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La nostra azienda nasce dalla passione per le
tradizioni culinarie della Sicilia alla riscoperta
dei profumi e sapori di un territorio generoso e
di un popolo antico.
La SANTORO CONSERVE ALIMENTARI
oggi entra nel mondo Catering, ed anche qui
offre le sue eccellenti materie prime tutte
di ORIGINE ITALIANA ed i metodi classici
di lavorazione che permettono di mantanere il
gusto dei prodotti appena raccolti (sono
lavorati partendo dalla materia prima fresca)
ben lontani dai procedimenti industriali.
Non subendo processi di fermentazione
i prodotti sono conservati con metodi
tradizionali o messi sotto sale o sbollentati in
acqua e aceto e poi conservati in vaso.
Questo processo corto permette alle nostre
conserve di mantenere un sapore autentico
di prodotto fatto in casa.

SANTORO CONSERVE ALIMENTARI
was born from the passion for the culinary
traditions of Sicily to the
rediscovery of the scents and flavours of a
generous land.
Our company now enters the Food Service
world and offers its excellent materia
prima and the classic processing methods
that keep the taste of freshly harvested
products far away from the industrial
processes.
Without
undergoing
fermentation
processes, the products are preserved
through traditional methods, or put into
salt or blanched in water and vinegar, and
then stored in pots.
This short process allows our preserves
to maintain the authentic flavour of a
homemade product.

Fabio Santoro

i Cremosi

Perfetti da utilizzare su pasta per realizzare gustosi primi piatti
o su pane e crostini per sfiziose bruschette.
Donano le nota cremosa che rende perfetto ogni piatto.
Excellent with pasta and to prepare tasty first courses
or on bread and croutons for delicious bruschettas.
They give the creamy note that makes each dish perfect.

i Cremosi

Pesto Di Pistacchio

Pistachio Pesto

Pesto Di Mandorle

Almond Pesto

Pesto Di Noci

Walnut Pesto

Pesto Siciliano

Sicilian Pesto

Pesto Dell’etna

Etna Pesto

Finocchietto Selvatico

Wild Fennel Pesto

Pesto di carciofi

Artichoke Pesto

Pesto di Funghi Porcini

Porcini Mushroom Pesto

Pesto di Zucca e Noci

Pumpkin and Walnut Pesto

Patè Di Olive Verdi Nocellara dell’Etna

Nocellara dell’Etna Green Olive Paté

Pate’ Di Olive Nere

Black Olive Paté

Patè Di Peperoncino

Chili Pepper Paté

Pate’ Di Pomdoro

Tomato Paté

Crema Di Aglio Piccante

Spicy Garlic Cream

pesto di Pistacchio

pesto Etna

Pistachio Pesto

Tra i nostri best-seller, questo pesto a base di pistacchi selezionati,
racchiude tutto il sapore autentico delle ricette semplici e genuine
della tradizione. È versatile e adatta a preparazioni sia dolci che
salate. Antipasti, primi piatti, secondi e dessert.
Among our best-sellers, this pesto is based on selected pistachios and
contains all the authentic flavour of the simple and genuine recipes of the
Sicilian tradition. It is versatile and suitable for both sweet and savoury
preparations: Appetizers, first courses, main courses and desserts.

Etna pesto

Dal sapore forte ed intenso il pesto Etna Santoro sa dare carattere ad
ogni primo piatto ma è altrettanto gustoso con crostini o bruschette.
L’intensa colorazione è data dai pomodorini secchi e dal peperoncino, a
cui si aggiungono mandorle tritate, olive nere e basilico.
With a strong and intense flavour, Santoro’s Etna Pesto can give character
to every first course but it is equally tasty with croutons or bruschetta.
The intense colour is given by dried tomatoes and chilli pepper, promptly
followed by chopped almonds, black olives and basil.

pesto Siciliano

pesto Zucca e Noci

Sicilian pesto

Nato come stuzzicante variante alla classica preparazione a base di
basilico, il pesto rosso siciliano è particolarmente gustoso e profumato.
Ineguagliabile sui primi piatti, ma dona quel tocco in più sui secondi a
base di carne.
Born as an appetizing variation to the classic basil-based recipe, the
Sicilian red pesto is particularly tasty and fragrant. Unparalleled on first
courses, it gives that extra touch on meat-based dishes.

Pumpkin and Walnut Pesto
Dal sapore dolce e delicato il pesto zucca e noci Santoro è ottenuto
da zucche rigorosamente coltivate in Italia e dalla migliore selezione
di noci, per garantirne il gusto più autentico. È perfetto per condire i
primi piatti, risotti e pasta al forno e per farcire tortelli e ravioli.
Santoro’s Pumpkin and Walnut Pesto is obtained thanks to the sweet and
delicate flavour of the pumpkins, strictly cultivated in Italy, and from the
best selection of walnuts, in order to guarantee the most authentic taste.
It is perfect to season first courses, risotto and pasta baked in the oven, or
to fill tortelli and ravioli.
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Carpaccio di manzo al sapore di carciofi

pesto di carciofi
Artichoke Pesto

Dall’aspetto cremoso e dal gusto delicato ed avvolgente, il pesto di
Carciofi Santoro è perfetto per farcire pizze, focacce e tramezzini,
ottimo per i primi piatti e per secondi di carne o pesce.
Its creamy appearance and its delicate and captivating taste inspire so
many recipes.
Santoro’s Artichoke Pesto is indeed perfect to fill pizza, focaccia,
sandwiches. Excellent on first courses, and fish- and meat-based courses.

100 g insalata misticanza
Ingredienti per 10 persone:
1,2 kg fette sottili di carpaccio di manzo 100 g carote julienne
100 g filetti di asparagi
300 ml Panna 30%
100 g Crema di Carciofi Santoro
100 g Edelpilz
q.b. sale in fiocchi, pepe di mulinello, olio EVO, succo di limone, arachidi
tostate
Preparazione:
Sciogliere a fuoco lento il formaggio Edelpilz e la Crema di Carciofi
nella Panna fino a quando non sarà un composto omogeneo. Lasciare
raffreddare.
Tagliare gli ortaggi molto sottili, unire l’insalata misticanza e le arachidi,
condire di sale, pepe e olio EVO, quindi sistemarli sui piatti.
Adagiarvi sopra le fette di carpaccio di manzo, precedentemente condite
con fiocchi di sale, pepe di mulinello, olio EVO e gocce di succo di limone.
Dressare con la salsa fredda di Edelpilz e Carciofi.

pesto di Mandorle
Almond pesto

Dal sapore delicato e versatile, il pesto di Mandorle Santoro è
ottimo per creare sfiziosi primi piatti, ma altrettanto efficace su
tartine, bruschette e secondi a base di carne.
Santoro’s Almond Pesto stands out for its versatile and pleasant flavour.
It is great to create fancy first courses, but as much as effective on
canapé, bruschettas and second courses.

pesto di Noci
Walnut pesto

Dall’inconfondibile sapore delle noci finemente macinate, il pesto di
Noci Santoro è perfetto per condire sia pasta che gnocchi, può essere
utilizzata anche per guarnire crostini e tartine, ed è ineguagliabile in
abbinamento alle carni bianche.
The unmistakable taste of finely minced walnuts makes Santoro’s Walnut
Pesto perfect to flavour both pasta and gnocchi. It can also be used to garnish
crostinis and canapés, and it is an excellent match with white meats.

Millefoglie di pesce spada e verdure
al profumo di finocchietto

pesto di Finocchietto Selvatico
WILD FENNEL PESTO

Aromatico, dall’inconfondibile sapore Siciliano, il pesto di Finocchietto
Selvatico Santoro rende unico ogni piatto, dalle bruschette alla pasta,
dalla carne al pesce... ogni pietanza viene esaltata.
Aromatic, with the unmistakable Sicilian flavour, Santoro’s Wild Fennel
Pesto makes every dish unique, from bruschetta to pasta, from meat to
fish ... every dish is enhanced.

pesto di funghi porcini
PORCINI MUSHROOM PESTO

i Cremosi

A base di pregiati funghi Porcini il pesto Santoro dalla consistenza
morbida e cremosa, è l’ideale per la farcitura della pasta ripiena,
per decorare gustosi crostini, pizze e tartine e per accompagnare i
secondi a base di carne.
Exquisite Porcini mushroom-based Pesto, thanks to its soft and creamy
consistency, this ingredient is ideal for stuffing filled pasta, to decorate
tasty croutons, pizzas and canapés, and to accompany meat-based
dishes.

Ingredienti per 10 persone:
1 melanzana piccola
1 zucchina media
1peperone rosso
500 pesce spada
100 g Pesto di Finocchietto Santoro
Q.B. sale, olio EVO
Preparazione:
Tagliare gli ortaggi a disco, grigliati e salari leggermente.
Tagliare a fette il pesce spada condirli con il Pesto di Finocchietto, allungato
con poco olio EVO.
In una placca con carta forno alternare a strati: melanzana, pesce spada,
zucchina, pesce spada, peperone.
Cuocere in forno ventilato 10 minuti a 180°C.
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Patè di peperoncino
CHILI PEPPER PATÉ

Dal sapore forte e intenso, il patè al Peperoncino Santoro è un
preparato molto versatile. Ottimo su bruschette e tartine, dona
un’esaltante vena di piccante ad antipasti, aperitivi e focacce, ma è
altrettanto azzeccato sui secondi a base di carne.
Its strong and intense flavour makes the Santoro’s Chili Pepper Paté a very
versatile ingredient. Great on bruschetta and bread, this product gives a
hot touch to aperitivo and focaccia, but it perfectly matches with meatbased second courses and legumes.

Patè di Olive Verdi Nocellara dell’Etna

Patè di Olive Nere
Black Olive Paté

Nocellara of Etna Green Olive Paté

Pochi e semplici ingredienti, come in una ricetta casalinga, creano
un gusto deciso e genuino. È ideale per la preparazione di panini,
tramezzini, crostini e bruschette o per insaporire i sughi.
A homemade recipe with a few simple ingredients can create a strong
and genuine taste. It is ideal for preparing sandwiches, croutons and
bruschetta, or to flavor sauces.

Patè di Pomodoro
Tomato Patè

i Cremosi

Delicato e caratterizzante allo stesso tempo, il patè di Pomodoro
Santoro, si può utilizzare per farcire focacce, decorare tartine
e bruschette. É altrettanto azzeccato per primi piatti veloci e
freschi.
This Tomato Paté is delicate and distinctive at the same time. It can
be used to stuff focaccia, decorate canapés and bruschetta. It is equally
fitting for fast and fresh first courses.

Cremoso ed omogeneo, dal gusto pieno, il patè di Olive Nere Santoro,
è ideale per insaporire sughi e salse ed è sublime accostato ai formaggi
a pasta dura.
Creamy and homogeneous, with a full flavour, Santoro’s Black Olive
Paté is ideal for flavoring sauces and sublime if combined with hard
cheeses.
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Crema di Aglio Piccante
Spicy Garlic Cream

Dal sapore inconfondibile, caratterizzante e deciso, la crema di
Aglio Piccante è ineguagliabile su crostini, bruschette e focacce.
Riesce a dare maggior carattere anche ai secondi di carne, ai sughi
e agli intingoli.
Thanks to its unmistakable, characterizing and decisive flavour, the Spicy
Garlic Cream is unmatched on canapes, bruschetta and focaccia.It is has
the power to give more character to meat, sauces and dips.

in Olio

Dal sapore genuino e dal carattere siculo,
questi prodotti renderanno squisito
ogni aperitivo ed ogni antipasto.
With a genuine taste and a Sicilian character,
these products will make exquisite
every aperitif, appetizer and sandwich!

in Olio

Ciliegini Secchi

Dried Cherry Tomatoes

Pomodori Secchi

Dried Tomatoes

Melanzane Caserecce

Traditional Eggplants

Funghi Cardoncello

Cardoncello mushrooms

Carciofi

Artichokes in oil

Arrosto di vitello cottura lenta
con salsa primavera alla panna

Ciliegini Secchi

Dried Cherry Tomatoes
Dolci e aromatici, i ciliegini secchi Santoro, sono ideali per essere
gustati come antipasto, per farcire panini e focacce o per dare carattere
a primi piatti e secondi a base di carne o pesce.
Sweet and aromatic, Santoro’S Dried Cherry Tomatoes are ideal for an
appetizer, to fill sandwiches and focaccia, or to give character to first and
second courses based on meat or fish.

MELANZANE CASERECCE
Traditional Eggplants

in Olio

Lavorate da materia prima fresca di origine italiana, tagliate
manualmente, condite con carote fresce, sedano e peperoncino.
Hanno un sapore intenso come quelle fatte in casa e sono perfette
per aperitivi o antipasti rustici.
Hand-cut Italian eggplants, seasoned with fresh carrots, celery and red
pepper. They taste as intense as those made at home and are perfect for
aperitifs or savory appetizers.

Per l’arrosto: 1,5 kg arrosto vitello
250 g mire poix: sedano, carote, cipolle
q.b. sale, pepe, rosmarino, olio EVO
Per la salsa: 200 g champignons
50 g scalogno
100 g Burro
100 ml vino bianco
100 ml brodo vitello

200 ml Panna
q.b. sale, pepe
Per la guarnizione: 500 g patate
100 ml Panna 30%
200 g carotine
200 g piselli novelli
200 g Ciliegino secco Santoro
100 g Burro

Preparazione:
Preparare l’arrosto di vitello sottovuoto per la cottura lenta: massaggiare la
carne con sale, pepe e olio EVO, aggiungere la mire poix di sedano, carote e
cipolle, chiudere il sacchetto e cuocere a 60°C in forno vapore per 3 ore circa.
Rosolare lo scalogno tritato con il Burro, aggiungere gli champignons affettati e i
ciliegini secchi, cuocere fino a eliminare l’acqua. Bagnare con del vino bianco e lasciare
ridurre la salsa. Aggiungere il brodo di vitello e la Panna. Lasciare nuovamente
restringere fino a ottenere lo spessore desiderato regolando di sale e pepe.
Cuocere le patate fino al punto giusto e prepare una purea cremosa aggiungendo
la Panna e il Burro, sale. Scottare le carotine e i pisellini sgusciati. Tagliare l’arrosto,
riscaldare la mousse di patate, la salsa e le verdure. Comporre il piatto con le fette
di carne, verdure e patate e versare uniformemente la salsa sulla carne.
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CARCIOFI IN OLIO
Artichokes in oil

Selezionati spicchi di carciofo semifritto e conservati in aceto e olio,
adatti per essere serviti da soli come antipasto o come contorno di
piatti a base di carne o pesce.
Selected artichoke slices preserved in vinegar and oil, suitable to be served
alone as an appetizer or as a side dish together with meat- or fish-based
dishes.

Risotto mantecato al Taleggio
con cardoncelli

Funghi Cardoncelli
Cardoncello Mushrooms
Di coltivazione italiana, lavorati da materia prima fresca, sbollentati
in acqua e aceto e conservati come una volta. I funghi Cardoncelli
Santoro sono perfetti come antipasto, per impreziosire primi piatti
di riso o pasta.
Italian Cardoncello mushrooms, blanched in water and vinegar and
stored the old-fashioned way. Santoro’s Cardoncello are perfect as an
appetizer, to embellish first courses of rice or pasta.

Ingredienti per 10 persone:
800 g riso carnaroli
150 g burro
2 scalogni
1 l Passito di Pantelleria
1,8 l brodo vegetale

10 fette pancetta distesa
200 g Cardoncelli Santoro
200 g taleggio
q.b. pepe di mulinello e maizena

Preparazione:
Conservare 200 ml di Passito di pantelleria per bagnare il riso e preparare la
riduzione, facendo bollire dolcemente il vino, fino a ridurlo del 75%; se dovesse
risultare troppo liquido, legare con poca maizena.
Disporre in una teglia con la carta forno le fette di pancetta distesa ed essiccare
in forno a 170° C. In un tegame, rosolare lo scalogno tritato in metà burro,
aggiungere il riso e tostare. Bagnare con il Passito di Pantelleria, poi, evaporato,
cuocere dolcemente con il brodo vegetale caldo, aggiungendolo man mano che il
riso tende ad assorbirlo. Quando il riso sarà al dente, mantecare con il formaggio
taleggio, tagliato a pezzetti, il rimanente burro, una macinata di pepe. Lasciare
decantare. Comporre il piatto: servire il risotto all’onda, guarnendo con la pancetta
croccante, i funghi cardoncelli e la riduzione di Passito di Pantelleria.
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Tagliatelle con brasato bianco di coniglio,
crema di “Torregio” e succo di carota

Pomodori Secchi
Dried tomatoes

in Olio

Gli squisiti pomodori secchi Santoro, dal caratteristico sapore, sono
ideali per essere gustati come antipasto, contorno o per dare un tocco
in più a panini e focacce.
Thanks to their peculiar flavour, the delicious Santoro’s Dried Tomatoes
are perfect to be enjoyed as an appetizer, a side dish or to go the extra mile
while preparing sandwiches and focaccia.

Ingredienti per 10 persone:
800 g tagliatelle
500 g polpa di coniglio
100 g brunoise di sedano,
carote e cipolle
100 ml fondo chiaro

100 ml vino bianco
200 g carote
100 ml panna
100 g pomodori secchi Santoro
200 g formaggio pecorino
q.b. olio EVO, aneto, sale, pepe di mulinello

Preparazione:
Ricavare il succo di carota con l’aiuto di un estrattore e riporre da parte.
In un tegame rosolare la brunoise di sedano, carote e cipolle con poco
olio EVO, aggiungere la polpa di coniglio dadolata, rosolare, bagnare con
vino bianco e completare la cottura con il fondo bianco di carne (o brodo
vegetale), regolando di sale e pepe. Preparare la fonduta di formaggio
pecorino a bagno-maria con la panna. Bollire la pasta in abbondante acqua
salata, saltare le tagliatelle nel tegame. Preparare il piatto con un nido di
tagliatelle, la fonduta di “Torregio” Arrigoni e succo di carota.
Finire con un trito di aneto e pomodori secchi Santoro.

Ottimi per aperitivi ed antipasti,
ma anche per insaporire secondi a base di verdure,
carni o pesce.
Excellent as aperitifs and appetizers,
but also to flavour seconds courses based on vegetables,
meats or fish.

gli Sfiziosi

Cipolla Rossa in Agrodolce

Sweet-and-Sour Red Onion

Aglio Marinato

Marinated Garlic

Sformato di alici e patate
con cipolla rossa agrodolce

Cipolla Agrodolce

Sweet-and-Sour Red Onion
Un’esplosione di gusto nel tuo palato! Le cipolle in agrodolce Santoro
sono ideali per un antipasto, per farcile panini e focacce, o per dare quel
tocco in più a primi e secondi piatti.
A delicious explosion of taste in your mouth! Santoro’s Sweet-and-Sour
Red Onions are ideal to be eaten as an appetizer, to fill sandwiches and
focaccia or to give character to first and second courses.

Aglio Marinato

gli Sfiziosi

Marinated Garlic

Sapore intenso e aromatico, profumo ineguagliabile. L’aglio
marinato Santoro è perfetto per dare carattere a panini e focacce,
ed è elemento fondamentale per esaltare i piatti a base di pesce.
Intense and aromatic flavour, unparalleled aroma. The garlic
marinated by Santoro is perfect to give character to sandwiches and
focaccia, and it is a fundamental element for enhancing fish dishes.

Ingredienti per 10 persone:
1 kg patate a pasta gialla
1 kg alici fresche diliscate
50 g pan grattato
250 g Cipolla Rossa in Agrodolce Santoro
50 g parmigiano grattugiato
1 spicchio di aglio tritato
Q.B. olio EVO, sale, pepe, Staccate spray
Preparazione:
Tagliare a fette le patate e scottare in olio di girasole fumante, fino a
raggiungere metà cottura; salare leggermente.
Condire le alici di sale, pepe, parmigiano, pan grattato e olio EVO.
Foderare uno stampo spruzzato di staccate spray con le fette di patata,
adagiare la polpa di alici condita a strati, chiudere con uno strato di patate.
Passare in forno ventilato a 180°C per 15 minuti circa prima di servire.
Adagiare sopra la cipolla rossa in agrodolce.
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le Olive

Dal sapore genuino e dal carattere siculo,
questi prodotti renderanno squisito
ogni aperitivo ed ogni antipasto.
Thanks to their genuine taste and Sicilian character,
these olives will make
every aperitif and every appetizer exquisite

le Olive

Nocellara Dell’Etna:

Nocellara Dell’Etna Cultivar:

Olive Verdi Condite Denocciolate

Dressed Pitted Green Olives

Olive Verdi Condite Schiacciate

Dressed Pressed Green Olives

Olive Verdi Della Nonna

Grandma’s Green Olives

Olive verdi Condite Denocciolate
Dressed Pitted Green Olives

Appartenenti alla varietà Nocellara dell’Etna, le olive verdi denocciolate
si presentano polpose e dalla gustosa preparazione rustica. Ottime per
accompagnare aperitivi, insalate e arricchire gustosi panini.
Our pitted green olives belong to the Nocellara of Etna Cultivar.
They are fleshy and thanks to their tasteful and rustic preparation they
are excellent with aperitifs, salads and to enrich tasty sandwiches.

Olive verdi della Nonna

le Olive

Grandma’s Green Olives

Anch’esse appartenenti alla varietà Nocellara dell’Etna, queste olive
sono caserecce e caratterizzate dal gusto inconfondibile dell’origano
selvatico. Eccellenti per accompagnare sia antipasti che aperitivi.
Also belonging to the Nocellara of Etna cultivar, these olives are
seasoned by following the traditional homemade recipe; and they are
characterized by the unmistakable taste of wild oregano. Excellent to
accompany both appetizers and aperitifs.

Olive verdi Condite Schiacciate
Dressed Pressed Green Olives

Anche queste olive appartengono alla varietà Nocellara dell’Etna,
anch’esse carnose ma schiacciate, sono arricchite da un gusto fresco
di carote e sedano. Un antipasto genuino e sfizioso, da abbinare a
formaggi, salumi ed insalate.
Equally, these olives belong to the Nocellara of Etna cultivar, therefore they are also
fleshy but pressed. Moreover, they are enriched with fresh carrots and celery. A
genuine and tasty appetizer. To be combined with cheeses, meats and salads.
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