
 
 
 

 
 

 
Listino prezzi riservato agli iscritti SOCIAL SALENTO G.A.S. 4.0 
 

 

PASTA “PIATTO UNICO con Farina di Ceci 
(3 formati: penne, rigatoni e tubetti) 
Confezione da 500g. 
Prezzo al dettaglio 6,00 € a confezione 
Prezzo riservato agli iscritti 5,00 € a confezione 
Prezzo per acquisti di gruppo 28,00€ 6 confezioni 
 
 

 
 

 

PASTA “PIATTO UNICO con Farina di Pisello nano 
di Zollino (Maccheroncini) 
Confezione da 500g. 
Prezzo al dettaglio 7,00 € a confezione 
Prezzo riservato agli iscritti 6,00 € a confezione 
Prezzo per acquisti di gruppo 30,00€ 6 confezioni 
 
 

 

 

 

ZAFFERANO DI ZOLLINO in stigmi  
Confezioni da 0,1 grammo  
Prezzo al dettaglio 6€ a confezione 
Prezzo riservato agli iscritti 4,00€ a confezione  
Prezzo per acquisti di gruppo 19,00€ 5 confezioni 
 

 
 
 

Associazione di Promozione Agroalimentare Socio-Culturale 

Sede: Via Antonio Pellegrino 59 - 73010 Zollino (LE) 
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LIQUORE NERÒ, bevanda dolce alcolica allo 
Zafferano di Zollino, in vasetti riutilizzabili da 
50cl. (attualmente con dosatore a parte che verrà 
eliminato nel mese di maggio) 
Prezzo al dettaglio 25€ a vasetto 
Prezzo riservato agli iscritti 20,00€ a vasetto 
Prezzo per acquisti di gruppo 105,00€ 6 vasetti 
*I dosatori sono venduti a parte senza ricarico da 
parte di Nerò al prezzo di euro 2,00 cad.  

 
 

 

FARINA DI SEGALE SEMI-INTEGRALE  
1kg 4,00€ 
5kg 17,00€ 
 

  

 

FARINA DI GRANO SENATORE CAPPELLI  
1kg 3,00€  
5kg 12,00€ 
 

 
*Per tutti i legumi e il resto dei prodotti, dobbiamo aspettare la nuova campagna raccolti. 
*Per eventuali spedizioni siamo attrezzati con diversi corrieri locali e nazionali. 
 
COSTI DI SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO:  
Fino a 10kg, 13 euro 
Fino a 20kg, 15 euro  
Fino a 30kg, 18 euro  
Fino a 40kg, 20 euro  
Fino a 50 kg, 25euro  
Oltre 0,95 cent a kg 

 
PIATTO UNICO NERO’ 
Piatto di pasta prelibato, dal sapore unico di un tempo, della pasta fatta in casa, quella della nonna o 
della mamma. Questo prodotto è stato pensato per tutti, dai bambini che non mangiano legumi agli 
adulti che per motivi di tempo e salute, non possono mangiarli. Piatto Unico è un "piatto" di legumi dal 
sapore di pasta, perché con un semplice condimento, completiamo il nostro pasto a 360°. Consigliato 
con un condimento di verdure, con ogni tipo di sughi e in abbinamento con il pesce. Contiene glutine, è 
ricco di fibre e di proteine. Disponibile in 3 diversi formati: tubetti, rigatoni rigati e penne rigate. 
Il nuovo nato della linea Piatto Unico tutto, da gustare, è il Maccheroncino con farina di Pisello Nano di 
Zollino 
 

 



 
 
ZAFFERANO DI ZOLLINO 
Spezia magica e pregiata, dalle innumerevoli proprietà, in grado di soddisfare tutti i nostri 5 sensi, 
dando colore e sapore alle nostre pietanze, decorando i piatti con i suoi fili rosso corallo e rilasciando 
una gradevolissima fragranza romantica. Nerò, propone lo zafferano di Zollino, un risultato tutto a km 
0, venuto dopo anni di lavoro, sacrifici ma anche tante soddisfazioni per una piccola comunità che ama 
la sua terra, e che tenta di recuperare una spezia presente nel nostro territorio sin dai primi 
dell'Ottocento. Un decimo di grammo che racchiude le nostre tradizioni più antiche. Può essere 
utilizzato anche come tisana. Per usufruire di tutte le proprietà benefiche dello zafferano, basta 
semplicemente scioglierlo in acqua tiepida e berlo. 
 

LIQUORE ALLO ZAFFERANO 
Il nostro liquore allo zafferano è un ottimo digestivo bevuto freddo o come anti-influenzale diluito in 
acqua calda o cioccolata calda. Il liquore allo zafferano nasce dall'unione del lavoro, dall'intuizione, ma 
soprattutto dell'amore verso i frutti della nostra terra. Oltre al suo gusto dolce e delicato, il liquore si 
presenta di un bel giallo intenso e di un piacevolissimo profumo...ovviamente di Zafferano. 


