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Scheda prodotto

Da pomodori maturi, tondi e polposi, 
coltivati secondo il metodo biologico 
nelle campagne della Maremma toscana, 
nascono due prodotti inconfondibili, che 
hanno fatto la storia di Baule Volante: la 
Passata e il Triturato di pomodoro.
Questi autentici capolavori, frutto della 
migliore tradizione alimentare italiana, 
sono ottenuti partendo da pomodori 
biologici raccolti nel pieno dell’estate, 
privilegiando la dolcezza come punto 
ot timale di  maturazione,  e lavorati 
entro ventiquattr ’ore. Per mantenere 
intatta la freschezza e il profumo del 
frutto, la trasformazione avviene nel più 
breve tempo possibile: dopo vari cicli di 
lavaggio, i pomodori vengono selezionati 
manualmente e subito trasformati in succo, 
polpa o salsa, con cotture brevi e a basse 
temperature, essenziali per preservarne il 
gusto e il profumo. 

Anche gli aromi utilizzati nel Triturato con 
verdure, come cipolla, carota e sedano 
sono sempre freschissimi (non vengono 
impiegati ingredienti surgelati o essiccati): 
il basilico, in particolare, viene coltivato 
in azienda,  raccolto ogni ora, e  aggiunto 
manualmente in ogni contenitore.
Il Triturato e la Passata Baule Volante 
nascono dalla passione per l’agricoltura 
della famiglia Ciarlo che nel 1974, a Cecina 
a due passi dal mare, creò un piccolo 
laboratorio per la preparazione di conserve 
con metodi rigorosamente casalinghi. 
Il primo prodotto fu il passato di pomodoro 

confezionato in bottiglia, ottenuto come 
sempre avevano fatto per le conserve 
destinate al consumo familiare, cercando 
di alterare il meno possibile il gusto e il 
profumo naturale.
Nel 1997 vengono coinvolte nell’attività 
di famiglia anche le tre figlie (Simonetta, 
Antonella e Emiliana), che ancora oggi 
gestiscono Mediterranea Belfiore e che 
da quel momento scelgono di utilizzare 
esclusivamente materie prime biologiche, 
per differenziarsi in modo inequivocabile 
dalla concorrenza industriale.
In questi anni la trasformazione del 
pomodoro biologico è rimasta l’attività 
principale per Mediterranea Belf iore, 
tutt’ora gestita a carattere familiare.
L’azienda seleziona la qualità a partire dai 
campi di coltivazione, scegliendo i terreni, 
l’esposizione al sole e le migliori varietà  
per ogni singolo ortaggio. In sintonia con 
i ritmi naturali delle stagioni ogni prodotto 
viene lavorato solo nel cuore del periodo 
di maturazione: i l  confezionamento 
nel contenitore f inale è immediato, e 
i procedimenti di conservazione sono 
esclusivamente la pastorizzazione o la 
sterilizzazione in vetro. 

Una speciale menzione merita il Triturato 
di pomodoro per la particolarità della sua 
lavorazione; La ricetta infatti prevede per 
metà circa l’impiego di passato fresco, 
al quale vengono aggiunti direttamente 
in bottiglia cubetti di pomodoro tagliati 
a crudo: il risultato è un profumatissimo 
sugo rustico con pezzetti interi, che porta 
sulle nostre tavole l’aroma e il sapore del 
pomodoro maturo.

Passata e Triturato di pomodoro Baule Volante

Comunicazione ai Clienti

Questa Scheda prodotto è disponibile nella 
parte pubblica del sito Baule Volante, alla 
sezione “cibo e benessere”, stampabile in 
formato A4. 
A partire dal 25 giugno sarà disponibile 
anche la Scheda informativa gratuita 
“Passata e Triturato di pomodoro Baule 
Volante” stampata a colori in formato A5, 
ordinabile con il codice SCH311, in buste da 
10 schede ciascuna.

Triturato di Pomodoro Baule Volante
Valori nutrizionali medi per 100g

Valore energetico ................. 24 kcal / 100 kJ
Proteine ....................................................... 0,8 g
Carboidrati ................................................. 4,2 g
Grassi ............................................................ 0,4 g


