


La frutta va guardata per riconoscerne il colore,
va toccata per sentirne la consistenza, 
va annusata per coglierne il profumo,
va assaggiata per gustarne il sapore. 

Infine, ne va ascoltato il piacere del palato.
È tutto questo che fa da propulsore
alla fase di raccolta dei nostri frutti 

che arrivano sulle vostre tavole
sotto forma di frutta fresca e conserve.

www.leterredizoe.it







 
 
 

Nel corso della storia, sono stati molti i personaggi che si sono lasciati 
sedurre dalla pasta, di cui fra questi, il sig. Nino Di Nicola.  

Nel 1974 tra le colline verdi dei monti Picentini ed il golfo di Salerno fondò 
a Pontecagnano (SA), il pastificio Paisanella. 

 

Il sapore e il profumo dei nostri prodotti nascono non solo dalle specifiche 
qualità dei grani selezionati, ma anche e soprattutto da tradizionali e 
antichi metodi di lavorazione, ormai generalmente abbandonati e da noi 
rigorosamente seguiti.  

Allungando così i tempi di produzione e di essiccazione, le nostre paste non 
solo hanno un esclusivo carattere artigianale, ma preservano le proprietà 
proteiche e organolettiche, altrimenti inevitabilmente compromesse. 

Per queste peculiarità, la nostra pasta permette di riscoprire sapori naturali 
conservati solo nella tradizione e non più rintracciabili nei normali prodotti 
di abitudine. 

Un alimento delicato e genuino, il nostro prodotto, richiede cura ed 
attenzione anche nel consumo per offrire al meglio i pregi e le 
caratteristiche di un prodotto di qualità artigianale. 
 
Per maggiori informazioni, visiti il nostro sito: www.paisanella.it 
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Biscò sinonimo di qualità “Altamurana”.

Il Pane DOP di Altamura è un prodotto della Panetteria antica della città da cui prende il 
nome, caratterizzato dall’utilizzo del rimacinato di semola di grano duro, proveniente          
esclusivamente dai comuni presenti nell’area geografica delimitata. 
Biscò da oltre vent’anni produce solo prodotti di qualità, provenienti dalla tradizione  di
Altamura: Pane DOP, Focacce, Biscotti, Frise, Taralli e tanto altro.
Nata dalla passione del Sig. Luigi Picerno che sin dalla piccola età ha custodito la tradizione 
dando il giusto impulso all’azienda, oggi  Biscò  stupisce  la clientela riproponendo le antiche 
ricette unite all’innovazione e alle richieste sempre più esigenti che giungono dal mercato. La 
sua  esperienza nasce dalla tradizione e continua con la ricerca; quella ricerca   volta a           
selezionare solo ingredienti di altissima qualità, dalle pregiate farine alle mandorle   migliori, 
zucchero e uova, garantendo così giorno dopo giorno e negli anni un prodotto di  prima  
qualità, fragrante e profumato, ma soprattutto artigianale fatto solo con abilità e cura.







IL GUSTO  
PIENO  
DELLA  
FRUTTA.

PURO NETTARE DI FRUTTA IN ACQUA SANT’ANNA.
SENZA GLUTINE.


