


La mia storia comincia nel 1967 a Mola di Bari. 
Sono gli anni del boom economico. La società e il 
lavoro si evolvono rapidamente e mio nonno Vito, 
insieme a mio padre Franco sono pronti a coglierne 
le opportunità. Con l’intento di voler valorizzare il 
prodotto tipico della nostra terra il carciofo, avviano 
una nuova attività professionale, specializzandosi 
nella lavorazione e trasformazione destinato 
all’uso conserviero, percorrendo tutte le tappe 
della costruzione aziendale nel pieno rispetto del 
pubblico, e in sintonia con le esigenze del territorio 
in cui si trova ad operare. 
Il mutarsi delle esigenze di mercato ha richiesto 
trasformazioni sostanziali e l’azienda non si è fatta 
trovare impreparata. Seguendo le orme dei mie 
predecessori, onorando il nome della mia famiglia, 
fondo la “Carbonara srl” per valorizzare e far crescere 
ancora di più la realtà già in corso e per realizzare 
numerosi progetti inserendo nella produzione, oltre 
all’ineguagliabile carciofo, anche altri ortaggi locali 
finalizzando la trasformazione in un prodotto finito 
pronto all’uso. 
La vera innovazione, però non è nell’uso delle nuove 
tecnologie. Sentivo che dovevo lasciare un’impronta 
più significativa e sono tornato indietro nel tempo, 
nei miei ricordi di bambino, quando guardavamo mia 
nonna preparare con dedizione le conserve come 
scorta per i mesi invernali e decido di promuovere 
una nuova linea di prodotti che mi potesse far 
riassaporare quell’antico sapore di casa.
Nasce cosi, nel 2020, “Il Buatto”: una specialità 
di prodotti ideali per consistenza e fragranza che 
garantiscono prestazioni eccezionali in cucina e sulla 
tavola senza perdere quel sapore unico che solo le 
conserve di una nonna riescono a regalare.
Gli ortaggi, di origine 100% italiana, sono raccolti al 
momento migliore della loro maturazione, conservati 

sott’olio, pronti all’uso e confezionati nella loro 
caratteristica lattina in banda stagnata che ne 
preserva bontà, freschezza e qualità, ma anche 
praticità di utilizzo, grazie all’innovativo sistema 
easy-open. 
Tutte le ricette sono studiate nel minimo dettaglio, 
seguendo i gusti di una clientela sempre più precisa 
e attenta ma non dimenticando la tradizione che 
la mia famiglia mi ha trasmesso e mantenendo il 
sapore unico naturale del prodotto.
La qualità alta e constante, da sempre riconosciuta 
come punto di forza, è supportata da una rigorosa 
applicazione dei metodi di controllo HACCP, 
dall’impiego di rigidi principi igienici e dall’attenta 
analisi della composizione degli ingredienti 
utilizzati. I controlli qualitativi, continui e accurati 
sono costantemente accertati in tutte le fasi della 
lavorazione, dall’ingresso delle materie prime fino 
allo stoccaggio dei prodotti finiti.
L’azienda vuole garantire che tutti i rischi potenziali 
associati alle forniture siano adeguatamente valutati 
e gestiti in merito alla sicurezza, autenticità, legalità 
e qualità del prodotto finale.
“Il Buatto” rappresenta un’aggregazione di antichi 
sapori, semplicità e innovazione di cui tutti possano 
assaporare il gusto. 
E’ spunto per dimostrare la tua creatività in cucina 
e restituirti il piacere della preparazione, da 
offrire in tavola nei momenti conviviali in famiglia 
o rievocate a casa propria la spensieratezza di un 
aperitivo con i propri amici. E’ praticità, quando, 
da soli a casa, non si ha voglia di cucinare dopo una 
lunga giornata lavorativa.

Vito Carbonara



Mission

“Il Buatto” sogna di arrivare 
a moltissimi palati e di essere 
un’azienda leader nel settore delle 
conserve vegetali, trasformando e 
valorizzando i prodotti agricoli che il 
nostro territorio offre, garantendo al 
consumatore prodotti sani e genuini, 
lavorati rispettando la tradizione e 
seguendo un progetto che soddisfi 
alti standard di qualità e sicurezza 
alimentare.

Vision

L’azienda si impegna a supervisionare 
tutti i processi della catena 
agroalimentare, partendo dalla qualità 
della materia prima fino ad arrivare 
alla vendita dei prodotti, in modo da 
garantire sicurezza e qualità e riuscire 
a distinguersi nel settore. Grazie ai 
nostri valori

I nostri valori

 TRASPARENZA

 QUALITÀ

 ONESTÀ

 INNOVAZIONE

 SODDISFAZIONE 
 DEL CLIENTE

Il Buatto per noi significa:

“Racchiudere in un piccolo contenitore una storia fatta di gusto e tradizione”



INGREDIENTI:
pomodori 56%, olio di semi di girasole 36%, sale, basilico, 
aglio, acidificante: acido citrico.                                                                                                                                        
Naturalmente senza glutine.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
ciliegino giallo tagliato a metà, semi-secco e conservato in 
olio.

DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi per 
100 g) : Energia 1419 Kj / 345 Kcal; Grassi 36,8 g, di cui 
acidi grassi 4,1 g; Carboidrati 2,4 g, di cui zuccheri 1,5 g; 
Fibra 0,8 g; Proteine 0,6 g ; Sale 0,8 g.

CODICE 009
Peso unitario: 750g – 26.5 oz.

Confezione da: 6 pezzi 
T.M.C.: 36 mesi 

CILIEGINO GIALLO 
DELIZIOSO

LASCIATI ISPIRARE DAI CONSIGLI DEL BUATTO:
un prodotto pratico e versatile, con il ciliegino giallo potrai 
guarnire una bruschetta, utilizzarlo su di una piazza per 
accompagnare friarielli e salsiccia o su un buon piatto di 
pasta fresca magari abbinato alla nostra crema di zucchine!
SUGGERIAMO di abbinarlo ad un primo e/o secondo 
piatto, utilizzarlo come aperitivo, antipasto e contorno 
ma anche farcitura…insomma la fantasia è l’unico limite di 
impiego!



DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi per 
100 g) : Energia 1394 Kj / 339 Kcal; Grassi 36 g, di cui acidi 
grassi 4 g; Carboidrati 2,6 g, di cui zuccheri 1,5 g; 
Fibra 0,9 g ; Proteine 0,6 g; Sale 0,6 g.

INGREDIENTI:
pomodorino rosso 58,6%, olio di semi di girasole 38%, 
capperi, sale, aglio, peperoncino, acidificante: acido 
citrico, acido lattico.      
Naturalmente senza glutine.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
ciliegino rosso tagliato a metà, semi-secco e conservato in 
olio.

CILIEGINO ROSSO DELIZIOSO

CODICE: 008
Peso unitario: 780g – 27.5 oz.

Confezione da: 6 pezzi 
T.M.C.: 36 mesi 

LASCIATI ISPIRARE DAI CONSIGLI DEL BUATTO:
il ciliegino rosso si presenta dolce al palato ma allo stesso 
tempo acidulo, perfetto quindi per insaporire una terrina 
con friarielli e scamorza, ma anche per guarnire delle 
bruschette abbinato ad acciughe o per condire un’ottima 
insalata.
SUGGERIAMO di utilizzarlo come aperitivo, contorno, 
farcitura… insomma, è così buono che potrete abbinarlo ad 
ogni tipo di portata!



DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi per 100 g): 
Energia 1765 Kj / 427 Kcal; Grassi 40 g, di cui acidi grassi 
4,5 g; Carboidrati 15,6 g, di cui zuccheri 12,2 g; 
Fibra 0,8 g; Proteine 0,8 g; Sale 1,6 g.

INGREDIENTI:
cipolle 59%, olio di semi di girasole 40%, aceto di 
vino, zucchero, sale, aglio, alloro, antiossidante: acido 
L-ascorbico.                                                                            
Naturalmente senza glutine.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
cipolle borettane grigliate ed aromatizzate conservate in 
olio

CIPOLLE GRIGLIATE

CODICE: 004
Peso unitario: 750g – 26.5 oz.

Confezione da: 6 pezzi 
T.M.C.: 30 mesi 

LASCIATI ISPIRARE DAI CONSIGLI DEL BUATTO:
queste cipolline borettane sono caratterizzate dalla nota 
agrodolce data dallo zucchero e aceto di vino, ottime per 
accompagnare un piatto di salsiccia o pecora in pignata.
SUGGERIAMO di proporlo anche come aperitivo o 
antipasto magari a far da contorno a salumi e formaggi. 
Ottime come farciture abbinate ai nostri ciliegini, ma 
anche in un assaggio di grigliati con le nostre zucchine e 
melanzane. Un prodotto pratico e versatile che stimolerà la 
fantasia di chi ne farà uso!



DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi per 100g) : 
Energia 1304 Kj / 316 Kcal; Grassi 31,6 g, di cui acidi grassi 
3,3 g; Carboidrati 4,2 g, di cui zuccheri 3,9 g; Fibra 1,4 g; 
Proteine 3,1 g; Sale 0,6 g.

INGREDIENTI:
zucchine 67%, olio di semi di girasole 29%, capperi 2%, 
sale, aglio, menta, peperoncino, acidificanti: acido citrico 
e acido lattico, antiossidante: acido L-ascorbico.                                                                           
Naturalmente senza glutine.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
crema di zucchine aromatizzata.

CREMA DI ZUCCHINE

CODICE: 001
Peso unitario: 750g – 26.5 oz.

Confezione da: 6 pezzi 
T.M.C.: 24 mesi 

LASCIATI ISPIRARE DAI CONSIGLI DEL BUATTO:
la nostra crema si presenta elegante al gusto, ideale per 
guarnire bruschette, come amalgama in piatti di pasta con 
un semplice pomodorino saltato in padella, così come un 
velo per lambire una buonissima tagliata. 
SUGGERIAMO di utilizzarla come base per un gustoso 
panino, ma anche per accompagnare primi e secondi piatti. 
Un prodotto molto semplice ma che si presta ai più svariati 
usi!



DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi per 
100 g) : Energia 1067 Kj / 259 Kcal; Grassi 26,5 g, di cui 
acidi grassi 2,9 g; Carboidrati 1,7 g, di cui zuccheri 1,5 g; 
Fibra 2,3 g; Proteine 2,3 g; Sale 0,6 g.

INGREDIENTI:
friarielli 72,5%, olio di semi di girasole 26%, sale, aglio, 
peperoncino, acidificante: acido lattico, acido citrico.                                                                                        
Naturalmente senza glutine.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
friarielli conservati in olio.

FRIARIELLI

CODICE: 000
Peso unitario: 760g – 26.8 oz.

Confezione da: 6 pezzi 
T.M.C.: 24 mesi 

LASCIATI ISPIRARE DAI CONSIGLI DEL BUATTO:
dall’autentica tradizione campana proponiamo stuzzicanti 
cime di rape in olio pronte all’uso. Ottime come antipasto, 
per condire un primo piatto, come contorno, per guarnire 
bruschette, pizze, calzoni e tanto altro ancora.
SUGGERIAMO di servirli accompagnati da salsiccia e 
pomodorini ciliegini, ma anche come condimento per una 
terrina di orecchiette fresche. Un ventaglio di impieghi che 
permetteranno di creare mille abbinamenti gustosi!



DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi per 
100 g) : Energia 1586 Kj / 385 Kcal; Grassi 40,2 g, di cui 
acidi grassi 4,5 g; Carboidrati 1,6 g, di cui zuccheri 1,5 g; 
Fibra 1,5 g; Proteine 0,6 g; Sale 0,4 g.

INGREDIENTI:
melanzane 57,5%, olio di semi di girasole 40%, aceto 
di mele, sale, aglio, peperoncino, origano, prezzemolo, 
acidificante: acido citrico, antiossidante: acido 
L-ascorbico.                                                                                                         
Naturalmente senza glutine.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Melanzane grigliate ed aromatizzate conservate in olio.

MELANZANE GRIGLIATE

CODICE: 005
Peso unitario: 750g – 26.5 oz.

Confezione da: 6 pezzi 
T.M.C.: 30 mesi 

LASCIATI ISPIRARE DAI CONSIGLI DEL BUATTO:
queste melanzane grigliate si prestano ai più svariati usi, 
si possono utilizzare dall’antipasto alla pizza, da un primo 
piatto ad un secondo. Il loro pratico utilizzo consente di 
rendere ogni tuo piatto una delizia per il palato.
SUGGERIAMO di servirle accompagnate alle zucchine e 
alle cipolle grigliate per un assaggio di antipasti grigliati, 
ideali per comporre una buonissima parmigiana o una pasta 
alla norma.



DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi per 
100 g) : Energia 1624 Kj / 394 Kcal; Grassi 40,2 g, di cui 
acidi grassi 4,8 g; Carboidrati 2,8 g, di cui zuccheri 2,5 g; 
Fibra 1 g; Proteine 4,8 g; Sale 0,8 g.

INGREDIENTI:
peperoncini ripieni 62% (peperoni 32%, tonno 20%, 
capperi 9%, aceto di mele, aglio, acidificante: acido 
citrico e acido lattico), olio di semi di girasole 38%, sale.                                                                            
Naturalmente senza glutine.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
peperoncini tondi ripieni con tonno e capperi conservati 
in olio.

PEPERONCINI RIPIENI

CODICE: 003
Peso unitario: 780g – 27.5 oz.

Confezione da: 6 pezzi 
T.M.C.: 24 mesi 

LASCIATI ISPIRARE DAI CONSIGLI DEL BUATTO:
questi deliziosi peperoncini nascondono un connubio 
perfetto tra terra e mare. Ideali come aperitivo e antipasto 
magari abbinati ad un buon prosecco. Una soluzione 
semplice e gustosa che valorizzerà ogni piatto a cui vorrai 
abbinarli!
SUGGERIAMO di utilizzarli come trionfo su di un nido 
di spaghetti aglio olio e peperoncino, su di una pizza per 
dar quel tocco di piccantezza o per insaporire un ottimo 
calzone.



DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi per 
100 g) : Energia 1284 Kj / 308 Kcal; Grassi 32,5g, di cui 
acidi grassi 3,7 g; Carboidrati 2,8 g, di cui zuccheri 2,8 g; 
Fibra 1,1 g; Proteine 0,6 g; Sale 1 g.

INGREDIENTI:
pomodori 58%, olio di semi di girasole 32,5%, sale, 
zucchero, basilico, acidificante: acido lattico e acido 
citrico.     
Naturalmente senza glutine.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Pomodoro tondo tagliato a metà, semi-secco  e conservato 
in olio.

POMODORI CONFIT

CODICE: 007
Peso unitario: 770g – 27.2 oz.

Confezione da: 6 pezzi 
T.M.C.: 36 mesi 

LASCIATI ISPIRARE DAI CONSIGLI DEL BUATTO:
deliziosi pomodori caramellati da servire come guarnizione 
ad un ottimo piatto di pasta o per insaporire una buonissima 
focaccia pugliese!
SUGGERIAMO  di utilizzarli come antipasto, contorno, per 
guarnire pizze, focacce e calzoni, ma anche per arricchire 
ed insaporire un buonissimo primo piatto.



DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi per 
100 g) : Energia 1596 Kj / 387 Kcal; Grassi 40 g, di cui 
acidi grassi 4,5 g; Carboidrati 2 g, di cui zuccheri 1,9 g; 
Fibra 0,9 g; Proteine 1,9 g; Sale 0,7 g.

INGREDIENTI:
zucchine 57%, olio di semi di girasole 40%, aceto di mele, 
sale, aglio, peperoncino, prezzemolo, origano, acidificante: 
acido lattico, antiossidante: acido L-ascorbico.                                                                                                                            
Naturalmente senza glutine.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Zucchine grigliate e aromatizzate conservate in olio.

ZUCCHINE GRIGLIATE

CODICE: 006
Peso unitario: 750g – 26.5 oz.

Confezione da: 6 pezzi 
T.M.C.: 30 mesi 

LASCIATI ISPIRARE DAI CONSIGLI DEL BUATTO:
deliziose zucchine grigliate ed insaporite con piante 
aromatiche. Pratiche e versatili si prestano ai più svariati 
usi, perfette per creare degli ottimi involtini o per guarnire 
una gustosa pizza.
SUGGERIAMO di utilizzarla come antipasto, come 
contorno e farcitura e perché no anche come condimento 
per una lasagna leggera e sfiziosa.



VOGLIA DI DEGUSTAZIONE!

Oltre alle ricette suggerite, aggiungi al tuo 
menù la “degustazione di sott’olio” 

come antipasto.



INFORMAZIONI DI CONTATTO

DOVE SIAMO
SEDE LEGALE: VIA METASTASIO, 32 – 70014, 
CONVERSANO (BA)
SEDE OPERATIVA: S.C. SCANNACINQUE, 1/3 – 
70042, MOLA DI BARI (BA)

EMAIL
INFO@ILBUATTO.IT


