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Sulle mensole di Puglialimentari, la vasta gamma di tesori di un’alta tra-
dizione fornaia. Croccanti tarallucci, gustosi taralli fatti a mano, tradi-
zionali friselle, soavi bignè caserecci, ci riportano indietro nel tempo, ad 
epoche in cui tutto veniva preparato in casa, secondo ricette tramanda-
te per generazioni. Ingredienti semplici, combinati con estro e fantasia. 
Ed ecco, come per incanto, piccole delizie. 
Incantata dal rituale familiare che accompagnava la preparazione di 
questi prodotti la Puglialimentari, dal 1987, ha inteso rinnovare il ca-
rattere tradizionale, simbolo della migliore tradizione fornaia pugliese, 
con una vasta gamma di prodotti da forno tipici della Terra di Bari. 

Prodotti di alta qualità, che restituiscono intatti i sapori semplici e ricchi 
di un tempo nel pieno rispetto della salute e del gusto. L’utilizzo di in-
gredienti selezionati all’origine e lavorati in modo naturale, garantisco-
no il successo dell’azienda da oltre 35 anni. 
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On Puglialimentari’s shelves, a wide range of treasures of an an-
cient bakery tradition. Crunchy Crostini, tasty Tarallini, traditional 
Friselle, handmade Fagottini, they take us back in time, when 
everything was home made, according to recipes handed down 
for generations. Simple ingredients, combined with fancy and ima-
gination, this is the secret of our little delights.
Enchanted by the family ritual that accompanied the preparation 
of these products, Puglialimentari, since 1987, intended to renew 
the traditional character, symbolising the best Apulian bakery tra-
dition, with a wide range of bakery products, typical of Bari’s land. 

High quality products, that return the simple and rich flavours of 
ancient times, in the full respect of health and taste. The use of in-
gredients selected and processed in a natural way, grant the suc-
cess of our firm from 35 years. 
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tarallini

Sulle mensole di Puglialimentari, la vasta 
gamma di tesori di un’alta tradizione fornaia. Croccanti taral-
lucci, gustosi taralli fatti a mano, tradizionali friselle, soavi bignè 
caserecci, ci riportano indietro nel tempo, ad epoche in cui tutto 
veniva preparato in casa, secondo ricette tramandate per gene-
razioni. Ingredienti semplici, combinati con estro e fantasia. Ed 
ecco, come per incanto, piccole delizie. 

Incantata dal rituale familiare che accompagnava la prepara-
zione di questi prodotti la Puglialimentari, dal 1987, ha inteso 
rinnovare il carattere tradizionale, simbolo della migliore tra-
dizione fornaia pugliese, con una vasta gamma di prodotti da 
forno tipici della Terra di Bari. 

Prodotti di alta qualità, che restituiscono intatti i sapori semplici 
e ricchi di un tempo nel pieno rispetto della salute e del gusto. 
L’utilizzo di ingredienti selezionati all’origine e lavorati in modo 
naturale, garantiscono il successo dell’azienda da 35 anni.

La sicurezza delle tradizioni pugliesi
Utilizziamo ingredienti altamente selezionati e sicuri, che proven-
gono da coltivazioni e lavorazioni assolutamente naturali. Met-
tiamo al primo posto il rispetto per le varietà delle 
specie agroalimentari e soprattutto, la difesa 
della salute dei consumatori. La sicurez-
za delle tradizioni pugliesi.

On the shelves of Puglialimentari, the wide 
range of treasures of a great bakery tradition. Crunchy tarallini, ta-
sty hand-made bagels, traditional friselle, homemade pastry cream 
bundles, take us back to an age in which everything was prepared 
at home, according to recipes handed down for generations. Simple 
ingredients, combined with creativness and imagination. And all at 
once as if by magic small delights are created. 

Enchanted by the ritual of the family that accompanied the prepa-
ration of these products, Puglialimentari, since 1987, was intended to 
renew the traditional features, symbol of the best tradition of Apulian 
bakery, with a wide range of products typical of Bari and it’s province. 

High-quality products, which return intact to the flavours simple and 
rich in the same time in the full respect of the healthy presciptions 
and taste. 
The use of ingredients selected at source and processed in a natural 
way, has been ensures the success of the company for 35 years. 
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Friselle

The security of the Apulian traditions
 
We use the finest and safest ingredients, which come from cul-
tivations and processing, and are absolutely natural. We put at 
the first place respect for the variety of species, agro-food and, 
above all, the defence of the health of the consumers.
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CDM FOOD srl
70044 Polignano a Mare (BA)

C.da Ponte del Cane, n.c. ITALY
Tel. +39 080 4251047

Fax: +39 080 4243154
E-mail: info@cdmfood.it


