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Le nuove creazioni di AROMICA “Aceto alle rose BIO” e “Aceto al cirmolo 
BIO” sono i prodotti ideali per realizzare perfetti dressing per insalate, 

nonché per rifinire le salse da abbinare alla carne di manzo e di selvaggina. 
Gli ingredienti provengono naturalmente da coltivazione biologica 

controllata o da raccolta spontanea biologica. Prodotti in Alto Adige. 

I prodotti della nuova linea AROMICA Tradizio 
riuniscono preziose caratteristiche come produzione 

biologica, natura e sapiente lavoro manuale, 
fondendole in una meravigliosa simbiosi in grado di 

rifinire al meglio qualsiasi pietanza. 

Le erbe selezionate, i finissimi aceti e le pregiate 
spezie donano ad ogni creazione culinaria le delicate 
e irresistibili sfumature di madre natura. Dall’aceto al 

cirmolo, all’origano pannonico, al salgemma biologico – 
la tradizione rivivrà nei Vostri piatti. 



L’angolo delle erbe bio Le nostre spezie bio Amore di dessert sale bio

La nostra specialità 
dall’Alto Adige. L’ori-
ginale polvere di pino 
mugo, indicata per la 

preparazione di risotti, 
canederli e piatti di 
pasta. Dedicata ai 
cuochi più creativi. 

Il basilico “opale” 
proveniente dall’Alto 
Adige conquista gli 
amanti della cucina 

creativa grazie al suo 
sapore caratteristico 

e all’inconfondibile 
colore violetto.

Il Mix di fiori BIO della 
linea Tradizio, composto 

da ortica, fiordaliso, 
petali di rosa e petali 

di tagete, è ideale per 
decorare e aromatizzare 

vari tipi di pietanze. 

Il sapore caratteristi-
co e la delicata nota 

dolce dei nostri fiori di 
sambuco bianchi, ori-
ginari dell’Alto Adige, 
non possono mancare 

in nessuna cucina. 

L’origano della pianura 
pannonica è un ele-

mento imprescindibile 
della cucina italiana. 
Perfetto per piatti 

a base di pomodori, 
pizza e per molte altre 

pietanze. 

Finissima radice di 
zenzero dell’Alto 

Adige, per aromatiz-
zare o rifinire portate 

principali, contorni, 
piatti a base di 

verdure e dessert.

Maggiorana provenien-
te dalla pianura panno-
nica. Per aromatizzare 

svariati piatti a base 
di carne, spezzatini, 
insalate, nonché per 

rifinire piatti a base di 
fegato. 

Finissimo sale del 
Mediterraneo 

aromatizzato con legna 
di faggio, con aggiunta di 

bacche di ginepro. 

Il nostro polline di 
finocchio della pianura 

pannonica (Austria) 
è perfetto per piatti 
di pesce e pietanze 

mediterranee a base 
di carne. 

La menta citrata 
AROMICA è perfet-
ta per insaporire e 

aromatizzare portate 
principali, contorni e 

dessert, nonché per la 
preparazione di infusi 

e tisane. 
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