


AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
Peperoncino biologico essiccato.

Anche in TRENTINO c'è il Peperoncino.
L'azienda agricola biologica di Maurizio Zanghielli sotto la 
guida esperta del perito agrario Antonio Girardelli e il 
supporto dell'amico Andrea Vergari, ha avuto l'idea di 
coltivare con metodo biologico questo prezioso ortaggio 
in Vallagarina recuperando e bonificando vecchi poderi 
incolti. In questi campi viene praticata la rotazione delle 
colture, impedendo in questo modo che parassiti ed 
erbe infestanti si adattino e proliferino. Vengono usati 
fertilizzanti naturali come il letame e la tecnica del 
sovescio.
I peperoncini sono rappresentati da più di 30 varietà tra 
le più significative dei 5 continenti. 
L'escursione termica di cui godono le coltivazioni dona al 
prodotto intensi e compositi profumi che ne fanno risal-
tare le qualità salutistiche & gastronomiche.



TI FACCIO SECCO!
Peperoncino biologico essiccato.

COLTIVAZIONE
Il prodotto frantumato ed essiccato a 34°C proviene 
da coltivazione con metodi di agricoltura biologica 
del Peperoncino Trentino di montagna.

CARATTERISTICHE CON PROPRIETÀ
Habanero e hot lemon raccolti non a completa 
maturazione portano profumi intensi.
L'escursione termica di cui godono le coltivazioni dona al 
prodotto intensi e compositi profumi che ne fanno 
risaltare le qualità e la persistenza dell'aroma.

TRASFORMAZIONE o RICETTE SALSE
Ottimo con i sughi come all'amatriciana e alla bolognese. 
Spolverato sulle zuppe stagionali di verdura dà uno “zing” 
speziato che fà risaltare i sapori. 



I 7 Re d’ Isera BIO
Habanero blend

linea “salse in zucca”

COLTIVAZIONE
Il prodotto frantumato ed essiccato a 34°C proviene 
da coltivazione con metodi di agricoltura biologica 
del Peperoncino Trentino di montagna.

CARATTERISTICHE
Habanero Red, Orange, Yellow, Chocolate, Peach, 
Madame Jeanette e Fatalii. L'escursione termica di cui 
godono le coltivazioni dona al prodotto intensi e com-
positi profumi che ne fanno risaltare le qualità e la 
persistenza dell'aroma. Aggiungendo un pizzico di peper-
oncino a fine cottura riuscirete ad insaporire i vostri 
piatti avendo ridotto notevolmente la quantità di sale. 

ABBINAMENTI
E' un meraviglioso mix dalla piccantezza decisa che spri-
giona profumi complessi: il fieno stagionato, il cioccolato 
e i latticini. Si abbina con tutti i primi e i secondi piatti, le 
verdure e le torte salate... per gli amanti del piccante!

CONFEZIONE
Vaso vetro 46mm diametro 84mm di altezza.
Peso netto 20g. 12 vasetti per cartone.
Peso netto 20g. 12  vasi per cartone.

Grado di piccantezza

Peperoncino Trentino
Maurizio Zanghielli via S. Agnese n° 1, 38065 Mori (TN) 

mail - maurizio.zanghielli@peperoncinotrentino.it
 tel - 335 8393129    www.peperoncinotrentino.it



Oro Folàs BIO
Hot lemon pepper

linea “salse in zucca”

COLTIVAZIONE
Il prodotto frantumato ed essiccato a 34°C proviene 
da coltivazione con metodi di agricoltura biologica 
del Peperoncino Trentino di montagna.

CARATTERISTICHE
Peperoncino Hot Lemon.
L'escursione termica di cui godono le coltivazioni dona 
al prodotto intensi e compositi profumi agrumati che 
ne fanno risaltare le qualità e la persistenza dell'aroma.
Aggiungendo un pizzico di peperoncino a fine cottura 
riuscirete ad insaporire i vostri piatti avendo ridotto 
notevolmente la quantità di sale. 

ABBINAMENTI
Che siano zuppe, verdure o spaghetti, questo 
peperoncino esalta tutti i gusti. Per il suo profumo 
agrumato è ottimo sulle pietanze a base di pesce.

CONFEZIONE
Vaso vetro 46mm diametro 84mm di altezza.
Peso netto 20g. 12  vasi per cartone. 

Grado di piccantezza

Peperoncino Trentino
Maurizio Zanghielli via S. Agnese n° 1, 38065 Mori (TN) 

mail - maurizio.zanghielli@peperoncinotrentino.it
 tel - 335 8393129    www.peperoncinotrentino.it



linea “ti faccio secco”

Érghem BIO
Peperoncino tardivo

COLTIVAZIONE
Il prodotto essiccato e frantumato proviene dalla 
coltivazione con metodi di agricoltura sostenibile del 
Peperoncino Trentino di montagna.

CARATTERISTICHE
Habanero e hot lemon raccolti non a completa maturazi-
one portano profumi intensi.
L'escursione termica di cui godono le coltivazioni dona al 
prodotto intensi e compositi profumi che ne fanno risal-
tare le qualità e la persistenza dell'aroma.

ABBINAMENTI
Ottimo con i sughi come all'amatriciana e alla bolognese. 
Spolverato sulle zuppe stagionali di verdura dà uno “zing” 
speziato che fà risaltare i sapori. 

CONFEZIONE
Vaso vetro 46mm diametro 84mm di altezza.
Peso netto 20g. 12  vasi per cartone. 

Grado di piccantezza

Peperoncino Trentino
Maurizio Zanghielli via S. Agnese n° 1, 38065 Mori (TN) 

mail - maurizio.zanghielli@peperoncinotrentino.it
 tel - 335 8393129    www.peperoncinotrentino.it



SALSE IN ZUCCA
Peperoncino biologico in salsa.

COLTIVAZIONE
Il prodotto frantumato ed essiccato a 34°C proviene 
da coltivazione con metodi di agricoltura biologica 
del Peperoncino Trentino di montagna.

CARATTERISTICHE CON PROPRIETà
Habanero e hot lemon raccolti non a completa maturazi-
one portano profumi intensi.
L'escursione termica di cui godono le coltivazioni dona al 
prodotto intensi e compositi profumi che ne fanno risal-
tare le qualità e la persistenza dell'aroma.

TRASFORMAZIONE o RICETTE SALSE
Ottimo con i sughi come all'amatriciana e alla bolognese. 
Spolverato sulle zuppe stagionali di verdura dà uno “zing” 
speziato che fà risaltare i sapori. 



habanero pink BIOLOGICO

COLTIVAZIONE
Le salse di Peperoncino Trentino sono fatte con 
peperoncino fresco di montagna con metodi di 
agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE
Una sola varietà, quella dell’habanero Pink è presente in 
questa salsa. E’ fresca al palato con un sapore deciso è 
apprezzata dagli amanti del MODERATAMENTE piccante. 

ABBINAMENTI
Questa salsa si sposa con una pasta alla puttanesca, su 
un mezzo uovo sodo con olio evo, su carni bianche alla 
griglia e zuppe di verdure.

CONFEZIONE
Vaso vetro 60mm diametro 55mm di altezza.
Peso netto 80g. 10/21 vasi per cartone. 

NOVITÀ 2020

Grado di piccantezza

Peperoncino Trentino
Maurizio Zanghielli via S. Agnese n° 1, 38065 Mori (TN) 

mail - maurizio.zanghielli@peperoncinotrentino.it
 tel - 335 8393129    www.peperoncinotrentino.it



Peperoncino Trentino BIOLOGICO

COLTIVAZIONE
Le salse di Peperoncino Trentino sono fatte con 
peperoncino fresco di montagna con metodi di 
agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE
Nasce tutto da una serie di espressioni buffe regalate dal 
figlioletto Lorenzo al padre. Semplici e simpatiche come 
la salsa qui proposta con gli ingredienti amorevolmente 
dosati come l’aceto di mele, lo zucchero di canna e le 
oltre 15 varietà di peperoncino. Mescolati gli ingredienti a 
precise dosi ne scaturisce un sapore fruttato con sen-
tore di fragola. 

ABBINAMENTI
Difficile da immaginare ma assolutamente da provare 
con un lesso, un formaggio stagionato o, per i più affezi-
onati, su una fetta di pane.

CONFEZIONE
Vaso vetro 60mm diametro 55mm di altezza.
Peso netto 100g. 10/21 vasi per cartone. 

Grado di piccantezza

Peperoncino Trentino
Maurizio Zanghielli via S. Agnese n° 1, 38065 Mori (TN) 

mail - maurizio.zanghielli@peperoncinotrentino.it
 tel - 335 8393129    www.peperoncinotrentino.it

linea “salse in zucca”



linea “salse in zucca”

Peperoncino Trentino BIOLOGICO

COLTIVAZIONE
Le salse di Peperoncino Trentino sono fatte con 
peperoncino fresco di montagna con metodi di 
agricoltura biologica. 

CARATTERISTICHE
Dandy parte dal Perù patria dello zenzero, passa dalle 
campagne di Nubia (vicino a Trapani), raccoglie l’essenza 
del suo aglio rosso e arriva fino a Isera dove trova il pep-
eroncino Trentino. Qui al Mas del Gnac sapienti mani 
mescolano questi ingredienti e il risultato è un esplosi-
one di profumi e sapori dal gusto inconfondibile. 

ABBINAMENTI
Si sposa con le verdure grigliate, con il petto di pollo, 
con gli spaghetti alla marinara o semplicemente con un 
panino ai salumi

CONFEZIONE
Vaso vetro 60mm diametro 55mm di altezza.
Peso netto 100g. 10/21 vasi per cartone. 

Grado di piccantezza

Peperoncino Trentino
Maurizio Zanghielli via S. Agnese n° 1, 38065 Mori (TN) 

mail - maurizio.zanghielli@peperoncinotrentino.it
 tel - 335 8393129    www.peperoncinotrentino.it



peperoncino BIOLOGICO candito

COLTIVAZIONE
Le salse di Peperoncino Trentino sono fatte con 
peperoncino fresco di montagna con metodi di 
agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE
4 diverse varietà di peperoncino privato dei semi 
compongono questa raffinata preparazione. 
Al peperoncino candito vengono aggiunti semi di corian-
dolo per dare un sapore speziato a questa preparazione.

ABBINAMENTI
Questa delicata leccornia è buona da abbinare
con formaggi di media stagionatura, con bolliti, tartare, 
radicchio alla piastra e gamberetti.

CONFEZIONE
Vaso vetro 70mm diametro 50mm di altezza.
Peso netto 100g. 16 vasi per cartone. 

Grado di piccantezza

Peperoncino Trentino
Maurizio Zanghielli via S. Agnese n° 1, 38065 Mori (TN) 

mail - maurizio.zanghielli@peperoncinotrentino.it
 tel - 335 8393129    www.peperoncinotrentino.it
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di Peperoncino Trentino BIOLOGICO

COLTIVAZIONE
Le salse di Peperoncino Trentino sono fatte con 
peperoncino fresco di montagna con metodi di 
agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE
4 diverse varietà di peperoncino privato dei semi 
compongono questa raffinata preparazione. 
Al peperoncino candito viene aggiunta l’essenza di 
senape per un connubio di sapore dolce/forte.

ABBINAMENTI
Questa mostarda molto delicata è ottima da degustare 
con formaggi di media stagionatura o con bolliti. 

CONFEZIONE
Vaso vetro 70mm diametro 50mm di altezza.
Peso netto 100g. 16 vasi per cartone. 

Grado di piccantezza

Peperoncino Trentino
Maurizio Zanghielli via S. Agnese n° 1, 38065 Mori (TN) 

mail - maurizio.zanghielli@peperoncinotrentino.it
 tel - 335 8393129    www.peperoncinotrentino.it



Inferno Spalmato
Peperoncino biologico & aceto di mele

COLTIVAZIONE
Le salse di Peperoncino Trentino sono fatte con 
peperoncino fresco di montagna con metodo di 
agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE
Tutti i peperoncini (12 varietà selezionate) presenti nella 
salsa sono di media piccantezza.
L' escursione termica di cui godono le coltivazioni dona 
al prodotto intensi e compositi profumi che ne fanno 
risaltare le qualità e la persistenza dell'aroma.

ABBINAMENTI
Questa salsa grazie alla sua versatilità può essere utilizza-
ta come accompagnamento negli antipasti, per una 
pasta all'arrabbiata o per dare un tocco vivace alla pizza.

CONFEZIONE
Vaso vetro 70mm diametro 50mm di altezza.
Peso netto 100g. 16 vasi per cartone. 

Grado di piccantezza

Peperoncino Trentino
Maurizio Zanghielli via S. Agnese n° 1, 38065 Mori (TN) 

mail - maurizio.zanghielli@peperoncinotrentino.it
 tel - 335 8393129    www.peperoncinotrentino.it

linea “salse in zucca”


