
PASTE DI MANDORLA
ASSORTITE

BISCOTTI TARALLINI AL VINO 
BIANCO

TARALLINI SALATI

FRISE DI GRANO DURO

SALSA DI POMODORO ROSSO
senza conservanti (in bott. di vetro)

BISCOTTINI ALLE
MANDORLE

BISCOTTI TARALLINI/TOCCHETTI
AL VINO PRIMITIVO DEL SALENTO

FRISELLINE TRADIZIONALI

FRISE DI ORZO

SALSA DI POMODORO GIALLO
senza conservanti (in bott. di vetro)

INGREDIENTI: farina di grano tenero 
tipo “00”, zucchero, mandorle, latte, 
uova, margarina al burro, lievito in 
polvere, vanillina, aroma di limone. 
Contiene glutine. 

INGREDIENTI: farina “00”, zucchero, 
vino bianco 20%, olio di oliva,
lievito in polvere, vanillina.
Contiene glutine, il vino contiene 
solfiti.

INGREDIENTI: Farina di grano tenero
tipo “00”, olio di oliva, sale, lievito
naturale, acqua (peperoncino nella
versione piccante. Contiene glutine.

INGREDIENTI: Semola rimacinata,
farino tipo “00”, sale, lievito naturale,
acqua. Contiene glutine.

INGREDIENTI: Pomodoro rosso,
basilico, sale marino.

Tradizionale: cl 700 - Cod. Art.: 300
Tradizionale: cl 490 - Cod. Art.: 301
Piccante:       cl 490 - Cod. Art.: 302

INGREDIENTI: farina di grano tenero 
tipo “00”, zucchero, mandorle, latte, 
uova, margarina, lievito in polvere, 
vanillina, aroma di limone. Contiene 
glutine. 

INGREDIENTI: farina di grano tenero tipo 
“00”, zucchero, vino primitivo del
Salento 20%, olio di oliva, lievito in
polvere, vanillina. Contiene glutine, il 
vino contiene solfiti.

INGREDIENTI: farina di grano tenero 
tipo “00”, olio di oliva, sale, lievito 
naturale, acqua. Contiene glutine. 

INGREDIENTI: farina integrale, farina 
“00”, farina d’orzo, sale,
lievito naturale, acqua.
Contiene glutine. 

INGREDIENTI: Pomodoro giallo, basilico,
sale marino.

Cod. Articolo: 202

Cod. Articolo: 211

Tradizionale:Cod. Art.: 222
Piccante:Cod. Art.: 220

Cod. Articolo: 223

Cod. Articolo: 210

Tocchetti Cod. Arti.: 212
Tarallini Cod. Arti.: 213

Cod. Articolo: 221

Cod. Articolo: 224

Cod. Articolo: 305

gr 250

gr 250

gr 200

gr 500

gr 250

gr 250

gr 250

gr 500

gr 49 0

(senza latte e senza uova) (senza latte e senza uova)

PRODOTTO TIPICO PRODOTTO TIPICO

PRODOTTO ESCLUSIVO

MUSTAZZOLI
dolce tipico salentino MUSTACCERE GLASSATE vss
INGREDIENTI: Farina di grano tenero 
tipo “00”, zucchero, mandorle, latte, 
uova, margarina al burro, cacao,
bicarbonato di ammonio, aromi: limo-
ne, arancia, cannella, chiodi di garo-
fano, vanillina. Glassati con zucchero, 
cacao, sur. di cioc. fond., acqua. 
Contiene glutine, lecitina di soia. 

INGREDIENTI:Farina grano tenero tipo 
00, zucchero, mandorle, margarina, 
cacao, bicarbonato di ammonio, acqua, 
Aromi: Limone, Arancia, cannella,
chiodi di garofano, vanillina, glassate 
con zucchero e acqua. Contiene glutine.

Cod. Articolo: 200 Cod. Articolo: 201gr 200 gr 250



PRODOTTO TIPICO

MELANZANE A FILETTO
In olio extravergine di oliva

MELANZANE GRIGLIATE
In olio extravergine di oliva

OLIVE NERE SECCHE/MISTO
(piccanti) in olio extravergine

CONDIMENTO ALLE CIME DI RAPA
In olio extravergine di oliva

ZUCCHINE SECCHE
in olio extravergine di oliva

FRUTTO DI CAPPERI

PESTO DI POMODORI SECCHI E RICOTTA 
FORTE In olio extravergine di oliva

DIAVOLI SALENTINI
In olio extravergine di oliva

INGREDIENTI: melanzane a filetto 71%, 
olio extravergine di oliva (all’origine) 
27%, aglio, peperoncino, aromi
naturali, spezie.

INGREDIENTI: melanzane 70%, olio 
extravergine di oliva (all’origine) 28%, 
aglio, aromi naturali, spezie 

Cod. Articolo: 115 Cod. Articolo: 116gr 280 gr 280

POMODORI SECCHI
In olio extravergine di oliva

OLIVE NERE SECCHE
in olio extravergine

INGREDIENTI: Pomodori secchi 74%, olio 
extravergine di oliva (all’origine) 22%, 
capperi, prezzemolo, aglio, menta, 
origano, spezie naturali.

INGREDIENTI: Olive nere 88%, olio
extravergine di oliva (all’origine),
sale marino, prezzemolo,
spezie naturali.

Cod. Articolo: 117
Cod. Articolo: 119
Cod. Articolo: 133gr 280

gr 250
gr 1000

INGREDIENTI: Olive nere e verdi, olio
extravergine di oliva (all’origine),
peperoncino a pezzi, sale marino,
prezzemolo, spezie naturali. (Busta s/v)

nere   gr 250    cod. art. 120
          gr 1000  cod. art. 133
Misto  gr 250    cod. art. 123
          gr 1000  cod. art. 134

INGREDIENTI: Cime di rapa, olio
extravergine di oliva, sale marino,
aglio, aromi naturali.

Cod. Articolo: 126 gr 180

INGREDIENTI: Pomodori secchi 45%,
olio extravergine di oliva (all’origine),
ricotta forte 7%, aglio, peperoncino,
menta, aceto di vino, prezzemolo,
sale marino.

INGREDIENTI: Peperoncini piccanti,
olio extravergine di oliva, sale marino,
aceto di vino. 

Cod. Articolo: 135 Cod. Articolo:136gr 180 ml 180

INGREDIENTI: Zucchine secche 65%, 
olio extravergine di oliva (all’origine),
capperi, aglio, origano, aceto di vino, 
acciughe, sale marino.

INGREDIENTI: Frutto di capperi 75%,
acqua, aceto di vino bianco,
sale marino, succo di limone.

Cod. Articolo: 137 Cod. Articolo: 130 gr 280 gr 250



PATE’ DELIZIA (piccante)
In olio extravergine di oliva

PATE’ DI POMODORI SECCHI
In olio extravergine di oliva

LAMPASCIONI
In olio extravergine di oliva

BORRETTANE GRIGLIATE
in olio extravergine di oliva

INGREDIENTI: verdure/ortaggi (70%), 
melanzane, peperoni, pomodoro, olive, 
aglio, capperi, menta, olio extravergine 
di oliva (all’origine), peperoncino (4%), 
aceto di vino, sale marino.

Cod. Articolo: 105 gr 130

PATE’ DI LAMPASCIONI
in olio extravergine di oliva
INGREDIENTI:lampascioni (66%), olio
extravergine di oliva (all’origine), aglio,
capperi, peperoncino, aceto di vino, 
prezzemolo, sale marino.

Cod. Articolo: 107 gr 130

INGREDIENTI: olive verdi (54%), olio
extravergine di oliva (all’origine),
menta, aceto di vino, sale marino.

Cod. Articolo: 110

Cod. Articolo: 106

Cod. Articolo: 109

Cod. Articolo: 111

gr 130

gr 130

gr 130

gr 280

Vaso gr 280

INGREDIENTI: borettane grigliate 70%, 
olio extravergine di oliva (all’origine) 
28%, aglio, aromi naturali, spezie.

Cod. Articolo: 112 gr 280

INGREDIENTI: lampascioni 70%, olio 
extravergine di oliva (all’origine) 28%, 
aglio, prezzemolo, peperoncino, spezie 
naturali.

Cod. Articolo: 114 gr 280

OLIVE VERDI giganti in salamoia

INGREDIENTI: Olive verdi giganti 99%, 
acqua, sale marino.

Busta S/V   gr 220 - Cod. Art. 104
Vaso vetro gr 340  - Cod. Art. 132

PATE’ DI CARCIOFI
In olio extravergine di oliva

INGREDIENTI: carciofi (65%), olio extra-
vergine di oliva (all’origine), aceto di 
vino, sale marino.

PATE’ DI OLIVE VERDI
In olio extravergine di oliva
INGREDIENTI: olive verdi (95%), olio 
extravergine di oliva (all’origine), sale 
marino.

AGLIO
In olio extravergine di oliva

INGREDIENTI: aglio 67%, olio extraver-
gine di oliva (all’origine) 30%, prezze-
molo, limone.

CARCIOFI INTERI
In olio extravergine di oliva

INGREDIENTI: carciofi interi 75%, olio 
extravergine di oliva (all’origine), pepe 
misto, aromi naturali, spezie.

Interi    - Cod. Art. 113
A pezzi - Cod. Art. 128 PRODOTTO TIPICO



OLIO EXTRAVERGINE DELICATO
Estratto a freddo

INGREDIENTI: olio extravergine
di oliva, spremuto a freddo.                                                 
Ottenuto da olive Cellina di Nardò, 
ogliarola leccese e leccino al giusto 
grado di maturazione.
Bottiglia cl 75

Cod. Articolo: 001

OLIO EXTRAVERGINE D.O.P.
“Terra d’Otranto” Estratto a freddo

INGREDIENTI: Olio extravergine di oliva 
“estratto a freddo”, ottenuto da olive, 
Cellina di Nardò, ogliarola leccese,
altamente selezionate e controllate.

Bottiglia da  CL. 75

Cod. Articolo: 003

OLIO EXTRAVERGINE D.O.P.
“Terra d’Otranto” Estratto a freddo

INGREDIENTI: Olio extravergine di oliva 
“estratto a freddo”, ottenuto da olive, 
Cellina di Nardò, ogliarola leccese,
altamente selezionate e controllate.

Latta da litri   3

Cod. Articolo: 005

CAPPERI IN SALE MARINO

INGREDIENTI:capperi medi 75%,
sale marino 25%

Vaso vetro  gr 160 - Cod. Art. 131
Busta S/V   gr 250 - Cod. Art. 100

gr 180

BRUSCHETTA AI PEPERONI
in olio extravergine di oliva

INGREDIENTI: peperoni rossi e gialli 
79%, olio extravergine di oliva (all’ori-
gine), aglio, aceto, sale, limone,
zucchero e menta.

Cod. Articolo: 102 gr 180 gr 180

OLIO EXTRAVERGINE FRUTTATO
estratto a freddo

OLIO EXTRAVERGINE FRUTTATO
estratto a freddo

INGREDIENTI: olio extravergine
di oliva, spremuto a freddo.                                                 
Ottenuto da olive Leccino, ogliarola 
leccese e cellina di Nardò, non ancora 
mature.
Bottiglia cl. 75

Cod. Articolo: 002

OLIO EXTRAVERGINE DELICATO
Estratto a freddo

INGREDIENTI: olio extravergine
di oliva, spremuto a freddo.                                                 
Ottenuto da olive Cellina di Nardò, 
ogliarola leccese e leccino al giusto 
grado di maturazione. 

Latta da litri  5 – Cod. articolo: 004
Latta da litri  3 – Cod. articolo: 006 

INGREDIENTI: olio extravergine
di oliva, spremuto a freddo.                                                 
Ottenuto da olive Leccino, ogliarola 
leccese e cellina di Nardò, non ancora 
mature.
Latta da 5 litri

Cod. Articolo: 007

BRUSCHETTA MEDITERRANEA
in olio extravergine di oliva

INGREDIENTI: olive verdi e nere, pe-
perone rosso, olio extravergine d’oliva 
(all’origine), carota, cipolla, sedano, 
capperi, aglio, sale, limone, origano.

Cod. Articolo: 101

BRUSCHETTA DELLA NONNA
(piccante) In olio extravergine di oliva

INGREDIENTI:pomodori, carote, rape 
bianche, sedano, peperoni, cipolla, 
cetrioli, cavolfiore, olio extravergine 
di oliva (all’origine), peperoncino (4%), 
olive, sale, limone e spezie naturali.

Cod. Articolo: 103



LA NOSTRA AZIENDA

L’azienda “MESSAPI S.a.s.” nasce nell’anno 2006 dall’idea di persone già operanti nel settore
oleicolo ed agroalimentare ed in generale della commercializzazione di prodotti alimentari. Sin 
da subito il nostro impegno, caratterizzato dalla passione per la qualità, è stato quello di ricercare
il meglio della produzione agricola ed artigianale del “Salento” trovando, dopo attente selezioni e
valutazioni, alcuni partners che hanno contribuito a dare quel valore aggiunto ai prodotti “Messapi”. 

Tale valore aggiunto è dato dall’alta qualità dei prodotti, con la riscoperta di antiche ricette gastronomiche
salentine tramandate dai nostri avi, realizzate con le stesse modalità e la cura di un tempo.              

L’assenza di conservanti, coloranti o altre sostanze che possano alterare il gusto “naturale” dei 
prodotti ha portato alla creazione di alimenti di alta qualità che, grazie all’impegno dei nostri
collaboratori, possono essere portati sulla vostra tavola a prezzi decisamente contenuti.                         

I nostri sottolii, i condimenti per bruschette ed i nostri patè vegetali sono tutti realizzati con prodotti
naturali  rigorosamente in olio extravergine di oliva di alta qualità, ricavato dai famosi oliveti ultrasecolari 
della Terra d’Otranto (Salento) che già da diversi anni riscuote positivi apprezzamenti da parte
della nostra attenta clientela.                                                         

L’olio extravergine di produzione propria, regna sovrano nei nostri prodotti; è il conservante naturale
dei sottolii, come ci hanno insegnato i nostri nonni che custodivano gelosamente i carciofi,
le MELANZANE ed i gustosi LAMPASCIONI (cipolline selvatiche) raccolti durante la loro stagione,
che costituiva poi una riserva intelligente per l’invernata.                              

L’olio viene utilizzato per i prodotti dolci e salati dal nostro forno “rigorosamente artigianale”; il nostro
fornaio ricerca continuamente farine di alta qualità, non modificate, amalgamate secondo le antiche
ricette che si coniugano perfettamente con le novità (vedi i biscotti al vino primitivo del Salento).

Non ultime le salse di pomodoro che, grazie alle modalità di coltivazione e raccolta del pomodoro
puntualmente fresco ed alla giusta maturazione, nonché all’imbottigliamento entro poche ore dalla
raccolta, possono essere conservate con i metodi naturali e senza l’utilizzo di conservanti artificiali.

PRESICCE

LECCE



w w w . m e s s a p i  s a l e n t o . i t

Messapi s.a.s.
Via Marche, 1 - 73054 Presicce LE - P.I. 03998240752 - Tel e Fax: 0833722760


