
Abbiamo creato “Elisiria” 

con l’idea di portare sulle 

tavole di tutti le migliori 

specialità di Altamura, città 

del pane, facendo una 

accurata selezione di 

pprodotti da far assaggiare 

in tutto il mondo, 

con sapori semplici ed 

autentici.

Il nostro territorio, quello di Altamura, 
è fatto di distese di natura sconfinata, 
di terreni fertili e di menti innovative.



I NOSTRI PRODOTTI





Come ben si sa, Il cuore della nostra Città è il PANE, dal quale derivano questi 

gustosi snack, ideali per spuntini, per “accompagnare” salumi e formaggi e per 

preparare ottime bruschette, mantenendo sempre i sapori del nostro territorio.

BRUSCHETTA, PAN SNACK 150g, PAN SNACK 250g FRISE DI SEMOLA RIMACINATA, 

FRISE DI TIPO INTEGRALE.



Tutti i sapori più genuini e gustosi della Puglia, sono racchiusi e concentrati in queste 

conserve. Ottimi per aperitivi, contorni e per completare la tavola con un tocco di colore. 

PESTO ROSSO, CREMA DI OLIVE VERDI, CREMA PICCANTE, CREMA DI POMODORI SECCHI, CREMA 

DI OLIVE NERE, CONDIBRUSCHETTA ALLE OLIVE, CARCIOFI A SPICCHI, OLIVE FARCITE, 

POMODORI SECCHI, MELANZANE A FILETTO, 

CONDIBRUSCHETTA AI CARCIOFI, CONDIBRUSCHETTA AI FUNGHI.



La farina è la “”madre” di tutti gli impasti e nelle sue diverse tipologie, puoi trovare quella 

ideale per la tua ricetta.

FARINA DI RISO, FARINA INTEGRALE, FARINA MANITOBA, FARINA PER DOLCI, FARINA DI 

TIPO “0”, SEMOLA RIMACINATA, FARINA “SENATORE CAPPELLI”.





Per spuntini e aperitivi, magari anche accompagnati da un buon calice di vino, scegli la 

nostra selezione di frutta secca.

MANDORLE SGUSCIATE, NOCCIOLE SGUSCIATE, GHERIGLIO DI NOCI, MANDORLE SPELLATE.



La migliore selezione di olio pugliese dal sapore unico e deciso, che raccoglie tutti i 

profumi della nostra terra.

FORMATO DA: 500 ml - 750 ml - 250 ml -100 ml.







Il tè pomeridiano è una sana abitudine, per renderla più gustosa e piacevole, 

abbiamo scelto dei piccoli biscottini da accompagnamento.

Con gusti ed abbinamenti sfiziosi renderanno la merenda decisamente più dolce.

MARZAPANE CLASSICO, MARZAPANE NOCCIOLA E CIOCCOLATO, DIAMANTINI 

COCCO E PISTACCHIO, DIAMANTINI CARAMELLO E SALE, DIAMANTINI LANGAROLA, 

DIAMANTINI CAFFE’ E MANDORLA, MARZAPANE FROLLA.


