Our service starts on you calling or writing to us. We
speak the languages most commonly used for trade. We look forward to hear from you. We are an
import-export trade company based in the Apulia Region in the south of Italy. Our company aims to
find and supply our customers with the best quality food, fruit, Vegetable and beverages products
from the Italian and the Global market. Our mission is to find the best products for our customers
with the highest quality and at the best price from reliable suppliers. Our main source of inspiration
is the Mediterranean diet with a focus on Italian products. Our vision is to expand our business into
other trading fields in the near future with the collaboration of possible potential Distributors and or
Importers.

Soledòr

I NOSTRI
PRODOTTI

- OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
- PASTA ARTIGIANALE
- SOTTOLI
- CREME VEGETALI
- SUGHI
- CONFETTURE
- SPEZIE E PROFUMI
- FRESCO FRUTTA

OLIO EVO
100%
italiano

estratto a freddo secondo la migliore tradizione Italiana.

L’Olio Extra Vergine di Oliva è uno dei condimenti
che non può mai mancare dalle nosre tavole.
Viene usato in cucina in diversi modi, sia cotto
che crudo, permettendo di dare spazio alle
nostre fantasie culinarie. Alimento naturaleper
eccellenza dalle molteplici virtù, contribuisce
all’accrescimento corporeo, soprattutto per la
sua qualità antiossidante. L’Olio di Oliva viene
ricavato dai nostri frutti della pianta dell’olivo,
è ottenuto per pressione a freddo dalla polpa
delle olive. Le nostre bottiglie conservano tutto
il profumo caratteristico, o il gusto avvolgente
con piccoli retrogusti d’amaro ma nello stesso
tempo morbido e delicato, e il tipico colore che
va dal giallo dorato al verde. La brucarura a mano,
unita all’antico metodo di franfitura con macine
di granito, donano al nostro olio extra vergine,
il caratteristico colore verde dai riflessi dorati
e l’intenso sapore fruttato dalle olive appena
raccolte. Una vera e propria “arte”, tramandata
dai padri ai figli coltivando la tradizione della
spremitura delle olive tipica della Puglia.
Immutata è rimasta la qualità del prodotto, un
olio di elevatissima qualità, dal gusto soavemente
Fruttato e con un bassissimo grado di acidità. La
Selezione del l’olio extra vergine di Oliva Soledòr,
viene prodotto ancora con metodi che ne esaltano
le qualità organolettiche, salvaguardando
l’ambiente. L’attuale processo industriale, infatti,
prevede la massima igiene degli ambienti e delle
apparecchiature. La lavorazione è ottimizzata
nei minimi dettagli: al termine di ogni giornata
lavorativa, ottenuto il prodotto fresco destinato a
stoccaggio e vendita, si procede alla sanificazione
e alla gestione delle scorie, smaltite nei siti che si
occuperanno della loro eliminazione definitiva. In
questo modo, gli impianti di cui Azienda Agricola
Soledòr si affida per la sua trasformazione Oliviera,
hanno un impatto irrisorio sull’ambiente. Il nostro
Olio Frantoiano, resta un caposaldo anche con
l’innovazione dei metodi di produzione. L’Olio
Extra Vergine d’Oliva si distingue dagli altri oli, per
le sue ricche proprietà benefiche utili per la nostra
salute.

Extra Virgin Olive Oil is one of the condiments that
can never be missing from our tables. It is used in
the kitchen in several way, both cooked and raw,
allowing to give space to our culinary fantasies.
Natural food par excellence with multiple virtues,
contributes to body growth, especially for its
antioxidant quality. Olive oil is obtained from
our fruits of the olive tree it is obtained by cold
pressure from the pulp of the olives. Our bottles
retain all the characteristic perfume, or the
enveloping taste with small bitter aftertaste but
at the same time soft and delicate, and the typical
colour ranging from golden yellow to green. Extra
Virgin Olive Oil is distinguished from other oils by
its rich beneficial properties useful for our health.
Soledòr Extra Virgin Olive Oil is transformed by
carefully selected and picked olives in order to
maintain the quality and taste that is then brought
to many that choose our product.

100%
italiano
Condimento ottenuto per infusione in olio extravergine di oliva Soledòr.

Condiment obtained
by infusion in Soledòr
extra virgin olive oil.

PASTA
100%
italiano

qualità e tradizione sulle nostre tavole.

Ingredienti: semola di gano duro, acqua.

“Il nostro dover fare e un sistema di vita, una
geniale espressione della cultura Italiana”

“Our duty is a way of life, a brilliant expression of
Italian culture”

E’ realmente un prodotto artigianale, realizzato
secondo le antiche regole del settore e con le
caratteristiche che ne derivano.

It is truly an artisanal product, made according
to the ancient rules of the sector and with the
resulting characteristics. Industrial production
involves the use of storage semolina and drying at
high temperatures, with consequent pre-cooking
of the product and its hardening.

La produzione industriale prevede l’utilizzo
di semole di ammasso e l’essicazione ad alte
temperature, con conseguente precottura del
prodotto ed indurimento dello stesso.
Con questa procedura la pasta apparentemente
risulta più tenace e resistente. Per la procedura di
produzione e di essicazione che impostiamo tra 37
i 38 gradi, acquisisce una struttura molto porosa,
presenta un residuo secco ed una leggerezza
superiore alla media.
Anche per questo motivo, in cottura, va trattata
con attenzione e delicatezza. Il risultato vi
ripagherà in quanto potrete verificare le qualità
organolettiche del nostro prodotto e la elevata
crescita in cottura.

With this procedure the pasta is apparently more
tenacious and resistant. For the production and
drying procedure that we set between 37 and 38
degrees, it acquires a very porous structure, has a
dry residue and an above-average lightness.
Also for this reason, during cooking, it must be
treated with care and delicacy. The result will pay
off as you can check the organoleptic qualities of
our product and the high growth in cooking.

100 gr

80gr

GDA%(80GR portion)

Energia / Energy

1324 kj
312 kcal

1059 kj
250 kcal

14%
14%

Grassi Totali / Total Fats
di cui grassi saturi /Saturated fats
Carboidraiti / Carbohydrates
di cui Zuccheri / of which sugar
Proteine / Protein
Sale / Salt

g 1,05
g 0,15
g 61,10
g 3,10
g 12,68
g 0,005

g 0,9
g 0,09
g 48,8
g 2,48
g 10,14
g 0,004

1%
19%
22%
0%

SOTTOLI \ CREME VEGETALI
SUGHI \ CONFETTURE

100%
italiano

qualità e tradizione sulle nostre tavole.

IN OIL \ VEGETABLE CREAMS
SAUCES \ JAMS

SOTTOLI

IN OIL

Gli ortaggi e le verdure di stagione, tutti
rigorosamente biologici. Una volta raccolti, sono
lavorati in giornata stessa per mantenerne la
freschezza, il colore e il profumo. Da mani esperte
sono invasettati in olio extra vergine di oliva, senza
aggiunta di conservanti e coloranti.

Vegetables and seasonal vegetables, all strictly
organic. Once harvested, they are processed the
same day to maintain their freshness, color and
aroma. By expert hands they are jars in extra virgin
olive oil, without the addition of preservatives and
dyes.

CREME VEGETALI

VEGETABLE CREAMS

Le creme vegetali, nascono dall’armonia di pochi
ingredienti, che ne rendono alcune speziate e altre
agrodolci; ma il posto principale nella sinfonia
dei sapori, è riservato alle verdure biologiche di
stagione.

Vegetable creams are born from the harmony
of a few ingredients, which make some spices
and others bittersweet; but the main place in
the symphony of flavors is reserved for seasonal
organic

SUGHI

SAUCES

I sughi, sono preparati solo da pomodori maturi,
baciati a lungo dal sole. Ingredienti essenziali e
sfiziosi, fanno al caso di chi non vuole rinunciare
alla genuinità e alla bontà della cucina tipica
pugliese. Ideali per stupire i palati dei più golosi
con sapori raffinati e sopraffini.

The sauces are prepared only from ripe tomatoes,
kissed for a long time by the sun. Essential and
delicious ingredients, they are for those who
do not want to give up the genuineness and
goodness of typical Apulian cuisine. Ideal to amaze
the palates of the sweet tooth with refined and
superfine flavours.

CONFETTURE
I frutti giunti a maturazione perfetta, coltivati
nella nostra azienda agricola biologica, sono
trasformati in preziose confetture, con l’aggiunta
di pochissimo zucchero, o in alcuni casi senza
zucchero.

JAMS
The fully ripe fruits grown on our organic farm are
transformed into precious jams, with the addition
of very little sugar, or in some cases without sugar.

Sugo con polpette di pane
Confettura di peperoncini piccanti
Confettura di fichi e mandorle
Sugo al basilico
Confettura extra di mele di cotogne
Fantasia di peperoncini piccanti
Funghi cardoncelli
Fette di melanzane
Pomodori secchi
Cicorie e fave
Marmellata di arance noci e uva passa
Pesto pugliese
Carciofini
Gelatina di mele di cotogne
Sugo al piccantello
Crema di cipolle

SPEZIE \SPICES
100%
italiano

qualità e tradizione sulle nostre tavole.

Col termine spezie si indicano genericamente
sostanze aromatiche di origine vegetale che
vengono usate per aromatizzare e insaporire cibi e
bevande, e, specialmente in passato, usate anche
in medicina e in farmacia.
Le spezie provenienti prevalentemente
dall’oriente, e molto utilizzate ormai in tutto il
mondo, devono la loro diffusione alle spedizioni
di grandi navigatori come Bartolomeo Diaz,
Vasco Da Gama, Cristoforo Colombo e Marco
Polo che con le sue spedizioni rafforzò proprio i
rapporti commerciali con l’Oriente. Provenienti
principalmente da luoghi esotici, le spezie
vengono utilizzate oggi prevalentemente per dare
un esclusivo sapore ad ogni ricetta.
Spezie, fragranze ed erbe aromatiche fanno parte
della storia dell’uomo. Già in epoca neolitica
venivano aggiunte ai cibi che cuocevano sia per
preservarli che per insaporirli. Le radici, gli steli e
le foglie aumentavano l’appetito e miglioravano
il gusto della cucina assai frugale. Sali e resine,
come il sale da cucina e il miele, erano utili per
prolungare la vita degli alimenti deteriorabili. Il
primo documento riguardante le spezie risale
a circa 3.000 anni a.C. e riguarda gli Assiri. Essi
dicevano che gli dei, la notte prima di creare il
mondo, avevano bevuto vino al sesamo. Poiché
oggi sappiamo che questa spezia è originaria
dell’India, significa che già allora vi era un
commercio delle spezie.

The term spices generally indicate aromatic
substances of vegetable origin that are used
to flavor and flavor foods and drinks, and,
especially in the past, also used in medicine
and pharmacy. The spices coming mainly from
the East, and now widely used all over the
world, owe their diffusion to the expeditions
of great navigators such as Bartolomeo
Diaz, Vasco Da Gama, Cristofolo Colombo
and Marco Polo who with his expeditions
strengthened the commercial relations
with the East. Coming mainly from exotic
places, spices are used today mainly to give
an exclusive flavour to each recipe. Spices,
fragrances and aromatic herbs are part of
human history. Already in the Neolithic era
they were added to the foods they cooked
both to preserve them and to flavour them.
The roots, stems and leaves increased the
appetite and improved the taste of the very
frugal cuisine. Salts and resins, such as table
salt and honey, were useful in extending the
life of perishable foods. The first document
concerning spices dates back to about 3,000
years BC. and concerns the Assyrians. They said
the gods drank sesame wine the night before
they created the world. Since today we know
that this spice is native to India, it means that
even then there was a trade in spices.

SPEZIE \
SPICES
PEPE NERO – IN GRANI O MACINATO (Piper nigrum)
PEPE BIANCO – IN GRANI O MACINATO
PEPE ROSA – Disidrato o Salamoia:
PEPE VERDE - Disidrato o Salamoia
CUCUMA – POLVERE
CURRY – POLVERE
NOCE MOSCATA – INTERA O MACINATA
CHIODI DI GAROFANO – INTERI O MACINATI
PEPE DELLA GIAMAICA –
MACIS
PAPRIKA – POLVERE DOLCE O PICCANTE
PEPERONCINO – Frantumato o Polvere
CANNELLA – Stecche o Polvere
ZENZERO

ERBE AROMATICHE\
HERBS
ALLORO – Foglia o Polvere
BASILICO – Foglia o Polvere
ORIGANO – Foglia o Polvere
PREZZEMELO – Foglia o Polvere
ROSMARINO – Foglia o Polvere
SALVIA – Foglo o Polvere
TIMO – Foglia o Polvere

VERDURE DISIDRATATE\
DEHYDRATED VEGETABLES
Tramite il processo di eliminazione della
componente acquosa da verdure e ortaggi, si
ottengono numerosi semilavorati concentrati,
che mantenendo inalterate le proprietà
organolettiche del prodotto fresco, vengono
utilizzati da molti chef per completare le loro
preparazioni.
Le verdure disidratate trovano ampio impiego
nell’industria alimentare e in speciale modo nella
produzione della pasta.

AGLIO - Fette, Grani o Polvere
SEDANO - Semi o Polvere
SEDANO BIANCO - Cubetti o Polvere
CAROTA - Granuli o Cubetti
FIOCCHI DI PATATE
PEPERONE ROSSO - Cubetti
PEPERONE VERDE - Cubetti
CAVOLO BIANCO – Polvere
BABRBABIETOLA ROSSA – Polvere
PORRO BINACO - Verde o polvere
POMODORO - Cubetti, polvere dry, granuli
SPINACI VERDI - Polvere o Foglia

Through the process of eliminating the
aqueous component from vegetables and
vegetables, numerous concentrated semifinished products are obtained, which while
maintaining the organoleptic properties
of the fresh product unaltered, are used by
many chefs to complete their preparations.
Dehydrated vegetables are widely used in the
food industry and especially in the production
of pasta.

SEMI E BACCHE \
SEEDS AND BERRIES
I principali semi utilizzati in cucina sono: sesamo,
papavero, finocchio, girasole, zucca, lino,
cumino, anice, solo per citarne alcuni.
I semi vengono separati dalla pianta a
loro completa maturazione e di seguito
accuratamente essiccati e vagliati per poi essere
utilizzati per decorare e arricchire numerosi
piatti, insalate e prodotti da forno.

The main seeds used in cooking are: sesame,
poppy, fennel, sunflower, pumpkin, flax,
cumin, anise, just to name a few. The seeds
are separated from the plant when they are
completely ripe and then carefully dried and
screened to then be used to decorate and
enrich numerous dishes, salads and baked
goods.

ANICE - Semi o Stellato

GIRASOLE - Intera o Macinata

CORANDIOLO - Semi o Polvere

ZUCCA

CUMINO - Semi o Polvere

SESAMO

FINOCCHIO - Semi o Polvere

BACCHE DI GINEPRO - Intere o Macinate

FUNGHI \
MUSHROOMS
I funghi, considerati una delle maggiori
prelibatezze in cucina, vengono utilizzati per la
realizzazione di numerose ricette.
I funghi, una volta raccolti e ripuliti, vengono
sottoposti a processo di disidratazione che
permette di mantenere inalterate tutte le loro
proprietà organolettiche.

FUNGHI CHAMPIGNON - Granuli o Polvere
FUNGHI PORCINI - Macinati o Granuli

Mushrooms, considered one of the greatest
delicacies in the kitchen, are used for the
realization of numerous recipes. Once
harvested and cleaned, the mushrooms are
subjected to a dehydration process which
allows them to maintain all their organoleptic
properties unaltered.
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