
La gamma di prodotti è in continua evoluzione,
trovi tutta la gamma aggiornata nelle ultime pagine del catalogo.

The product range is constantly evolving,
you can find all the updated range in the last pages of the catalog.



La nostra 
tradizione familiare

La nostra azienda nasce a Firenze nel 1958, è una piccola realtà familiare che 
si avvale dell’esperienza delle donne di casa per preparare conserve sott’olio 
secondo le ricette di famiglia. 

Nascono così tante buone specialità che incontrano subito il favore dei clienti.

Nel tempo siamo cresciuti ed abbiamo ampliato la gamma dei prodotti offerti 
ma continuiamo a fare le nostre conserve con la stessa cura di 50 anni fa.

Our family tradition
Our company began in Florence Italy in 1958. We are a small family 

company that uses a housewife's experience in preparing conserves in oil 
following our family recipes. 

Clients immediately fall in love with the many delicious specialties we create.

Over time, we've grown and expanded the line of products we offer, but we continue 
to make our conserves with the same amount of care as we did 50 years ago.





Come “facciamo“
 le nostre conserve
Ovviamente il modo migliore per apprezzare la qualità delle no-

stre conserve è mangiarle! Ma è comunque importante sa-
pere perché siamo convinti di offrirti un prodotto di qualità

L’esperienza. Siamo produttori di conserve da più di 50
anni; abbiamo in questo tempo accumulato l’esperienza necessaria per 
offrirvi conserve dal gusto equilibrato e piacevole. 

Expertise. We have been producing conserves for 50 years; in
this time we have accumulated the experience necessary to offer you 
conserves with balanced and pleasant flavours.

Solo conserve prodotte da noi. Tutto quel-
lo che offriamo è prodotto esclusivamente da noi. Non ci sono costo-
si passaggi di mano tra un produttore e l’altro; questo ci permette di 
applicare prezzi che noi definiamo “democratici”, ovvero giusti per la 
qualità che offriamo. 

Made exclusively by us.  All of the conserves we
offer are produced exclusively by us, without intermediary costs. That's 
why our prices are appropriate for the quality we offer.

Lavorati dal fresco. La conservazione delle verdure, 
ove questo voglia dire aumento della qualità percepibile (sapore, odore 
e consistenza), avviene seguendo il metodo tradizionale della scottatu-
ra dal fresco,  proprio come si fa a casa. 

Everything made fresh. The preservation of the
vegetables is carried out following the traditional method of blanching 
them when they are fresh, exactly as one would do at home.



We make our 
conserves like this

Obviously the best way to appreciate the quality of our conserves 

is to taste them! But in any case, it's important to know
why we're convinced that we offer you a quality product

Erbe aromatiche e spezie.Utilizziamo solo
erbe aromatiche fresche e spezie di prima qualità. Niente polverine, 
estratti o liofilizzati. 

Herbs and spices. We use only fresh, high quality herbs
and spices. No powders, extracts or freeze-dried products.

Selezionati e invasati a mano. Selezionare
ed invasare un prodotto a mano vuol dire controllarne accuratamen-
te la qualità. Inoltre, se aprite uno dei nostri vasi, noterete subito che il 
prodotto non galleggia nell’olio, ma colma il vasetto quanto più possi-
bile. Da sempre pensiamo che anche questo contribuisca a soddisfare il 
cliente. 

Chosen and bottled by hand. Working by hand
means that we can accurately control the quality of our products. Also, 
if you open one of our jars, you'll notice that the product doesn't float 
around in the oil, but rather fills up the jar as much as possible.

Le conserve di pomodoro. Sono ottenute
esclusivamente da pomodoro fresco italiano, senza l’aggiunta di con-
servanti, coloranti o correttori di acidità. 

Tomato conserves. These are made using only fresh
Italian tomatoes, with no added preservatives, colourings or acidity cor-
rectors.



I sughi. Vengono preparati proprio come si fa a casa, senza l’uti-
lizzo di concentrati o estratti e con verdure ed erbe aromatiche fresche.

Sauces. Our sauces are made exactly how we would make them at
home, without the use of concentrates or extracts, using fresh vegetables 
and fresh herbs and spices.

I sottolio alla brace. A differenza della maggior
parte delle conserve di questo tipo presenti sul mercato (che presen-
tano striature nere ottenute facendo passare le verdure su resistenze 
metalliche incandescenti senza che questo comporti alcun migliora-
mento nel sapore del prodotto), il nostro prodotto è “grigliato” su pia-
stre che, oltre a conferire il colore tipico, insaporiscono le verdure. 

Grilled vegetable conserves.Our grilled vege-
tables are different from most of the ones found currently on the market 
(most companies make black grill stripes on the vegetables which have 
been created just for looks by using hot metal burners that make little 
impact on the flavour of the product). Our vegetables, on the contrary, 
are slowly grilled on proper grills in order to not only obtain a grilled 
look, but also a grilled flavour.

L’olio extravergine di oliva. Si fa presto a
dire “in olio extra vergine di oliva”. Nei prodotti in cui lo utilizziamo, il 
nostro extra vergine è di ottima qualità e totalmente italiano prove-
niente da frantoi delle nostre zone.  

Extra Virgin Olive Oil. In all the products where
we use olive oil, our extra virgin variety is of top quality and is 100% 
Italian, obtained from local olive oil makers.

Siamo perfetti? 
Sicuramente no. Ma ce la mettiamo tutta per fare cose 

buone e accontentare i nostri clienti 



Vasi e capsule. Sono prodotti da aziende di primaria im-
portanza e quindi garantiti sotto ogni punto di vista. In particolare 
per le capsule, la nostra unica azienda fornitrice (Massilly) è la sola, 
a tutt’oggi, a non presentare il rilascio di sostanze nocive dal mastice 
interno dei tappi all’olio delle conserve. 

Jars and lids. The jars and lids we use are made by well-
known companies and are guaranteed for quality in every aspect. Most 
importantly, the lids we use are supplied by our only trusted supplier 
(Massilly), and are the only type of lids to date that do not release har-
mful substances from the rubber seal into the olive oil of the conserves.

Le nostre etichette. Nelle nostre etichette trovi, ol-
tre alle solite diciture a norma di legge, anche la tabella con i valori nu-
trizionali dei prodotti. Inoltre, oltre al peso netto, indichiamo sempre 
anche il peso sgocciolato, che è la quantità reale di prodotto che mangi, 
arrotondato per difetto… non ci importa se c’è qualche grammo in 
più, l’importante è che il vasetto sia ben colmo. 

Our labels. Our labels include not only the usual informa-
tion required by law, but also nutritional value tables for every pro-
duct. In addition, we specify the overall weight as well as the drained 
weight, which is the approximate weight of the product you eat, usually 
rounded down. We don't mind if there are a few extra grams of product, 
as long as the jars are all nice and full.

Prodotti sempre disponibili. Non siamo
una grande industria ma neanche piccoli artigiani; questo ci permette 
di avere in magazzino sempre disponibili un numero sufficiente di pro-
dotto per ogni articolo che Vi proponiamo, così i vostri ordini vengono 
evasi velocemente e senza grosse mancanze. E se proprio un prodotto 
dovesse mancare? Un po’ di pazienza… è il piccolo pegno da pagare per 
avere prodotti lavorati dal fresco.

Consistent availability .We always have a suf-
ficient number of items available for each type of product. And if once 
in a while a product should be unavailable? Well, just a little patience 
is all we ask, in order for us to guarantee freshness of all our products.

Are we perfect? 
Probably not. But we give it all we've got in order to produce 

good products and keep our clients happy



tipologia prodotto
capienza contenitore in ml
peso netto in grammi

peso lordo vasetto

500 gr
212 ml
170 gr

le Paste
Pastes 12 x 16x 12 

numero di vasetti 
per ogni confezione

numero di file 
per pallet

Legenda catalogo

numero di 
confezioni per fila

I nostri marchi
Our brands

package volume in ml
net weight in grams



le Paste
Pastes

314 ml
280 gr 500 gr x 12 12 x 16

...oppure il tuo

Catalogue legend

product type
number of rows 

per pallet

number of boxes 
per rownumber of jars 

per box
gross weight

package volume in ml
net weight in grams

Personalizzazione
La personalizzazione delle etichette è un servizio rivolto a quei 
clienti la cui esigenza è quella di mantenere anche nei prodotti 
da noi forniti il carattere identificativo del proprio marchio Private label

Private label distribution is the perfect service for those clients 
who wish to maintain the identifying characteristics of 

their own brands in packaging our products

... or your brand



A step back to the Renaissance
The use of special graphic design makes the  “Orti del Rinascimento” 

(Renaissance Gardens) brand perfect as a gourmet food 

for lovely gifts, for non-Italian consumers who like their 

products to express Italian style aesthetics as a synonym 

to good taste and quality.

Un salto nel Rinascimento
L’impiego di una grafica perticolarmente ricercata rende la 

linea  “Orti del Rinascimento”  adatta ad eno-gastronomie, a 

confezioni regalo di pregio, ad acquirenti stranieri per cui sia 

necessario che i prodotti esprimano anche esteticamente 

l’inconfondibile stile italiano da sempre sinonimo di buon gusto.







Aglio
Garlic

Codice/Code 003614

Scelti e invasati a mano 
Chosen and bottled by hand

Antipasto Mediterraneo
(carciofi, peperoni, cetrioli, funghi,olive verdi) 
Mediterranean Hors-D'oeuvre

(artichokes, peppers, cucumbers, mushrooms, green olives)
Codice/Code 00125

Scelti e invasati a mano 
Chosen and bottled by hand

Asparagi
Asparagus

Codice/Code 00200

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Boscaiola
(Volvaria Volvacea, Pleurotus Ostreatus, Pholiota Mutabilis)

Boscaiola
(Volvaria Volvacea, Pleurotus Ostreatus, Pholiota Mutabilis)

Codice/Code 001078

Scelti e invasati a mano 
Chosen and bottled by hand

Codice/Code 00699

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Codice/Code 00231

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Carciofi spaccati alla brace
Roast artichoke halves

Codice/Code 00873

Grigliati a mano / Lavorati dal fresco
Scelti e invasati a mano 

Grilled by hand / Processed fresh
Chosen and bottled by hand

Codice/Code 00903

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Carciofi alla Caterina
(con alloro)

Artichokes "alla Caterina"
(with laurel)

Carciofini alla Caterina 
(con alloro)

Small Artichokes "alla Caterina"
(with laurel)

Carciofi spaccati alla Caterina
(con alloro)

Artichokes Halves "Alla Caterina"
(with laurel)

gli Ortaggi
Vegetables

314 ml
280 gr 500 gr x 12 12 x 16

Codice/Code 001405

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Carciofini "al balsamico"
Small artichokes "al balsamico"



gli Ortaggi
Vegetables

314 ml *314 ml
280 gr   *250 gr 500 gr x 12 12 x 16

Fave e Carciofi
Broad beans and artichokes

Codice/Code 003980

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Funghi Pleurotus
Pleurotus Mushrooms

Codice/Code 002426

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Lampascioni
“Lampascioni” (wild onions)

Codice/Code 001320

Scelti e invasati a mano
Chosen and bottled by hand

Melanzane a listelli
Aubergine strips

Codice/Code 001344

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Melanzane alla brace
Roast aubergine

Codice/Code 003669

Grigliati a mano / Lavorati dal fresco
Scelti e invasati a mano 

Grilled by hand / Processed fresh
Chosen and bottled by hand

Olive nere condite*
Seasoned black olives*

Codice/Code 001351

Scelti e invasati a mano
Olive 100% italiane

Chosen and bottled by hand
100% Italian olives

Olive verdi marinate
Marinated green olives

Codice/Code 00583

Scelti e invasati a mano
Olive 100% italiane

Chosen and bottled by hand
100% Italian olives

Codice/Code 003720

Scelti e invasati a mano
Chosen and bottled by hand

Ortolana in agrodolce 
(fagiolini, cavolfiori, carote, peperoni, cipolline)“Ortolana” bittersweet

(string beans, cauliflower, carrot, peppers, cipolline)

Fave
Broad Beans

Codice/Code 001030

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh



Peperoncini piccanti
Chilli peppers

Codice/Code 001894

Scelti e invasati a mano
Peperoncino 100% italiano
Chosen and bottled by hand

100% Italian pepper

gli Ortaggi
Vegetables

Peperoncini farciti (con tonno)
Stuffed chilli-peppers (with tuna)

Codice/Code 002600

Scelti e invasati a mano
Chosen and bottled by hand

Codice/Code 001962

Da pomodoro 100% italiano
Scelti e invasati a mano

Chosen and bottled by hand
100% Italian tomatoes

Pomodori verdi
Green tomatoes

Codice/Code 003362

Da pomodoro 100% italiano
Scelti e invasati a mano

Chosen and bottled by hand
100% Italian tomatoes

Codice/Code 002068
Scelti e invasati a mano

Lavorati dal fresco 
Chosen and bottled by hand

 Processed fresh

Pomodori secchi
Sun-dried tomatoes

Zucchine
Courgettes

500 gr x 12 
12 x 16

*26 x 16
314 ml *156 ml
280 gr   *130 gr

Peperoncini Piccanti*
Chilli peppers*

Codice/Code 002365

Scelti e invasati a mano
Peperoncino 100% italiano
Chosen and bottled by hand

100% Italian pepper





Pasta “Bruschetta”
Creamed “Bruschetta”

Codice/Code 001504

Prodotto 100% italiano
 Gusto deciso 

100% Italian product
Distinct flavour

Pasta di asparagi
Creamed asparagus

Codice/Code 001566

 Prodotto 100% italiano
 Gusto delicato 

100% Italian product
Delicate flavour

Pasta di carciofi
Creamed artichoke

Codice/Code 001580

 Prodotto 100% italiano
 Gusto delicato 

100% Italian product
Delicate flavour

Pasta di funghi Pleurotus
Creamed Pleurotus mushrooms

Codice/Code 001627

 Prodotto 100% italiano
 Gusto delicato 

100% Italian product
Delicate flavour

Pasta di olive nere
Creamed black olives

Codice/Code 001696

Prodotto 100% italiano
 Gusto deciso 

100% Italian product
Distinct flavour

Pasta di olive verdi
Creamed green olives

Codice/Code 001870

Prodotto 100% italiano
 Gusto deciso 

100% Italian product
Distinct flavour

Pasta di pomodori secchi
Sun-dried tomato paste

Codice/Code 001955
Prodotto 100% italiano

 Gusto deciso 
100% Italian product

Distinct flavour

Codice/Code 003706

Prodotto 100% italiano
Gusto forte

100% Italian product
Distinct flavour

Aglio, olio e peperoncino
Garlic, extra virgin olive oil and chilli peppers

Codice/Code 003638

In olio extravergine di oliva
In extra virgin olive oil

"Rosso Forte"  (peperoncini piccanti)
“Rosso Forte” (chilli peppers paste)

le Paste
Pastes

156 ml
130 gr 250 gr x 12 26 x 16





i Sughi
Sauces

314 ml
280 gr 500 gr x 12 12 x 16

Sugo ai carciofi
Tomato and artichoke sauce

Codice/Code 003904

Da pomodoro 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian tomat
Contains no preservatives

Codice/Code 003652

Sugo ai peperoni
Tomato and pepper sauce

Codice/Code 003034

Codice/Code 003010 Codice/Code 003577 Codice/Code 003928

Sugo alle melanzane
Tomato and aubergine sauce

Codice/Code 003027 Codice/Code 003041

"Rosso pesto"
"Rosso pesto"

Codice/Code 002136

Sugo ai funghi
Tomato and mushrooms sauce

Sugo al basilico
Tomato and basil sauce

Sugo all'arrabbiata
“Arrabbiata” sauce

Sugo all'ortolana
“Ortolana” sauce

Sugo alle olive
Tomato and olive sauce

Da pomodoro 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian tomat
Contains no preservatives

Da pomodoro 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian tomat
Contains no preservatives

Da pomodoro 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian tomat
Contains no preservatives

Da pomodoro 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian tomat
Contains no preservatives

Da pomodoro 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian tomat
Contains no preservatives

Da pomodoro 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian tomat
Contains no preservatives

Da pomodoro 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian tomat
Contains no preservatives

Da pomodoro 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian tomat
Contains no preservatives





le Conserve di pomodoro
Tomato conserves1000 gr x 12    9 x 10

* 12 x 7
720 ml *720 ml
650 gr   *670 gr

Codice/Code 002310
Da pomodoro fresco 100% italiano

Senza conservanti  
100% Italian fresh tomat
Contains no preservatives

Codice/Code 000309

Da pomodoro fresco 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian fresh tomat
Contains no preservatives

Passata di pomodoro con basilico*
Tomato sauce with basil*

Passata di pomodoro*
Tomato sauce*

Codice/Code 004000

Da pomodoro fresco 100% italiano
Senza conservanti  

100% Italian fresh tomat
Contains no preservatives

Polpa di pomodoro*
Chopped tomatoes*

Puoi trovare la gamma completa dei prodotti di questa linea nelle ultime pagine del 
catalogo You can find the full range of products in this line in the last pages of the catalog



Una veste grafica adatta al tuo negozio tipico, visita il 
sito www.lortodibeppe.it e scopri la gamma di questi 

prodotti ad alto contenuto di tradizione e passione

A graphic fits your typical store,
www.lortodibeppe.it visit and discover the range 

of these products are high in tradition
and passion content.  

"Beppe's vegetable garden"



Puoi trovare la gamma dei prodotti di questa linea nelle ultime pagine del catalogo 
You can find the range of products in this line in the last pages of the catalog



"L'albero dei golosi" (The tree of the greedy) 
about a hundred products,

vegetables, creams, tomato sauces in extra virgin olive oil from original recipes 

of Mr. Giovanni Triveri, craftsman since 1958



Circa cento referenze tra ortaggi, creme, sughi pronti

in olio extra vergine di oliva, dalle ricette originali del signor 

Giovanni Triveri, artigiano dal 1958.

Puoi trovare la gamma dei prodotti di questa linea nelle ultime pagine del catalogo 
You can find the range of products in this line in the last pages of the catalog



Dedicated to the most selective cooks
From artichokes canned fresh to peeled tomatoes without 

preservatives, every product in this line is exceptional and 

made to be enjoyed and to enhance the flavour of a dish or 

add that special touch to your best dishes.

Dedicati ai cuochi più esigenti
Dai carciofini lavorati dal fresco ai pomodori pelati senza 

conservanti, ogni prodotto della linea è fatto per 

distinguersi e farsi apprezzare, per esaltare il gusto di una 

pietanza o  “semplicemente”  per interpretare al meglio le 

specialità della tua cucina.



italian good taste





italian good taste

gli Ortaggi
Vegetables

gli Ortaggi
Vegetables

Codice/Code 001016

Scelti e invasati a mano 
Chosen and bottled by hand

Antipasto Mediterraneo
(carciofi, peperoni, cetrioli, funghi,olive verdi) 
Mediterranean Hors-D'oeuvre

(artichokes, peppers, cucumbers, mushrooms, green olives)
Codice/Code 001085

Scelti e invasati a mano 
Chosen and bottled by hand

Codice/Code 001115

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Carciofi alla Caterina
(con alloro)

Artichokes "alla Caterina"
(with laurel)

Codice/Code 002143

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Codice/Code 000859 Codice/Code 000842

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Boscaiola
(Volvaria Volvacea, Pleurotus Ostreatus, Pholiota Mutabilis)

Boscaiola
(Volvaria Volvacea, Pleurotus Ostreatus, Pholiota Mutabilis)

Carciofini alla Caterina 
(con alloro)

Small Artichokes "alla Caterina"
(with laurel)

Grigliati a mano / Lavorati dal fresco
Scelti e invasati a mano 

Grilled by hand / Processed fresh
Chosen and bottled by hand

Carciofi rustici alla brace
(col gambo)

Rustic roast artichokes
(with stem)

Carciofi rustici
(col gambo)

Rustic artichokes
(with stem)

3100 ml 
3000 gr  4000 gr

x 4
x 6

8 x 6
6 x 5



italian good taste

gli Ortaggi
Vegetables

Codice/Code 000897

Grigliati a mano / Lavorati dal fresco
Scelti e invasati a mano 

Grilled by hand / Processed fresh
Chosen and bottled by hand

Carciofi spaccati alla brace
Roast artichoke halves

Codice/Code 001122

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Codice/Code 001139

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Carciofi spaccati alla contadina
Artichokes halves "alla contadina"

Codice/Code 001160

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Codice/Code 001191 Codice/Code 001184

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Carciofi spaccati alla Caterina
(con alloro)

Artichokes Halves "Alla Caterina"
(with laurel)

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Funghi Prataioli alla contadina
(con prezzemolo)

Mushrooms "Alla Contadina"
(with parsley)

Funghi Prataioli
Mushrooms

Funghi Pleurotus
Pleurotus mushrooms

3100 ml 
3000 gr  4000 gr

x 4
x 6

8 x 6
6 x 5



italian good taste

gli Ortaggi
Vegetables

gli Ortaggi
Vegetables

Codice/Code 002105

Scelti e invasati a mano 
Chosen and bottled by hand

Lampascioni
“Lampascioni” (wild onions)

Codice/Code 001740

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Codice/Code 001719

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Codice/Code 001818

Scelti e invasati a mano 
Olive 100% italiane

Chosen and bottled by hand
100% Italian olives

Codice/Code 001917 Codice/Code 002112

Scelti e invasati a mano 
Olive 100% italiane

Chosen and bottled by hand
100% Italian olives

Melanzane a fette
Sliced aubergine

Olive Nere Condite
Seasoned black olives

Scelti e invasati a mano 
Chosen and bottled by hand

Olive verdi "Bella di Spagna" 
in salamoia

"Bella di Spagna" green olives 
in brine

Olive verdi "Intosso"
in salamoia

"Intosso" green olives
 in brine

Melanzane a listelli
Aubergine strips

3100 ml 
3000 gr  4000 gr

x 4
x 6

8 x 6
6 x 5



italian good taste

gli Ortaggi
Vegetables

3100 ml 
3000 gr  4000 gr

x 4
x 6

Codice/Code 002228

Invasati a mano 
Olive 100% italiane

Bottled by hand
100% Italian olives

Olive verdi marinate
Marinated green olives

Codice/Code 003829

Scelti e invasati a mano 
Chosen and bottled by hand

Codice/Code 002051

Da pomodoro 100% italiano
Scelti e invasati a mano
100% Italian tomatoes

Chosen and bottled by hand

Pomodori secchi
Sun-dried tomatoes

Codice/Code 003386

Da pomodoro 100% italiano
Scelti e invasati a mano
100% Italian tomatoes

Chosen and bottled by hand

Ortolana in agrodolce 
(fagiolini, cavolfiori, carote, peperoni, cipolline)“Ortolana” bittersweet

(string beans, cauliflower, carrot, peppers, cipolline)

Pomodori verdi
Green tomatoes

8 x 6
6 x 5



italian good taste

gli Ortaggi
Vegetables

gli Ortaggi
Vegetables

2000 gr
*1000 gr x 6 

12 X 8
*18 X 10

1700 ml *720 ml 
1500 gr  *650 gr 

Codice/Code 002617

Scelti e invasati a mano 
Chosen and bottled by hand

Peperoncini ripieni (con tonno)
Stuffed chilli-peppers (with tuna)

Codice/Code 002846

Scelti e invasati a mano 
Lavorati dal fresco

Chosen and bottled by hand
Processed fresh

Zucchine
Courgettes

Codice/Code 001047

Scelti e invasati a mano
Lavorati dal fresco 

Chosen and bottled by hand
 Processed fresh

Codice/Code 003713

Grigliati a mano / Lavorati dal fresco
Scelti e invasati a mano 

Grilled by hand / Processed fresh
Chosen and bottled by hand

Asparagi
Asparagus

Melanzane alla brace
Roast aubergine

Codice/Code 002402

Scelti e invasati a mano
Peperoncino 100% italiano

Chosen and bottled by hand
100% Italian pepper

Peperoncini Piccanti*
Chilli peppers





gli Ortaggi
Vegetables

le Creme
Cremed1000 gr x 6 18 X 10

720 ml  
650 gr 

italian good taste

Codice/Code 001559

Prodotto 100% italiano
 Gusto delicato 

100% Italian product
Delicate flavour

Crema di asparagi
Creamed asparagus

Codice/Code 001597

 Prodotto 100% italiano
 Gusto delicato 

100% Italian product
Delicate flavour

Codice/Code 001634

 Prodotto 100% italiano
 Gusto delicato 

100% Italian product
Delicate flavour

Crema di funghi Pleurotus
Creamed Pleurotus mushrooms

Codice/Code 000415

Prodotto 100% italiano
 Gusto deciso 

100% Italian product
Distinct flavour

Codice/Code 001887 Codice/Code 002563

Prodotto 100% italiano
 Gusto deciso 

100% Italian product
Distinct flavour

Crema di carciofi
Creamed artichoke

Prodotto 100% italiano
 Gusto deciso 

100% Italian product
Distinct flavour

Crema di pomodori secchi
Sun-dried tomato paste

Crema di olive nere
Creamed black olives

Crema di olive verdi
Creamed green olives





gli Ortaggi
Vegetables

le Conserve di pomodoro
Tomato conserves

* 2800 gr
2900 gr x 6 

5 x 10
6 x 10

3000 ml  
*2400  2500 gr

italian good taste

Codice/Code 

Codice/Code Codice/Code 

Codice/Code 000514

000293003973

002495

Da pomodoro fresco 100% italiano
Senza conservanti 

100% Italian fresch tomat
Contains no preservatives 

Da pomodoro fresco 100% italiano
Senza conservanti 

100% Italian fresch tomat
Contains no preservatives 

Da pomodoro fresco 100% italiano
Senza conservanti 

100% Italian fresch tomat
Contains no preservatives 

Da pomodoro fresco 100% italiano
Senza conservanti 

100% Italian fresch tomat
Contains no preservatives 

Polpa di pomodoro*
Chopped Tomatoes

Pomodori pelati classici
Peeled tomatoes in sauce “classici”

Pomodori pelati salsati
Peeled tomatoes “salsati”

Pomodori pelati “Biologici”
Biological peeled tomatoes in sauce



Triveri is our choice
“At our Italian specialty food shop in Stockholm, we have 

chosen Triveri for our line of conserves in oil. Just as we 

have, you also can choose one of the various solutions that 

Triveri offers for personalizing these products.”

Noi abbiamo scelto Triveri
“Per il nostro negozio di specialità gastronomiche 

italiane a Stoccolma, abbiamo scelto le conserve 

sott’olio Triveri. Come noi anche tu puoi usare una delle 

diverse soluzioni di personalizzazione.”





Personalizzazione
La personalizzazione delle etichette è un servizio rivolto a quei 

clienti la cui esigenza è quella di mantenere anche nei prodotti 

da noi forniti il carattere identificativo del proprio marchio

Il modo più semplice che permette anche ad un piccolo rivenditore di poter usufruire di 
un’etichettatura che esalti l’immagine del proprio negozio è quello di utilizzare etichette neutre da 
noi sovrastampate ad un colore con le diciture  che la legge impone oltre che col logo del cliente.

The easiest solution for retailers is to use generic plain labels, on which we print in one color the 
logo supplied by the client along with all of the information required by law, thus allowing even the 
smallest retailers to present labelling that enhances the image of their shop by using their own logo.

etichetta neutra
plain label

logo cliente 
(necessario sia riproducibile  in un colore)

client logo 
(printed in one color)

etichetta personalizzata
personalised label



Private label
Private label distribution is the perfect service for those 

clients who wish to maintain the identifying characteristics of 
their own brands in packaging our products

Scelti per voi da: 

Masserie del Tratturo

Scelti per voi da: 
Masserie del Tratturo

nostra etichetta
our label

dicitura scelta dal cliente
your own choice of text

“etichetta dedicata”
“label with “dedication”

Un’ alternativa alla personalizzazione è l’etichetta dedicata. Partendo da un’ etichetta a nostro 
marchio, il cliente decide di aggiungere una dicitura a sua scelta, il tutto stampato sempre in un 

unico colore.  Attenzione: l’applicazione delle etichette è a cura del cliente

Another solution is to use our label with an added “dedication” printed beneath the product logo. 
The client chooses the “dedication” text, which is printed in one color. Please note that the product is 

supplied without labels and it is the responsibility of the client to attach them.



Gli Ortaggi 
Confezioni da 12 vasi cilindrici da 314 ml. 

Cod. art. Descrizione 
3614 AGLIO gr.280

4253 AGLIO AL CURRY gr.280

4246 AGLIO AL PEPERONCINO gr.280

125 ANTIPASTO MEDITERRANEO gr.280 (carciofi,peperoni,cetrioli,funghi,olive verdi)

200 ASPARAGI gr.280

1078 BOSCAIOLA gr.280 (funghi di muschio, Pleurotus, chiodini)

1405 CARCIOFINI AL BALSAMICO gr.280

699 CARCIOFI ALLA CATERINA gr.280 (con alloro)

231 CARCIOFINI ALLA CATERINA gr.280 (con alloro) PICCOLI

873 CARCIOFI SPACCATI ALLA BRACE gr.280

903 CARCIOFI SPACCATI ALLA CATERINA gr.280 (con alloro)

3287 CIME DI RAPA gr.280

4307 CIPOLLINE in agrodolce gr. 280

4321 CIPOLLINE ALLA BRACE gr. 280

1030 FAVE gr.280

3980 FAVE E CARCIOFI gr.280

2426 FUNGHI PLEUROTUS gr.280

1320 LAMPASCIONI gr.280

1344 MELANZANE A LISTELLI gr.280 

3669 MELANZANE ALLA BRACE gr.280

1351 OLIVE NERE CONDITE gr.250

4178 OLIVE NERE DENOCCIOLATE gr.250

3782 OLIVE VERDI AL LIMONE gr.280

583 OLIVE VERDI MARINATE gr.280

3720 ORTOLANA all’agrodolce gr.280 (fagiolini, cavolfiori, carote, peperoni, cipolline)

1894 PEPERONCINI PICCANTI gr.280

2600 PEPERONCINI FARCITI AL TONNO gr.280

4093 PEPERONCINI FARCITI AL CAPRINO gr.280

4239 PEPERONI ALLA BRACE gr.280

1962 POMODORI SECCHI gr.280

3362 POMODORI VERDI gr.280

4055 POMODORINI SECCHI gr.280

5151 TOLLE DI AGLIO ROSSO DI SULMONA gr.280

2068 ZUCCHINE gr.280



Le Paste 
Confezioni da 12 vasi cilindrici da 156 ml. 

Cod. art. Descrizione 
1504 PASTA “BRUSCHETTA” gr.130

1566 PASTA DI ASPARAGI gr.130

1580 PASTA DI CARCIOFI gr.130

4628 PASTA DI CIME DI RAPA GR.130

1627 PASTA DI FUNGHI PLEUROTUS gr.130

1696 PASTA DI OLIVE NERE gr.130

1832 PASTA DI OLIVE NERE PICCANTE gr.130

1870 PASTA DI OLIVE VERDI gr.130

1955 PASTA DI POMODORI SECCHI gr.130

5175 PASTA DI TOLLE DI AGLIO ROSSO DI SULMONA gr.130

3706 “ROSSO FORTE” gr.130 (peperoncini piccanti)

Confezioni da 12 vasi cilindrici da 156 ml. 
Cod. art. Descrizione 

3638 AGLIO, OLIO E PEPERONCINO gr.130

2365 PEPERONCINI PICCANTI gr.130

I Pesti 
 Confezioni da 12 vasi cilindrici da 156 ml. 

4215 PESTO “ALLA GENOVESE” gr.130

4222 PESTO “ROSSO” gr.130 (pomodori secchi – basilico)



I Piccanti 
Confezioni da 12 vasi cilindrici da 106 ml. 

Cod. art. Descrizione 
5090 PEPERONCINI PICCANTI “ACRATA” gr.90

5106 PEPERONCINI PICCANTI “ACRATA RED” gr.90

5007 PEPERONCINI PICCANTI “AJI LEMON DROP” gr.90

5076 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO CHOCOLATE” gr.90

4659 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO ORANGE” gr.90

5069 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO RED” gr.90

4987 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO WHITE” gr.90

4970 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO YELLOW” gr.90

5038 PEPERONCINI PICCANTI “HUERO RED” gr.90

5045 PEPERONCINI PICCANTI “HUERO YELLOW” gr.90

5113 PEPERONCINI PICCANTI “JALAPEÑO” gr.90

5014 PEPERONCINI PICCANTI “JALAPEÑO EARLY” gr.90

5083 PEPERONCINI PICCANTI “NAGA MORICH” gr.90

5052 PEPERONCINI PICCANTI “PETER PEPPER” gr.90

5021 PEPERONCINI PICCANTI “ROCOTILLO” gr.90

4994 PEPERONCINI PICCANTI “THAI ORANGE” gr.90

4642 PEPERONCINI PICCANTI “TRINIDAD MORUGA SCORPION” gr.90



I Sughi 
Confezioni da 12 vasicilindrici da 314 ml. 

Cod. art. Descrizione 
3904 SUGO AI CARCIOFI gr.280

3652 SUGO AI FUNGHI gr.280

3034 SUGO AI PEPERONI gr.280

3010 SUGO AL BASILICO gr.280

3577 SUGO ALL'ARRABBIATA gr.280

3928 SUGO ALL'ORTOLANA gr.280

3027 SUGO ALLE MELANZANE gr.280

3041 SUGO ALLE OLIVE gr.280

2136 SUGO “ROSSO PESTO” gr.280

Confezioni da 12 bottiglie da 250 ml. 
Cod. art. Descrizione 

2952 SUGO BASILICO gr.220

2969 SUGO MEDITERRANEO gr.220

2914 SUGO POMODORINI gr.220

2877 SUGO FUNGHI PORCINI gr.220

1382 SUGO RUSTICO gr.220

2945 SUGO ARRABBIATA gr.220

Confezioni da 12 bottiglie da 500 ml. 
Cod. art. Descrizione 

3812 SUGO BASILICO gr.440

2860 SUGO MEDITERRANEO gr.440

2983 SUGO POMODORINI gr.440

2976 SUGO FUNGHI PORCINI gr.440

2938 SUGO RUSTICO gr.440

3805 SUGO ARRABBIATA gr.440

Le Conserve di Pomodoro
Confezioni da 12 vasi cilindrici da 580/720 ml. 

Cod. art. Descrizione 
2310 PASSATA DI POMODORO CON BASILICO gr.670

309 PASSATA DI POMODORO gr.670

4000 POLPA DI POMODORO gr.650

4536 POMODORI PELATI gr.500

4581 POMODORI DATTERINI SPACCATELLI CON BASILICO GR.500

4598 POMODORI DATTERINI PELATI CON BASILICO GR.500

4604 PASSATA DI POMODORI DATTERINI GR.440



Gli Ortaggi 
Confezioni da 6 vasi cilindrici da 314 ml.  

Cod. art. Descrizione 
3621 AGLIO gr.280

3096 ASPARAGI gr.280

3102 BOSCAIOLA gr.280 ( funghi di muschio, Pleurotus, chiodini )

3355 CARCIOFINI AL BALSAMICO gr.280

3546 CARCIOFI ALLA CATERINA gr.280 (con alloro)

958 CARCIOFINI ALLA CATERINA gr.280 (con alloro) PICCOLI

2341 CARCIOFI SP. ALLA BRACE gr.280

2358 CARCIOFI SP. ALLA CATERINA gr.280 (con alloro)

4611 CIME DI RAPA gr.280

545 FAVE gr.280

3997 FAVE E CARCIOFI gr.280

3119 FUNGHI PLEUROTUS gr.280

3126 FUNGHI PORCINI gr.280

3133 LAMPASCIONI gr.280

3140 MELANZANE A LISTELLI gr.280 

3584 MELANZANE ALLA BRACE gr.280

4352 ORTOLANA all’agrodolce gr.280 (fagiolini, cavolfiori, carote, peperoni, cipolline)

4369 PEPERONCINI FARCITI AL CAPRINO gr.280

637 PEPERONCINI FARCITI AL TONNO gr.280

3454 PEPERONI ALLA BRACE gr.280

3171 POMODORI SECCHI gr.280

3379 POMODORI VERDI gr.280

5168 TOLLE DI AGLIO ROSSO DI SULMONA gr.280

3188 ZUCCHINE gr.280

Le Olive
       Confezioni da 6 vasi cilindrici da 314 ml. 

3157 OLIVE NERE CONDITE gr.250

4413 OLIVE NERE DENOCCIOLATE gr.280

3539 OLIVE VERDI AL LIMONE gr.280

4420 OLIVE VERDI DENOCCIOLATE gr.280

3164 OLIVE VERDI MARINATE gr.280

Condimenti e Salse per Bruschetta
Confezioni da 6 vasi cilindrici da 212 ml. 

3195 PEPERONCINI PICCANTI gr.170

3430 PEPERONCINI PICCANTI INTERI gr.170

3645 AGLIO, OLIO E PEPERONCINO gr.170

4406 FIOCCHI DI AGLIO, OLIO E PEPERONCINO gr.170

4376 BRUSCHETTA “MEDITERRANEA” gr.170

4383 BRUSCHETTA AI FUNGHI gr.170

4390 BRUSCHETTA AI PEPERONI gr.170

Confezioni da 6 vasi cilindrici da 156 ml. 
Cod. art. Descrizione 

3638 AGLIO, OLIO E PEPERONCINO gr.130

2365 PEPERONCINI PICCANTI gr.130



 Peperoncini piccanti 
Confezioni da 6 vasi cilindrici da 106 ml. 

Cod. art. Descrizione 
5090 PEPERONCINI PICCANTI “ACRATA” gr.90

5106 PEPERONCINI PICCANTI “ACRATA RED” gr.90

5007 PEPERONCINI PICCANTI “AJI LEMON DROP” gr.90

5076 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO CHOCOLATE” gr.90

4659 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO ORANGE” gr.90

5069 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO RED” gr.90

4987 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO WHITE” gr.90

4970 PEPERONCINI PICCANTI “HABANERO YELLOW” gr.90

5038 PEPERONCINI PICCANTI “HUERO RED” gr.90

5045 PEPERONCINI PICCANTI “HUERO YELLOW” gr.90

5113 PEPERONCINI PICCANTI “JALAPEÑO” gr.90

5014 PEPERONCINI PICCANTI “JALAPEÑO EARLY” gr.90

5083 PEPERONCINI PICCANTI “NAGA MORICH” gr.90

5052 PEPERONCINI PICCANTI “PETER PEPPER” gr.90

5021 PEPERONCINI PICCANTI “ROCOTILLO” gr.90

4994 PEPERONCINI PICCANTI “THAI ORANGE” gr.90

4642 PEPERONCINI PICCANTI “TRINIDAD MORUGA SCORPION” gr.90

Paste e Pesti 
Confezioni da 6 vasi cilindrici da 156 ml. Cod. art. Descrizione 

1504 PASTA “BRUSCHETTA” gr.130

1566 PASTA DI ASPARAGI gr.130

1580 PASTA DI CARCIOFI gr.130

4628 PASTA DI CIME DI RAPA gr.130

1627 PASTA DI FUNGHI PLEUROTUS gr.130

1696 PASTA DI OLIVE NERE gr.130

1832 PASTA DI OLIVE NERE PICCANTE gr.130

1870 PASTA DI OLIVE VERDI gr.130

1955 PASTA DI POMODORI SECCHI gr.130

5175 PASTA DI TOLLE DI AGLIO ROSSO DI SULMONA gr.130

3706 “ROSSO FORTE” gr.130 (peperoncini piccanti)

4215 PESTO “ALLA GENOVESE” gr.130

4222 PESTO “ROSSO” gr.130 (pomodori secchi – basilico)

Confezioni da 6 vasi cilindrici da 212 ml. 
4024 PASTA “BRUSCHETTA” gr.170

3201 PASTA DI ASPARAGI gr.170

3218 PASTA DI CARCIOFI gr.170

3225 PASTA DI FUNGHI PLEUROTUS gr.170

3249 PASTA DI OLIVE NERE gr.170

1849 PASTA DI OLIVE NERE PICCANTE gr.170

3256 PASTA DI OLIVE VERDI gr.170

3317 PASTA DI OLIVE VERDI E PINOLI gr.170

3263 PASTA DI POMODORI SECCHI gr.170

3898 “ROSSO FORTE” gr.170 (peperoncini piccanti) 

4437 PESTO “ALLA GENOVESE” gr.170

4444 PESTO “ROSSO” gr.170 (pomodori secchi – basilico)



I Sughi 
Confezioni da 6 bottiglie da 250 ml. 

Cod. art. Descrizione 
2952 SUGO BASILICO gr.220

2969 SUGO MEDITERRANEO gr.220

2914 SUGO POMODORINI gr.220

2877 SUGO FUNGHI PORCINI gr.220

1382 SUGO RUSTICO gr.220

2945 SUGO ARRABBIATA gr.220

Confezioni da 6 bottiglie da 500 ml. 
Cod. art. Descrizione 

3812 SUGO BASILICO gr.440

2860 SUGO MEDITERRANEO gr.440

2983 SUGO POMODORINI gr.440

2976 SUGO FUNGHI PORCINI gr.440

2938 SUGO RUSTICO gr.440

3805 SUGO ARRABBIATA gr.440

Le Conserve di Pomodoro 
Confezioni da 12 vasi cilindrici da 580/720 ml. 

Cod. art. Descrizione 
2310 PASSATA DI POMODORO CON BASILICO gr.670

309 PASSATA DI POMODORO gr.670

4000 POLPA DI POMODORO gr.650

4536 POMODORI PELATI gr.500

4581 POMODORI DATTERINI SPACCATELLI CON BASILICO GR.500

4598 POMODORI DATTERINI PELATI CON BASILICO GR.500

4604 PASSATA DI POMODORI DATTERINI GR.440



     Gli Ortaggi 
Confezioni da 4/6 vasi cilindrici da 3100 ml.

Cod. art. Descrizione 
1016 ANTIPASTO MEDITERRANEO gr.3000 (carciofi,peperoni,cetrioli,funghi,olive verdi)

1085 BOSCAIOLA gr.3000 (funghi di muschio, Pleurotus, chiodini)

1115 CARCIOFI ALLA CATERINA gr.3000 (con alloro)

2143 CARCIOFINI ALLA CATERINA gr.3000 (con alloro) piccoli

3072 CARCIOFI IN FOGLIA gr.3000

859 CARCIOFI RUSTICI ALLA BRACE gr.3000 (col gambo)

835 CARCIOFI RUSTICI AROMATIZZATI gr.3000 (col gambo)

842 CARCIOFI RUSTICI gr.3000 (col gambo)

897 CARCIOFI SPACCATI ALLA BRACE gr.3000

1122 CARCIOFI SPACCATI ALLA CATERINA gr.3000 (con alloro)

1139 CARCIOFI SPACCATI ALLA CONTADINA gr.3000 (con prezzemolo)

1160 FUNGHI PLEUROTUS gr.3000

1191 FUNGHI PRATAIOLI ALLA CONTADINA gr.3000 (con prezzemolo)

1184 FUNGHI PRATAIOLI gr.3000

2105 LAMPASCIONI gr.3000

1740 MELANZANE A FETTE gr.3000

1719 MELANZANE A LISTELLI gr.3000

1818 OLIVE NERE CONDITE gr.3000

4505 OLIVE NERE DENOCCIOLATE gr.3000

1924 OLIVE VERDI "BARILOTTE"  IN SALAMOIA gr.3000

1917 OLIVE VERDI "BELLA DI SPAGNA" IN SALAMOIA gr.3000

2112 OLIVE VERDI "INTOSSO"  IN SALAMOIA gr.3000

2228 OLIVE VERDI MARINATE gr.3000

3829 ORTOLANA all’agrodolce gr.3000 (fagiolini, cavolfiori, carote, peperoni, cipolline)

2051 POMODORI SECCHI gr.3000

3386 POMODORI VERDI gr.3000

       Confezioni in lattine da 3000 ml. 
1283 FUNGHI PRATAIOLI TRIFOLATI gr.2600

 Confezioni da 6 vasi cilindrici da 720 ml.

2402 PEPERONCINI PICCANTI gr.650

Confezioni da 6 vasi cilindrici da 1700 ml. 
1047 ASPARAGI gr.1500

2037 FUNGHI PORCINI gr.1500

3713 MELANZANE ALLA BRACE gr.1500

2617 PEPERONCINI FARCITI AL TONNO gr.1500

2846 ZUCCHINE gr.1500



Le Creme 
Confezioni da 6 vasi cilindrici da 720 ml. 

Cod. art. Descrizione 
1559 CREMA DI ASPARAGI gr.650

1597 CREMA DI CARCIOFI gr.650

1634 CREMA DI FUNGHI PLEUROTUS gr.650

1672 CREMA DI FUNGHI PRATAIOLI gr.650

415 CREMA DI OLIVE NERE gr.650

1887 CREMA DI OLIVE VERDI gr.650

2563 CREMA DI POMODORI SECCHI gr.650

Le Olive 
Confezioni in lattine da 5000 ml. 

Cod. art. Descrizione 
1368 OLIVE NERE CONDITE gr.3300

3591 OLIVE VERDI gr.3300

I Pomodori 
Confezioni da 6 lattine da 3000 ml. 

Cod. art. Descrizione 
1528 PASSATA DI POMODORO gr.2300 x 6 pz.

514 POLPA DI POMODORO gr.2500 x 6 pz.

293 POMODORI PELATI gr.2500 x 6 pz.

2495 POMODORI PELATI gr.2500 x 6 pz. “BIO”

3973 POMODORI PELATI SALSATI gr.2500 x 6 pz.

507 POMODORI PELATI  CON BASILICO gr.2500 x 6 pz.



Triveri s.r.l. 

Viale Inghilterra, 2  

66050 San Salvo (Ch) 

 Italia

Tel. +39 0873 547786

  Fax +39 0873 342254 

 www.triveri.it  

e-mail: info@triveri.it
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