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Puglialimentari
Anticamente mani semplici e generose erano capaci
di unire pochi e genuini ingredienti in forme attraenti
per la vista e gustose per il palato. Incantata dal rituale
familiare che accompagnava la preparazione di questi
prodotti la Puglialimentari, dal 1987, ha inteso rinnovare
il carattere tradizionale, simbolo della migliore tradizione
fornaia pugliese, con una vasta gamma di prodotti
da forno tipici della Terra di Bari. L’utilizzo di materie
prime di ottima qualità sono indici della sua adesione
alla tradizione casalinga, arricchita dalla continua
ricerca e innovazione delle attrezzature impiegate nella
produzione e completata dal minuzioso controllo delle
fasi di lavorazione. I prodotti di grande qualità, che
restituiscono intatti i sapori semplici e pieni di un tempo
e il rispetto della salute, grazie all’utilizzo di ingredienti
genuini, selezionati all’origine e lavorati ancora in modo
naturale, garantiscono il successo dell’azienda da
oltre 25 anni. La sapiente unione di antico e moderno
e la capacità di interpretare i gusti dei consumatori con
varianti di prodotto sempre nuove sono il contributo di
Puglialimentari alla diffusione sempre più ampia delle
specialità tipiche dell’antica arte fornaia di Puglia. Non
solo, la Puglialimentari, in virtù di un’organizzazione
aziendale ﬂessibile, produce e confeziona anche per
conto di marchi “terzi”, in Italia e all’estero.
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In ancient times, simple and generous hands were able
to combine few genuine ingredients: eggs, ﬂ our, water,
salt and ﬂ our, in attractive shapes for the view and tasty
to the palate. Enchanted by the family ritual that went
with the preparation of these products, Puglialimentari,
since 1987, desired to renew the traditional character,
symbol of the best Apulian traditional baker, with a wide
range of bakery products typical of the Land of Bari.
The use of materials of the highest quality are indices
of its accession to the household tradition, enriched by
continuous research and renovation of the equipment
used in the production and supplemented by accurate
control of the processing phases. The high quality
products that give back intact the simple and real lavors
of yore, the health respect, thanks to the use of natural
ingredients, originally selected and still worked in a
natural way, guarantee the success of the company for
over 25 years. The skilful combination of ancient and
modern, and the ability to interpret the consumers tastes
with new product versions are always the contribution
of Puglialimentari to the widespread of the typical
products of the ancient baker art of Apulia. More over,
the Puglialimentari, thanks to its of a ﬂ exible business
organization, produces and packages also on behalf of
“third party”brands, in Italy and abroad.

Polignano a Mare, la “Perla dell’Adriatico”
Polignano e il suo mare si respirano nelle genuine fragranze delle specialità Puglialimentari. Case allineate su
un’alta scogliera, a picco su acque profonde. Ampie grotte, scavate nella falesia dal moto incessante delle onde. La
trasparenza e le mille sfumature di acque cristalline. E’ questo, forse, il tratto di costa più suggestivo in Terra di Bari,
meta ogni anno di turisti italiani e stranieri, attratti da un ricco patrimonio di storia, cultura e tradizioni dei luoghi, e
dalla calda cordialità della gente.E verso l’interno, i rilievi e i campi coltivati della Murgia dei Trulli, il fascino di un
paesaggio che si riette in questo tratto luminoso di Mediterraneo.

Polignano and its sea can be breathed in the genuine fragrances of Puglialimentari specialties. Lined up houses
on a cliff, overlooking the deep waters. Large caves, carved into the cliff by the incessant motion of the waves. The
transparency and the many shades of crystal clear waters.
And ‘this, perhaps, the most impressive stretch of coastline in Terra di Bari, visited each year by Italian and foreign
tourists, attracted by a wealth of history, culture and traditions of the places, and the warm hospitality of the people.
And inwards, pads and cultivated elds of the Murgia, the charm of a landscape that reects in this bright part of the
Mediterranean.
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La tradizione pugliese
The Apulian tradition
Clima mite tipicamente mediterraneo. Natura particolarmente dolce del territorio. Da sempre, la Puglia è stata
terra ideale per la coltivazione di cereali. “Granaio d’Italia”, fu denita dai Romani. Dal grano, è giunta no noi
una tradizione antica di prodotti da forno lavorati ancor
oggi in maniera artigianale e rese ancor più gustose dai
tanti condimenti e sapori che la terra di Puglia offre.

Mild Mediterranean climate. Particularly pleasant nature
of the territory. All along, Apulia has been an ideal land for
grain cultivation. “Italy Barn”, was called by the Romans.
From wheat, came up to us an ancient tradition of bakery
products manufactured still in a traditional way. Frise,
bagels, donuts, orecchiette, and many other specialties
give life to simple and natural recipes, made even more
tasty by many toppings and avors that Apulia offers.

Lo Scaffale di Puglialimentari
The shelf Puglialimentari
Sulle mensole di Puglialimentari, la vasta gamma di
tesori di un’alta tradizione fornaia. Croccanti tarallucci,
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 generazioni. Ingredienti semplici,
combinati con estro e fantasia. Ed ecco, come per incanto,
piccole delizie. Puglialimentari sceglie la sicurezza della
tradizione, utilizza ingredienti altamente selezionati e
sicuri, che provengono da coltivazioni e lavorazioni
assolutamente naturali. E’ una scelta di campo decisa,
che mette al primo posto il rispetto per le varietà delle
specie agroalimentari e, soprattutto, la difesa della salute
dei consumatori. Buone, oggi come allora, per allietare
le grandi ricorrenze, o riempire di gusto, da soli o come
sostituti del pane, ogni momento della giornata.
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On the shelves of Puglialimentari, the wide range of
treasures of high baker tradition. Crispy Tarallucci,
tasty bagels made by hand, traditional Friselle, sweet
homemade cream puffs, bring us back in time to an age
when everything was prepared at home, according to
recipes handed down for generations. Simple ingredients,
combined with fl air and imagination. And here, magically,
small delights. Good, now as then, to cheer up the
big anniversaries, or fi ll the taste, either alone or as a
substitute of bread, every moment of the day.

Friselle
Un tempo, una forma di pane la si conservava addirittura
8 giorni. Ma anche una volta raffermo, il pane non veniva
buttato via, lo si consumava dopo averlo abbrustolito.
In inverno, lo si tostava mettendolo accanto al braciere,
in casa; in estate lo si portava al forno. Una volta pronto, inumidito con poca acqua, lo si condiva nei modi più
vari: con pomodoro e olio, come la moderna “bruschetta”; o in modo ancor più povero, con una spolverata di
zucchero (per ottenere il cosiddetto “pane, acqua e zucchero”). Da questa usanza, legata a necessità, deriva la
frisella, pane tostato a forma di piccola ciambella.Può
essere in farina integrale o in semola di grano duro, a cui
si aggiunge lievito naturale e sale.

One time, a form of bread wich was preserved even 8
days. But even once stale, the bread was not thrown
away, it was eaten after it was roasted. In winter, it was to
asted near the brazier, at home; in summer it is brought
to the baker. Once ready, moistened with a little water, it
was spiced in various ways: with tomato and olive oil, as
the modern “bruschetta”, or in an even poorer, way with
a sprinkling of sugar (to get the so-called “bread, water
and sugar”). From this tradition, tied to need, derives the
frisella, toasted bead in the shape of small donut. It can
be whole wheat our or durum wheat semolina, to which
is added yeast and salt.

Come si gustano / How to enjoy
Inumidite la frisella con poca acqua, così che rimangano ancora
croccanti. Con pomodorini, olio extravergine d’oliva, origano e, a
scelta, basilico o rughetta. E … buon appetito!
Moisten the frisella with a little water, so that they remain still
crunchy. With cherry tomatoes, extra virgin olive oil, oregano and,
optionally, basil or arugula. And... enjoy!
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Crostini
Sono una derivazione più moderna e ridotta delle friselle, They are an offshoot of the more modern and reduced
nata per riservare lo stesso gusto delle prime a momenti Friselle, born to reserve thesame taste of the rst ones
during aperitifs, cocktails, refreshments.
quali aperitivi, cocktails, rinfreschi.

Come si gustano / How to enjoy
Oltre che come prelibate “bruschette”, possono essere
guarniti con emmenthal e pomodoro, robiola e prosciutto, o con le salsine più sziose: al pesto, alla menta, ai
gamberetti … secondo il gusto e la più sfrenata fantasia
dello chef. Per una tavola in cui i colori e sapori naturali
si trasformano in gioia per il palato.
In addition to being delicious “bruschetta”, can be
trimmed with Emmenthal and tomatoes, soft cheese
and ham, or with the most delicious sauces: pesto, the
mint, shrimp... according to the taste and the wildest
imagination of the chef. For a table in which the natural
colors and avors are transformed into joy for the palate.
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Taralli
Di varie fogge, potevano essere aromatizzati nei modi
più disparati a seconda dei gusti: semplici, all’anice, ai
semi di nocchio, al pepe nero, al peperoncino. Venivano
prima scottati in acqua bollente e poi infornati. E poiché,
di solito, le case di un tempo non disponevano di un forno, dopo la scottatura li si portava al forno pubblico. Per
questo, con l’approssimarsi delle festività, le strade del
paese che conducevano ai forni pubblici erano tutte un
viavai di donne che portavano teglie di taralli in equilibrio
sulla testa.

Of various shapes (such as for example knots and
braids), could be avored in various ways depending on
your taste: simple, aniseed, fennel seeds, chili pepper,
black pepper. They were rst blanched in boiling water
and then baked. And since, usually, the ancient houses
did not have an oven, after the blanching themy were
brought to the public oven. For this reason, with the
approach of the holidays, the town streets that leading
to the public ovens were all a bustle of women carrying
trays of Taralli set on their heads.

Come si gustano / How to enjoy
Risultano ideali come gustosi e leggeri sostituti del pane, per accompagnare altri prodotti naturali, come ad esempio
tocchetti di formaggio e olive. Naturalmente, se ne apprezza la squisitezza anche gustandoli da soli, magari accompagnati, come recita un buon vecchio adagio, con un sano bicchiere di vino.
Are ideal as light and tasty bread substitutes, to accompany other natural products, such as chunks of cheese and
olives. Of course, you appreciate the exquisiteness also enjoying them alone, perhaps accompanied, as goes the
good old saying, with a healthy glass of wine.
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Com’è nato il “Tarallo” pugliese / Curiosity about the “Tarallo”

Da dove nasca la parola tarallo, non si sa con certezza. Per
cui si sprecano le ipotesi: c’è chi dice dal latino “torrère”
(abbrustolire), e chi dal francese “toral” (essiccatoio).
Facendo riferimento alla sua forma rotondeggiante,
qualcuno pensa che tarallo derivi invece dall’italico “tar”
(avvolgere), o dal francese antico “danal”, (pain rond,
pane rotondo). La tesi più attendibile vuole peraltro che
tarallo discenda dall’etimo greco “daratos”, “sorta di
pane”. Il tarallino pugliese si è diffuso in Italia già a ne
700, periodo durante il quale i fornai non si sognavano
neppure di buttare via lo ”sfrido”, cioè i ritagli, della pasta
con cui avevano appena preparato il pane da infornare.
I fornai con le loro abili mani riducevano attorcigliavano
la pasta avanzata dando una forma a ciambellina, tipica
del tarallo, e via nel forno insieme al pane. Il “tarallaro”
era una gura caratteristica. Con la sua cesta sulle
spalle, batteva senza posa la città per vendere i taralli
ai passanti. Da allora il tarallo ne ha fatta, di strada. Già
all’aspetto, che appare più piccolo, liscio, di calibro
minore, e preparato con l’olio extravergine d’oliva, ore
all’occhiello del tavoliere di Puglia.
I tarallini pugliesi oggi, grazie alle dimensioni ridotte,
associate ad un basso potere calorico, sono diventati
un’ottimo accompagnamento per sziosi aperitivi.
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Where the word tarallo born, no one knows for sure
with certainty So hypothesis: waste someone say from
the Latin “torrere” (toast), others from French “toral”
(dryer). Referring to its round shape, someone thinks
that tarallo derives instead from italic “tar” (wrap), or
the Old French “ Danal “ (pain rond, round bread). The
most reliable thesis wants to descend, however, that
tarallo descends from the greek etimology “ Daratos”,
“sort of bread”. The Apulian tarallino has spread to Italy,
but also abroad, prior to the Neapolitan, at the end of
700, the period during which the bakers would not dream
even to throw away the “sfriddo”, ie the clippings, pulp
with which they had just prepared the bread to bake.
The bakers with their skillful hands twisted reduced the
remaining dough giving a pretzel shape, typical of tarallo,
and so in the oven togheter with the bread. The Tarallo
was good to all: the baker, who would use the bread
dough remained, with little trouble, and people, that with
a few money if you can buy them. It was eaten in the
taverns, where wine is often accompanied by very little
ne. The “ tarallaro “ was a characteristic gure. With
his basket on his back, without beating laying the city to
sell bagels to pedestrians. Since then Tarallo has come
a long way by its appearance, it looks very different from
its cousin Neapolitan smaller, smooth, smaller caliber,
it’s made with olive oil, and does not have the almonds.
Often there are added fennel seeds and / or chili. The
ingredient that makes the difference is the extra virgin
olive oil from Apulia, the agship of the board of Apulia.
The Apulian tarallini have always been small, as now,
and its small size, associated with a low caloric value,
have made them highly suitable as an aperitif. Or as an
accompaniment to appetizers.

Fagottini
Si preparavano spesso a Natale, perché realizzati con la
stessa pasta delle cartellate, un dolce tipico pugliese.
Derivano probabilmente da un dolce introdotto in Puglia
dagli Arabi tra il IX e il X secolo. Tracce dei calzoni, sono
presenti nella tradizione gastronomica popolare di tutte
le aree dell’Italia meridionale e della Toscana soggette
alle incursioni saracene. In Puglia, si sono arricchiti con
l’aggiunta di prodotti tipici locali che ne hanno diversicato i gusti. Ne abbiamo di salati, imbottiti di formaggio,
latticini, verdure, peperoncino; o dolci, ripieni di mandorle tritate, delle marmellate più diverse o di creme al
cioccolato.

They are often prepared at Christmas, because they
are made of the same dough as the cartellate, a typical
dessert from Apulia. Probably derive by a cake introduced
in Apulia by the Arabs in the IX and X century. Traces of
“calzoni”, are present in the popular culinary tradition of
all areas of southern Italy and Tuscany subject ed to the
Saracen raids. In Apulia, they have been enriched with
the addition of local products that have diversied tastes.
We’ve got salted, stuffed with cheese, milk products,
vegetables, chili, or sweet, lled with chopped almonds,
diferent jams or chocolate creams.
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Tarallucci zuccherati
Si approntavano per Pasqua e, in generale, per le più
importanti ricorrenze familiari: matrimoni, battesimi, comunioni. I tarallucci, in alcune zone della Terra di Bari,
sono detti familiarmente “occhi di S. Lucia”. Il giorno del
Venerdì Santo, gruppi di bambini vocianti erano soliti
seguire la processione dei Misteri brandendo spade in
legno a mo’ degli sgherri che scortavano Gesù nella via
crucis. Come cintura, questi simpatici monelli avevano
una corda alla quale erano inanellati i tarallucci, che essi
sgranocchiavano durante il percorso.
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They were preparing for Easter and, in general, for the
most important Family occasions: weddings, baptisms,
communions. The tarallucci, in some areas of the Land
of Bari, are called informally S. Lucia’ s eyes. The day
of good Friday, noisy groups of children were used to
follow the Procession of the Mysteries brandishing
wooden swords as the soldiers who escorted Jesus
in the way of the cross. As belt, these cute boys had a
rope to which they had ringed the tarallucci, which they
munched along the way.

Zeppole and zeppoline
Dolce tipico della festività di S. Giuseppe, erano tuttavia
preparate anche in altre ricorrenze. Poiché il loro impasto risultava particolarmente elaborato, la tecnica della
loro preparazione era patrimonio di poche donne, in tutto e per tutto cuoche professioniste, per questo molto
ricercate in paese. In occasione di una ricorrenza, erano
loro a preparare le zeppole: o nella propria casa, su ordinazione, o recandosi a casa del committente, per approntarle, molto spesso, insieme a tutte le altre portate
del “banchetto”.

Typical dessert of the feast of St. Joseph (March 19),
however, were also prepared in other occasions. Since
their dough was particularly elaborate, the technique of
their preparation was the patrimony of few women, real
Professional cooks, for this reason very requested in the
town. On the occasion of a recurrence, they prepared the
donuts either in their own home, or on demand, or going
to the home of the client, to prepare them, very often,
along with all the other courses of the “banquet”.

Come si gustano / How to enjoy
Secondo tradizione, si decora la faccia superiore della zeppola
con una sottile striscia di crema pasticciera guarnita, alla ne,
con qualche amarena sotto spirito o, in alternativa, qualche frutto di bosco. Un’alternativa può essere quella di tagliare orizzontalmente le zeppole, guarnirle con crema o panna, e cospargerle
con zucchero a velo. In entrambi i casi, è consigliabile servirle
dopo averle tenute in frigo per almeno un’ora.
According to tradition, it decorates the upper face of the donut
with a thin strip of garnished pastry cream, in the end, with
some alcoholic black cherry, alternatively, some mixed berries
An alternative may be to cut horizontally donuts, garnish them
with pastry cream or cream, and sprinkle with powdered sugar.
In both cases, it is advisable to serve them after keeping them in
Refrigerate for at least an hour.
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Linea Pasta e Pasticceria
La Puglialimentari, oltre alla linea forno, ha un’ampia li- The Puglialimentari, in addition to the bakery line, has
nea di pasta casereccia e una vasta gamma di prodotti di a wide line of home-made pasta and a wide range of
pasticceria, per soddisfare il palato anche dei più golosi. pastisserie products, to satisfy the palate of even the
most gluttonous.
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Linea Vending
Vending è il termine tecnico che indica la distribuzione
automatica: tutta l’attività di vendita e somministrazione
di prodotti alimentari e non, attraverso distributori automatici. L’Italia è tra i principali produttori al mondo di
tecnologie e macchinari per la distribuzione automatica.
I prodotti erogati in maggior quantità sono le bevande
calde (caffè, cioccolata calda, tea ecc.) e le bevande fredde (acqua minerale, bibite in lattina, succhi di frutta ecc.);
negli ultimi anni si è però ampliata la gamma dei prodotti
offerti e di conseguenza anche i consumi sono aumentati. Oggi i distributori automatici vendono sia snack e
merende confezionate che prodotti freschi. E la Puglialimentari ha una linea snack tutta dedicata al vending.

linea

Vending is the technical term for the automatic
distribution: all the activity of sale and supply of food
and not through vending machines. Italy is one of the
leading manufacturers in the world of technology and
machinery for the automatic distribution. The most
supplied products are hot drinks (coffee, hot chocolate,
tea, etc..) And cold drinks (mineral water, canned drinks,
fruit juices, etc..), But in recent years it has expanded
the range of offered products and, consequently, fuel
consumption is increased. Today’s vending machines
sell both snacks and packaged snacks that fresh
products. Puglialimentari has an entire line dedicated to
vending snacks.

snack

Catering, horeca, vending
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Marchio 100% Puglia
L’Italia è caratterizzata da un’ampia varietà di prodotti
agroalimentari per i quali il concetto di qualità si collega
strettamente alla tradizione ed all’area geograca d’origine. E i prodotti della Puglialimentari, da sempre realizzati
utilizzando materie prime di qualità e lavorate secondo
le tecniche tradizionali locali, sono contrassegnati dal
marchio “100% Puglia”. L’importante nalità del marchio
è quella di consentire l’identicazione di produzioni e
tracciabilità di liera, e mira a sostenere e promuovere
la produzione dei prodotti agroalimentari di qualità realizzati sul territorio pugliese. In particolare quei prodotti
le cui metodiche di lavorazione e conservazione sono
praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo
regole tradizionali, permettendo di collegare il prodotto
al territorio e alle tecniche di lavorazione, legandolo a
particolari tradizioni e culture produttive.

Italy is characterized by a wide variety of food products
for which the concept of quality is closely linked to
tradition and to the geographical area of origin. And the
products of Puglialimentari, all along made using raw
materials of high quality and processed according to
traditional techniques, are marked by the brand “100%
Apulia.” The important purpose of a trademark is to allow
the identication of production and traceability, and aims
to support and promote the production of food products
of Quality made in the Apulian territory. In particular those
products whose methods of processing and storage
are practiced on the territory evenly and according to
traditional rules, allowing to connect the product to the
area and processing techniques, joining it to particular
traditions and productive cultures.

Produzione “conto terzi” / Production “third parties”
Sono oramai diversi anni che Puglialimentari, fornisce
il suo professionale apporto ad aziende nazionali ed
internazionali che, depositarie di marchi di prodotti
da forno, ne demandano la produzione in conto terzi.
Puglialimentari è sempre in grado di soddisfare le
esigenze e le richieste del cliente, garantendo oltretutto
packaging e trasporto funzionali e precisi. Qui puoi
trovare alcuni esempi.

14

There are now several years that Puglialimentari, provides
its professional contribution to national and international
companies that keepers of baked goods brands, it
devolved production for third parties. Puglialimentari is
always able to meet the needs and customer demands,
ensuring packaging and functional and accurate
transport. Here you can find some examples.

Qualità / Quality

Oggi, dopo una maturata e consolidata realtà, e grazie ad una costante,
continua ed attenta ricerca della qualità del prodotto, hanno portato
Puglialimentari all’ottenimento di un’importante certificazione.
Pur non essendo in Italia obbligatoria per legge, e nonostante, l’efficacia
dei processi produttivi ed organizzativi raggiunti, la ns. azienda ha
voluto certificare il proprio Sistema di Qualità, secondo la norma UNI
EN ISO 9001: 2008, considerato il più funzionale mezzo gestionale
di pianificazione e verifica dello sviluppo aziendale. Tale sistema di
qualità è stato integrato con il “Piano di autocontrollo dell’igiene e
della sicurezza del prodotto” in ottemperanza della Legge 852/2004
CE, assicurando una maggiore sicurezza igienica dei suoi prodotti.
Today, after a mature and well-established fact, and thanks to a
steady, continuous and careful research of the product quality, led
Puglialimentari obtaining an important certifi cation. Although it is not
compulsory in Italy by law, and despite the effectiveness of production
processes and organizational achieved, our company wanted to
certify its Quality System, according to the UNI EN ISO 9001:2008
rule, considered the functional middle management planning and
verifi cation of business development. This quality system has been
integrated with the “Plan of self-hygiene and product safety “in
accordance with the Law 852/2004 EC, ensuring greater hygienic
safety to its products.

(Stabilimento di produzione)

Contatti:

(Scorcio di Polignano)

Seguici: www.puglialimentari.it - www.cdmfood.it


info@cdmfood.it
commerciale@cdmfood.it
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