POMODORINO
in olio evo

D al sapore delicato e stuzzicante, conditi

POMODORI
GIALLI
in agrodolce
B elli da vedere, dal gusto stuzzicante e capaci

con olio extravergine di oliva di nostra
produzione, che ne esalta lucentezza e sapore.
Ideale come contorno per svariati secondi di carne e
pesce, o in divertenti spiedini di formaggio e salumi.
Prodotto vegano. Senza conservanti.

di unire la tradizione all’innovazione. Dal sapore
intenso e inconfondibile dell’olio extravergine di oliva
e dal profumo fresco della menta estiva. Ottimo per guarnire
svariate ricette o come ingrediente principe per gustose
pizze o focacce. Prodotto vegano. Senza conservanti.

With a delicate and appetizing flavor, seasoned with our own
extra virgin olive oil, which enhances its shine and flavor. Ideal as
a side dish for several second courses of meat and fish, or in fun
skewers of cheese and salami. Vegan Free. Without Preservatives.

Nice to look at, with an appetizing taste and able to combine
tradition with innovation. The intense and unmistakable taste of extra
virgin olive oil and the fresh scent of summer mint prevail. Excellent
for garnishing various recipes or as a main ingredient for delicious
pizzas or focaccias. Vegan Free. Without Preservatives.

INGREDIENTI: pomodoro secco* reidratato 56% - origine Italia,
aceto di vino bianco* 22% - origine Italia (contiene SOLFITI), olio
extra vergine di oliva* 20% - origine Italia, succo di limone*, menta*,
origano*, aglio*. *Da agricoltura biologica
Ingredients: rehydrated dried tomato* 56% - origin Italy, white wine
vinegar* 22% - origin Italy (contains sulphites), extra-virgin olive oil* 20% origin Italy, lemon juice*, mint*, oregano*, garlic*. *From organic farming.

INGREDIENTI: pomodoro secco giallo* reidratato 57% - origine
Italia, aceto di vino bianco* 21% - origine Italia (contiene SOLFITI),
olio extra vergine di oliva* 20% - origine Italia, sale, succo di limone*,
zucchero*, aglio*, menta*, origano*. *Da agricoltura biologica.
Ingredients: rehydrated dried yellow tomato* 57% - origin Italy, white wine
vinegar* 21% - origin Italy (contains sulphites), extra-virgin olive oil* 20% origin Italy, salt, lemon juice*, sugar*, garlic*, mint*, oregano*.
*From organic farming.

MELANZANE
GRIGLIATE

ZUCCHINE
GRIGLIATE

in olio evo

in olio evo

M elanzane sapientemente grigliate e insaporite

engono selezionate solo le zucchine migliori e più tenere
da agricoltura biologica. Raccolte solo quando raggiungono
il giusto grado di maturazione e subito lavorate per
preservarne la freschezza. Lavate, pulite, affettate e
grigliate. Conservate in olio extravergine di oliva biologico
pugliese insieme ad aromi ed aceto di vino così da conferire
al prodotto un gusto intenso e genuino. Ottime da gustare
come antipasto o contorno di verdure sano e genuino.
Prodotto vegano. Senza conservanti.

con spezie, secondo la ricetta tradizionale
pugliese, e conservate in olio extravergine di oliva.
Dopo un’attenta selezione, vengono tagliate a
fette e grigliate, per poi essere insaporite con
origano, aglio e aceto. Ottime come antipasto o
contorno di verdure sano e genuino. Prodotto
vegano. Senza conservanti.
Grilled and seasoned aubergines, according to the
traditional Apulian recipe, and preserved in extra virgin
olive oil. A After careful selection, they are cut into slices
and grilled, then flavored with oregano, garlic and vinegar.
Excellent as an appetizer or a healthy and genuine vegetable side dish.
Vegan Free. Without Preservatives.
INGREDIENTI: melanzane* 73% - origine Italia, aceto di vino bianco*
12% - origine Italia (contiene SOLFITI), olio extra vergine di oliva* 11%,
zucchero*, sale, succo di limone*, menta*, origano*, aglio in polvere*.
*Da agricoltura biologica.
Ingredients: aubergine* 73% - origin Italy, white wine vinegar* 12% - origin Italy
(contains sulphites), extra-virgin olive oil* 11%, sugar*, salt, lemon juice*, mint*,
oregano*, garlic powder*. *From organic farming.

V

Only the best and most tender zucchini from organic farming
are selected. Harvested only when they reach the right degree
of ripeness and immediately processed to preserve freshness.
Washed, cleaned, sliced and grilled. Preserved in Apulian organic extra
virgin olive oil along with aromas and wine vinegar to give the product an intense
and genuine taste. Excellent to enjoy as an appetizer or a healthy and genuine
vegetable side dish. Vegan Free. Without Preservatives.
Ingredienti: zucchine* 58% - origine Italia, olio extra vergine di oliva* 25% origine Italia, aceto di vino bianco* - origine Italia (contiene SOLFITI), sale,
zucchero*, menta*, origano*, aglio in polvere*. *Da agricoltura biologica
Ingredients: zucchini* 58% - origin Italy, extra-virgin olive oil* 25% - origin Italy, white wine
vinegar* - origin Italy (contains sulphites), salt, sugar*, mint*, oregano*, garlic powder*.
*From organic farming.

CARCIOFI
CON GAMBO

CARCIOFI
A SPICCHI

R accolti e lavorati a mano con passione e cura

C roccanti al punto giusto, lavorati dal

in olio evo

nel taglio. Dopo un bagno in acqua, aceto e succo
di limone, vengono cosparsi di prezzemolo tritato
finemente e avvolti dall’olio extravergine di oliva.
Ottimi come antipasto e contorni per piatti a base
di carne o pesce. Consistenza croccante, sapore
inimitabile. Prodotto vegano. Senza conservanti.
Collected and hand-worked with passion and care in
cutting. After a bath in water, vinegar and lemon juice,
they are sprinkled with finely chopped parsley and
wrapped in extra virgin olive oil. Excellent as appetizer and
side dishes for meat or fish. Crunchy texture, inimitable flavor.
Vegan Free. Without Preservatives.

INGREDIENTI: carciofi* 57% - origine Italia, olio extra vergine di oliva*
34% - origine Italia, aceto di vino bianco* - origine Italia (contiene
SOLFITI), succo di limone*, menta*. *Da agricoltura biologica
Ingredients: artichokes* 57% - origin Italy, extra virgin olive oil* 34% - origin
Italy, white wine vinegar*- origin Italy (contains sulphites), lemon juice*, mint*.
*From organic farming.

in olio evo

fresco, defogliati e tagliati manualmente dai
nostri collaboratori. Acqua aceto e succo di limone
per preservarne colore e croccantezza, olio extravergine
di oliva di nostra produzione e qualche fogliolina di menta
per regalare a chi lo sceglie un’esperienza unica. Ideali per
pizze e contorni freschi e gustosi. Prodotto vegano. Senza
conservanti.
Crunchy at the right point, processed from the fresh, defoliated
and cut manually by our collaborators. Water, vinegar and lemon
juice to preserve color and crunchiness, extra virgin olive oil of our
production and a few mint give to those who choose it a unique
experience. Ideal for pizzas or fresh and tasty side dishes.
Vegan Free. Without Preservatives.
Ingredienti: carciofi* 54% - origine Italia, olio extra vergine di oliva*
36% - origine Italia, aceto di vino bianco* - origine Italia (contiene
SOLFITI), sale, succo di limone*, menta*. *Da agricoltura biologica
Ingredients: Artichokes* 54% - origin Italy, extra virgin olive oil* 36% origin Italy, white wine vinegar*- origin Italy (contains sulphites), salt, lemon
juice*, mint*. *From organic farming.

MEZZELUNE
DI CARCIOFO

in olio evo

I

carciofi sapientemente lavorati a mano
dal fresco vengono subito invasati per
preservarne tutte le qualità organolettiche
e la fragranza tipica del carciofo, che rimane sodo e
consistente. Prodotto vegano. Senza conservanti.
The artichokes are skillfully hand-processed from the fresh, and
they are immediately potted to preserve all their organoleptic
qualities and the typical fragrance of the artichoke, which remains
firm and consistent. Vegan Free. Without Preservatives.

INGREDIENTI: carciofi* 54% - origine Italia, olio extra vergine di
oliva* 36% - origine Italia, aceto di vino bianco* - origine Italia
(contiene SOLFITI), sale, menta*, succo di limone*.
*Da agricoltura biologica.
Ingredients: artichokes* 54% - origin Italy, extra virgin olive oil* 36% - origin
Italy, white wine vinegar*- origin Italy (contains sulphites), salt, mint*, lemon
juice*. *From organic farming.

PEPERONI
GIALLI E ROSSI

in agrodolce
S

elezioniamo i peperoni più carnosi e consistenti,
rigorosamente lavorati dal fresco. Nella nostra
ricetta impieghiamo sia i gialli che i rossi, ottenendo un
unione di colori e sapori difficile da dimenticare. Dopo averli tagliati
a quadretti, vengono conditi in agrodolce per ottenere un gusto
davvero stuzzicante. L’olio extravergine di oliva, esclusivamente di
nostra produzione, dona un tocco finale ad un prodotto ideale per
antipasti, pizze o come contorno a secondi a base di carne.
Prodotto vegano. Senza conservanti.
We select the most consistent peppers, strictly processed from fresh. In our
recipe we use both yellow and red, obtaining a marriage of colors and flavors
that is difficult to forget. After cutting them into squares, they are seasoned
in sweet and sour to get a really appetizing taste. The extra virgin olive oil,
exclusively of our production, gives a final touch to a perfect product for
appetizers, pizzas or as a side dish for meat-based second courses.
Vegan Free. Without Preservatives.
INGREDIENTI: peperoni* 79% - origine Italia, aceto di vino bianco* origine Italia (contiene SOLFITI), olio extra vergine di oliva* - origine
Italia, zucchero*, sale. *Da agricoltura biologica.
Ingredients: peppers* 79% - origin Italy, white wine vinegar*- origin Italy
(contains sulphites), extra virgin olive oil*- origin Italy, sugar*, salt.
*From organic farming.

CREMA DI
CARCIOFI

C rema dall’inconfondibile gusto di carciofo

condita con limone e aceto, arricchita da
origano e prezzemolo. Ideale per aperitivi su crostini
o per accompagnare secondi a base di carne e pesce.
Prodotto vegano. Senza conservanti.

Cream with the unmistakable taste of artichoke topped with lemon
and vinegar, enriched with oregano and parsley. Ideal for aperitifs
on croutons or to accompany meat and fish-based main courses.
Vegan Free. Without Preservatives.

Ingredienti: carciofi* 83% - origine Italia, aceto di vino
bianco* 10% - origine Italia (contiene SOLFITI), olio
extra vergine di oliva* 5% - origine Italia, sale, origano*,
prezzemolo*. *Da agricoltura biologica
Ingredients: artichokes* 83% - origin Italy, white wine vinegar* 10% origin Italy (contains sulphites), extra virgin olive oil* 5% - origin Italy,
salt, oregano*, parsley*. *From organic farming.

CREMA DI
POMODORO
E PEPERONE
GIALLO
L

’unione tra il pomodoro ed il peperone
giallo in agrodolce insieme al nostro olio
extravergine di oliva crea un profumo ed un sapore
unico. Una crema invitante, ideale per la preparazione di
molte ricette come primi piatti di pasta anche freddi con
l’aggiunta di capperi e olive leccino a rondelle o su crostini
come aperitivo. Prodotto vegano. Senza conservanti.
The union between the yellow tomato and the sweet and sour
pepper together with our extra virgin olive oil creates a unique
fragrance and flavor. An inviting cream, ideal for the preparation of
many recipes as pasta dishes even cold with the addition of capers
and olives leccino in rounds or on croutons as an aperitif. Vegan
Free. Without Preservatives.
Ingredienti: pomodoro secco giallo reidratato* 47% - origine Italia,
peperoni gialli* 41% - origine Italia, olio extra vergine di oliva*
10% - origine Italia, origano*, aglio*. *Da agricoltura biologica
Ingredients: rehydrated dried yellow tomato* 47% - origin Italy, yellow
peppers* 41% - origin Italy, extra virgin olive oil* 10% - origin Italy,
oregano*, garlic*. *From organic farming.

CREMA DI
OLIVE

U

na deliziosa crema, ottenuta
esclusivamente dalla polpa delle olive Leccino
e Cellina di Nardò, dal profumo intenso e dal sapore
leggermente fruttato. Ottima per condire svariate ricette
come impasti fatti in casa, ottenendo così il tipico colore
che li rende accattivanti, condita solo con olio extravergine
di oliva di nostra produzione. Prodotto vegano.
A delicious cream, obtained exclusively from the pulp of Leccino
and Cellina olives from Nardò, with an intense aroma and a
slightly fruity flavor. Excellent for seasoning various recipes such
as homemade doughs, thus obtaining the typical color that makes
them attractive, seasoned only with extra virgin olive oil of our
production. Vegan Free.
INGREDIENTI: olive* 92% (olive Leccino* 47% , olive Cellina*
45%) - origine Italia, olio extra vergine di oliva* 7% - origine Italia.
Correttore di acidità: acido citrico. *Da agricoltura biologica.
Ingredients: olives 92% (Leccino olives* 47%, Celline olives* 45%)- origin
Italy, extra virgin olive oil* 7% - origin Italy. Acidity regulator: citric acid.
*From organic farming.

CREMA DI
MELANZANE

S

uper versatile: ottima da utilizzare
come antipasto, come accompagnamento
a piatti a base di carne, a dei panini oppure
semplicemente da gustare con del pane tostato.
Prodotto vegano. Senza conservanti.
Super versatile: excellent to be used as an appetizer, as an
accompaniment to meat dishes, sandwiches or simply to be
enjoyed with toast. Vegan Free. Without Preservatives.

Ingredienti: melanzane* 95% - origine Italia, aceto di vino bianco*
- origine Italia (contiene SOLFITI), olio extra vergine di oliva* origine Italia, zucchero*, menta*, origano*, sale, aglio in polvere*.
*Da agricoltura biologica.
Ingredients: aubergines* 95% - origin Italy, white wine vinegar* - origin
Italy (contains sulphites), extra-virgin olive oil* - origin Italy, sugar*, mint*,
oregano*, salt, garlic powder*. *From organic farming.

OLIVE
LECCINO

OLIVE
CELLINA

al naturale

al naturale

O ttime da gustare come aperitivo, su

O ttime da utilizzare nei piatti a base di

Excellent to be enjoyed as an aperitif, on focacce,
along with meat or fish dishes and to fill salads.
Vegan Free.

Excellent to use in meat or fish dishes and to
season focaccia, pizzas, wild vegetables and
salads. Vegan Free.

Ingredienti: olive* 57% - origine Italia, acqua, sale.
Correttore di acidità: acido citrico.
*Da agricoltura biologica.
Ingredients: olives* 57% - origin Italy, water, salt.
Acidity regulator: citric acid. *From organic farming.

Ingredienti: olive* 57% - origine Italia, acqua, sale.
Correttore di acidità: acido citrico.
*Da agricoltura biologica.
Ingredients: olives* 57% - origin Italy, water, salt.
Acidity regulator: citric acid. *From organic farming.

focacce, insieme a secondi piatti a base
di carne o di pesce e per farcire insalate.
Prodotto vegano.

carne o di pesce e per condire focacce,
pizze, verdure selvatiche ed insalate.
Prodotto vegano.

PASSATA DI
POMODORO

PASSATA DI
POMODORINO

O ttenuta da pomodori raccolti e selezionati

C on questa passata portiamo in tavola

manualmente, la nostra passata rispecchia
un’antica tradizione. Il tutto lavorato in 24h
dalla raccolta e cotto a bagnomaria. Prodotto
vegano. Senza conservanti.

Obtained from tomatoes harvested and selected
manually, our past reflects an ancient tradition.
All worked in 24h from the collection and
cooked in a double boiler. Vegan Free. Without
Preservatives.

INGREDIENTI: Pomodoro fresco*. Senza sale
aggiunto. Senza additivi. Solo pomodori pugliesi.
*Da agricoltura biologica.
Ingredients: fresh tomato*. No added salt. No additives.
Only Apulian tomatoes. *From organic farming.

la caratteristica dolcezza ed intensità dei
nostri pomodorini, coltivati nelle terre
pugliesi e lavorati entro 24 ore dalla raccolta,
così da garantire un gusto genuino, fresco
ed eccezionale per tantissime preparazioni.
Prodotto vegano. Senza conservanti.

With this sauce we bring to the table the
characteristic sweetness and intensity of our
cherry tomatoes, grown in the Apulian lands and
processed within 24 hours of harvesting, so as to
ensure a genuine, fresh and exceptional taste for
many preparations. Vegan Free.
Without Preservatives.
INGREDIENTI: Pomodoro fresco*. Senza sale
aggiunto. Senza additivi. Solo pomodori pugliesi.
Da agricoltura biologica.
Ingredients: fresh tomato*. No added salt. No additives.
Only Apulian tomatoes. *From organic farming.

PASSATA DI
POMODORO
GIALLO

VELLUTATA
DI ZUCCA

O ttenuta da pomodori gialli di prima scelta,

S elezione delle migliori zucche, lavorate

raccolti, selezionati a mano e cotti al vapore,
il tutto entro 24 ore dalla raccolta.
Ideale da utilizzare nei piatti a base di pesce
o di carne o in ricette raffinate. Prodotto
vegano. Senza conservanti.

Obtained from first choice yellow tomatoes,
harvested, selected by hand and steamed, all
within 24 hours of harvesting. Ideal for use in fish
or meat dishes or refined recipes. Vegan Free.
Without Preservatives.

INGREDIENTI: Pomodoro fresco*. Senza sale
aggiunto. Senza additivi. Solo pomodori pugliesi.
*da agricoltura biologica.
Ingredients: fresh tomato*. No added salt. No additives.
Only Apulian tomatoes. *From organic farming

dal fresco e cotte al vapore per ottenere
una crema densa da gustare nei primi piatti,
oppure come contorno. Prodotto vegano.
Senza conservanti.

Selection of the best pumpkins, processed from
fresh and steamed to obtain a thick cream to be
enjoyed in the first courses, or as a side dish.
Vegan product. No preservatives.

INGREDIENTI: Zucca* 83%, olio extravergine di
oliva di oliva* 9%, aceto di vino bianco* (contiene
SOLFITI), sale, cipolla*, succo di limone*, pepe*.
Origine Italia.
Ingredients: Pumpkin* 83%, extra virgin olive oil* 9%,
white wine vinegar* - (contains sulphites), salt, onion*,
lemon juice*, pepper*. Origin Italy.

OLIO EVO
ESTRATTO
A FREDDO
O lio 100% Italiano, estratto a freddo ed

ottenuto esclusivamente da olive biologiche
provenienti dai terreni del Salento.
Fruttato leggero, colore giallo dorato con
sfumature verdoline, note di piccante
ed amaro molto delicate con sentori di
carciofo, basilico, menta e mandorle.
Prodotto vegano.
Senza conservanti.

100% Italian oil, cold extracted and obtained
exclusively from organic olives from the lands
of Salento. Light fruity, golden yellow color with
greenish nuances, spicy and bitter notes very
delicate with hints of artichoke, basil, mint and
almonds. Vegan Free. Without Preservatives.

la nuova linea di ortaggi biologici,
,
buoni, genuini e che rispettano l ambiente.

GUSTALI TUTTI

Scopri la gamma completa
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Sin dalla sua nascita, la cooperativa agricola LA CUPA coltiva i propri terreni e trasforma i prodotti
rispettando la stagionalità degli ortaggi. Il Presidente della Cooperativa Gianluca Manfredi, ha saputo
realizzare, con il duro lavoro quotidiano e tanti sacrifici, aiutato dalla sua famiglia e dai suoi collaboratori,
una filiera corta per la produzione di ortaggi 100% Made in Salento.
Nel 2018, con la nascita del marchio I CUPIDI, ortaggi lavorati esclusivamente a mano con ricette tradizionali
e conditi rigorosamente con olio extravergine di oliva, LA CUPA si è affermata con grande successo nel
territorio pugliese e italiano, affacciandosi anche all’Estero per far gustare alle famiglie le tradizioni ed i sapori
salentini, in modo diretto, ma anche attraverso i canali Ho.Re.Ca e distribuzione specializzata.
Nel 2021 un altro grande traguardo: la nascita di SIAMO BIO, una nuova linea di ortaggi biologici,
per essere più vicini all’ambiente ed ai consumatori attenti alla biosostenibilità.

