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Questi prodotti di altissima qualità sono stati creati dal Consorzio Sabina Olivicoltori in collaborazione con il Consorzio Sabina DOP, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione
Lazio con il contributo del P.S.R. LAZIO 2007-2013 Misura 124.

Gli obiettivi che ci siamo posti, creare prodotti innovativi, capaci di offrire un'esperienza sensoriale unica, e valorizzare le proprietà nutraceutiche dell'Olio Sabina DOP diversificandone
l'impiego nella dieta, sono stati pienamente raggiunti.

La nostra crema d'olio, la maionese, la crema spalmabile di cacao e nocciola, il dado vegetale, le fette biscottate tostate e il "burro d'olio", sono stati testati dai consumatori in occasione
di numerose fiere ed eventi, riscuotendo sempre un eccellente riscontro.

Per questo motivo, oggi, possiamo affermare con orgoglio che Sabina DOP è

molto più di un grande olio.

3

Brochure_Prodotti_Sabina_Layout 1 29/04/15 09:19 Pagina 4

 


A u torizzazione Consorzio Sabina DOP n. 02/14

La Maionese con Olio Sabina DOP si distingue dalle maionesi

TABELLA NUTRIZIONALE: (per 100 g di prodotto)

tradizionali per l’altissimo contenuto (circa 51%) di olio

ENERGIA

Kcal 654/Kj 2.690

GRASSI

71,0 g

extra vergine di oliva. Ha il sapore intenso e deciso della

di cui saturi

11,6 g

maionese fatta in casa e possiede un elevato valore saluti-

CARBOIDRATI

2,1 g

di cui zuccheri

1,6 g

stico-nutrizionale, dovuto proprio alla qualità del suo principale ingrediente, l’olio extra vergine di oliva Sabina DOP.

PROTEINE

2,5 g

SALE

0,05 g

USO: versatile in cucina, si può usare come una maionese
classica, per valorizzare antipasti, piatti di verdure lesse, bolliti, insalate russe, ma anche per arricchire la varietà delle
bruschette o preparare panini e sandwich appetitosi e sani.
INGREDIENTI: Olio Sabina DOP 50,9%, Tuorlo d’uovo 18%,
Acqua, Aceto di vino, Saccarosio, Sale, Succo di limone, Addensante: Gomma Xantano.
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A u torizzazione Consorzio Sabina DOP n. 01/14

La Cremad’Olio è una crema spalmabile dal delicato sapore

TABELLA NUTRIZIONALE: (per 100 g di prodotto)

di senape che esalta il gusto dei piatti e rende incompara-

ENERGIA

Kcal 469/Kj 1.930

GRASSI

50,0 g

bile anche la merenda dei più piccoli. È completamente ve-

di cui saturi

7,5 g

getale e contiene ben il 50 % di olio Sabina DOP, un prodotto

CARBOIDRATI

4,7 g

di cui zuccheri

1,5 g

di altissima qualità che unisce al gusto i vantaggi di una
sana alimentazione.

PROTEINE

0,4 g

SALE

0,05 g

USO: ideale per tartine, bruschette ed originali antipasti; è
ottima per rendere unici piatti freddi quali insalata russe, di
riso e di pollo. Accompagna delicatamente pesce e carne
esaltandone il gusto. Usata per insaporire panini e tramezzini
o come salsa per accompagnare le patatine da brio alle feste
e alle merende, senza dimenticare la salute.
INGREDIENTI: Olio Sabina DOP 50%, Acqua, Farina di Riso, Senape, Saccarosio, Sale, Aceto di Mele, Succo di Limone, Addensante: Gomma Xantano.
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A u torizzazione Consorzio Sabina DOP n. 05/14

Il Dado Vegetale con Olio Sabina DOP è un prodotto completa-

TABELLA NUTRIZIONALE: (per 100 g di prodotto)

mente vegetale che nasce dall’unione di ortaggi ed erbe aro-

ENERGIA

kcal 40 / kj 166

GRASSI

0,7 g

matiche con olio Sabina DOP ed aroma naturale di olive (ad

di cui saturi

0,1 g

alto contenuto di antiossidanti naturali).

monoinsaturi

0,5 g

polinsaturi

0,1 g

CARBOIDRATI

6,6 g

di cui zuccheri

2,4 g

PROTEINE

1,4 g

USO: ideale per realizzare brodi vegetali, conferire un sapore
unico a minestre e risotti, esaltare il gusto di arrosti, brasati,
spezzatini. Basta scioglierne un cucchiaino in 200 ml di

FIBRE

0,0 g

acqua calda per ottenere un profumato brodo pronto all’uso.

SALE

17,5 g

INGREDIENTI: Aglio, Alloro, Carote, Cipolle, Rosmarino, Salvia,
Sedano, Patata in proporzioni variabili, Olio Sabina DOP 1%,
Sale Marino, Aroma Naturale di Olive.
Non contiene: glutammati, olio di palma, oli idrogenati, estratti
di carne.
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A u torizzazione Consorzio Sabina DOP n. 03/14

Dall’incontro dell’Olio Sabina DOP con le nocciole, il cacao

TABELLA NUTRIZIONALE: (per 100 g di prodotto)

e lo zucchero di canna nasce SabinaDolce, un’irresistibile

ENERGIA

Kcal 550/Kj 2.289

GRASSI

33,8 g

di cui saturi

11,7 g

CARBOIDRATI

50,4 g

USO: da spalmare sul pane, sulle fette biscottate o sui dolci

di cui zuccheri

41,3 g

per una colazione o una merenda sana e gustosissima. Ec-

PROTEINE

crema spalmabile che fa sorridere di gusto grandi e piccini.

cellente anche per decorare o farcire dolci fatti in casa.

7,1 g

SALE

0,05 g

FIBRE

7,7 g

INGREDIENTI: Zucchero di Canna, Cacao, Olio Sabina DOP
13%, Pasta di Nocciole 11%, Olio di Girasole, Burro di Cacao.

11

Brochure_Prodotti_Sabina_Layout 1 29/04/15 09:19 Pagina 12

 

 
A u torizzazione Consorzio Sabina DOP n. 04/14

CuoreSabino ha la consistenza del burro e lo può sostituire in

TABELLA NUTRIZIONALE: (per 100 g di prodotto)

ogni utilizzo, ma è molto più salutare, infatti: È completamente

ENERGIA

kcal 819 / kj 3367

GRASSI

91 g

vegetale, Non contiene lattosio, Non contiene colesterolo

di cui saturi

24 g

CuoreSabino contiene solo grassi vegetali pregiati dal punto

monoinsaturi

61 g

di vista salutistico-nutrizionale.
USO: si può usare in sostituzione del burro, soprattutto nella
produzione dei dolci e della pasta sfoglia.
INGREDIENTI: Olio Sabina DOP 70%, Burro di Cacao, Lecitina

polinsaturi

6,5 g

CARBOIDRATI

0,3 g

di cui zuccheri

0,1 g

PROTEINE

0,0 g

FIBRE

0,0 g

SODIO

0,2358 g

SALE

0,59 g

di girasole, Sale.
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A u torizzazione Consorzio Sabina DOP n. 06/14

Le fette biscottate tostate Sabina DOP sono preparate con
ingredienti naturali e hanno in più le benefiche proprietà
nutritive dell'Olio Sabina DOP.
Leggere, nutrienti e facili da digerire, sono rese irresistibili
dalla loro consistenza fragrante, spessa e piena.
USO: perfette da spalmare grazie al loro spessore che le rende
più consistenti, sono le compagne ideali per la colazione, ma
anche per spuntini e merende dolci e salate.
INGREDIENTI: Farina di grano tenero tipo 0 e 00, Olio Sabina DOP
10%, Zucchero, Lievito, Sale, Aromi naturali.
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CONSORZIO SABINA OLIVICOLTORI
Via Servilia snc, Passo Corese - 02032 Fara in Sabina (RI) - Italy
Phone +39 0765 470182 - Fax +39 0765 9430889
E-mail: cso@sabinadop.it

www.dopsabina.it

