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.
Pienamente orgoglioso di quello che vi sto
presentando non mi resta altro che augurarvi buon
appetito.

Vito Carbonara

“Dispensa”
[di-spèn-sa] s.f.
1. Locale o credenza in cui si tengono i prodotti alimentari: “tenere in dispensa”

Nelle nostre case accoglienti c’è sempre una cucina con una dispensa, piccola
o grande che sia, è un luogo di amore e di raccoglimento familiare ed è il
cuore delle nostre case, delle vere case italiane.
A fine giornata la dispensa si svuota, la cucina è in disordine e la tavola
svanisce, ma la persone che erano sedute lì, rimangono impresse dentro di
noi e lasciamo in loro il ricordo di una fantastica cena.
Segui le nostre ricette e cucina per chi vuoi...

Peso unitario: 750g – 26. 5 oz
Confezione da: 6 pezzi
T.M.C.: 36 mesi
DESCRIZIONE PRODOTTO:
ciliegino giallo tagliato a metà, semi-secco e conservato in olio.
INGREDIENTI:
pomodori 56%, olio di semi di girasole 36%, sale, basilico, aglio, acidificante: acido citrico.
Naturalmente senza glutine.

Lascjati ispirare dalle nostre proposte...

…dalle piccole bacche rotondeggianti governate in olio e disponibili in una duplice versione
cromatica. Sono i CILIEGINI DELIZIOSI ROSSI e i CILIEGINI DELIZIOSI GIALLI. Il ciliegino
giallo dal sapore delicato, dolce ma mai invadente al palato, ottimo per accompagnarsi
a prodotti di più spiccata energia come friarielli e salsiccia su di una pizza o su un buon
piatto di pasta fresca magari accompagnato alla nostra crema di zucchine.

TAGLIO QUI

CILIEGINO GIALLO DELIZIOSO

Orecchiette con ciliegino giallo e pecorino

ngredienti per quattro persone:
• 200 g di orecchiette
• 1 Aglio spicchio
• Peperoncino fresco o secco q.b.
• Olio extravergine di oliva q.b.
• 350 g Ciliegino giallo delizioso “Il Buatto”
• 40 g di pecorino romano
• Basilico fresco q.b.
• 20 g di mandorle intere con buccia

Preparazione:
Cuocere le orecchiette in acqua bollente salata. Soffriggere in padella
lo spicchio d’aglio con un filo d’olio e il peperoncino, quindi unite i
pomodorini gialli in salsa.
Aggiungere sale e pepe, mescolare, eliminare lo spicchio d’aglio
e trasferire in un bicchiere a collo alto e frullare, aggiungendo
due cucchiai di olio extra vergine di oliva. Rimettere la salsa in
padella e nel frattempo tritare grossolanamente, con l’aiuto di un
coltello, le mandorle.
Scolare la pasta e terminare la cottura in padella insieme alla
salsa di pomodorini, quindi mantecare a fiamma spenta con il
pecorino grattugiato. Infine aggiungere il basilico fresco spezzato
a mano. Impiattare e guarnire il piatto con le mandorle tritate e il
pecorino grattugiato.

Peso unitario: 780 g – 27. 5 oz
Confezione da: 6 pezzi
T.M.C.: 36 mesi
DESCRIZIONE PRODOTTO:
ciliegino rosso tagliato a metà, semi-secco e conservato in olio.
INGREDIENTI:
pomodorino rosso 58,6%, olio di semi di girasole 38%, capperi, sale, aglio,
peperoncino, acidificante: acido citrico, acido lattico.
Naturalmente senza glutine.

Lascjati ispirare dalle nostre proposte...

…dalle piccole bacche rotondeggianti governate in olio e disponibili in una duplice
versione cromatica. Sono i CILIEGINI DELIZIOSI ROSSI e i CILIEGINI DELIZIOSI GIALLI.
Il ciliegino rosso è dolce al palato ma allo stesso tempo acidulo, in un intrigante connubio
che lo vede protagonista su ogni portata, su una bruschetta per antipasto insieme ad
un’acciuga così come ad incoronare con il suo colore e gusto una terrina di orecchiette,
friarielli e scamorza fresca. Entrambi i prodotti, sodi nel loro liquido di governo ben si
prestano a guarnizioni di ogni genere, un prodotto di indubbia versatilità, dove la fantasia
è l’unico limite di impiego.

TAGLIO QUI

CILIEGINO ROSSO DELIZIOSO

Focaccia barese

ngredienti per quattro persone:
• 300 g di farina 0 di grano tenero
• 200 g di semola rimacinata di grano duro
• 280 ml di acqua
• 1 cucchiaio d’olio d’oliva pugliese
• 10 g di sale
• 5 g di  zucchero
• 130 g di patata lessa (peso da cruda)
• 12 g di lievito di birra fresco ( o 3,5 g di lievito di 		
		birra liofilizzato)
• olio d’oliva pugliese+ acqua in parti uguali
• 250 g di ciliegino rosso delizioso “Il Buatto”
Preparazione:
Mescolate acqua con olio,  z ucchero e lievito; in planetaria o sulla
spianatoia unite le due farine setacciate, aggiungete la patata lessa
schiacciata (pesata da cruda), l’acqua con lievito e solo alla fine il sale;
mescolate energicamente per 10 minuti per rendere elastica la pasta;
oleate la palla di impasto ottenuta, mettetela in una ciotola grande
anch’essa oleata e lasciatela riposare per 2 ore coperta in forno spento.
Dopo il riposo riprendetela, mettetela in una teglia ben oleata
e stendetela con le dita. Coprite e fate lievitare 1 ora. Ponete sulla
superficie dell’impasto un emulsione fatta con 2 cucchiai d’acqua e 2
d’olio distribuendo per bene; mettete poi i pomodorini tagliati a metà
col dorso in su e spolverate con l’origano.
Preriscaldate il forno e cuocete la focaccia per 20 minuti a 220°.

Peso unitario: 750g – 26. 5 oz
Confezione da: 6 pezzi
T.M.C.: 30 mesi
DESCRIZIONE PRODOTTO:
cipolle borettane grigliate ed aromatizzate conservate in olio.
INGREDIENTI:
cipolle 59%, olio di semi di girasole 40%, aceto di vino, zucchero, sale, aglio, alloro,
antiossidante: acido L-ascorbico.
Naturalmente senza glutine.

Lascjati ispirare dalle nostre proposte...

…dalle sfiziose CIPOLLE GRIGLIATE, sono cipolle borettane caratterizzate dalla nota
agrodolce data dallo zucchero ed aceto di vino. Gustose al palato, con una grigliatura
delicata che da valore aggiunto a questo prodotto. Ideali come aperitivo e antipasto,
accompagnate ad un tagliere di salumi e formaggi, ottime anche come farcitura abbinate
ai nostri ciliegini o condimento ad una buona insalata. Ideali per un tris di grigliati con
melanzane e zucchine. Un prodotto pratico e versatile che stimolerà la fantasia di chi ne
farà uso!

TAGLIO QUI

CIPOLLE GRIGLIATE

Zampina con cipolle grigliate

ngredienti per quattro persone:
• 3 cucchiai di aceto balsamico
• 4 cucchiai di olio d’ oliva
• 1 cucchiaino di miele
• 2 spicchi di aglio
• 300 g di cipolle “Il Buatto”
• 500 g di  zampina

Preparazione:
Per la salsa mescolare l’aceto, l’olio, il miele e l’aglio, quindi condire.
Successivamente disporre le cipolle nel vassoio per la cottura al
grill, mescolare con 4 c. di salsa, spennellare le salsicce con un po’
di salsa.
Grigliare (grill a carbonella, a gas o elettrico) la  z ampina
rigirandola di tanto in tanto. Unire le cipolle e ultimare la cottura
per altri 10 minuti. Mescolare le cipolle con la salsa messa da
parte e servire con le salsicce.

Peso unitario: 750g – 26. 5 oz
Confezione da: 6 pezzi
T.M.C.: 24 mesi
DESCRIZIONE PRODOTTO:
crema di zucchine aromatizzata.
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.

Lascjati ispirare ...

…dalla delicatezza di un ortaggio dal sapore spesso sottovalutato, vi portiamo in tavola
una CREMA DI ZUCCHINE pronta all’uso. Lavorata con menta, aglio e peperoncino, la
crema si presenta elegante al gusto, ideale per accompagnarsi alle preparazioni di ogni
portata. Come aperitivo su una fetta di pane bruschettato, come amalgama in piatti di
pasta con un semplice pomodorino saltato in padella, così come un velo per lambire una
tagliata. Mille impieghi tutti da scoprire.

TAGLIO QUI

CREMA DI ZUCCHINE

Trofie con crema di  zucchine e pancetta

ngredienti per quattro persone:
• 320 g di Trofie
• 100 g di pancetta affumicata
• Olio extravergine d’oliva q.b.
• Sale fino q.b.
• 100 g di Crema di zucchine “Il Buatto”

Preparazione:
Per preparare le trofie con crema di zucchine e pancetta, per prima
cosa mettete a bollire una pentola di acqua per cuocere la pasta.
Nel frattempo prendete la pancetta e tagliatela prima a strisce e
poi a listarelle. Scaldate l’olio in una padella poi unite la pancetta.
Salate.
A questo punto l’acqua per la pasta sarà arrivata a bollore, quindi
salate e cuocete le trofie per il tempo indicato sulla confezione.
Quando le trofie saranno al dente, scolatele direttamente nella
padella con la pancetta, aggiungete la crema di zucchine “Il Buatto” e
mescolate per amalgamare bene il condimento. Impiattate: le vostre
trofie con crema di zucchine e pancetta sono pronte per essere servite!

Peso unitario: 760g – 26. 8 oz
Confezione da: 6 pezzi
T.M.C.: 24 mesi
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Friarielli conservati in olio.
INGREDIENTI:
friarielli 72,5%, olio di semi di girasole 26%, sale, aglio, peperoncino, acidificante: acido
lattico, acido citrico.
Naturalmente senza glutine.

Lascjati ispirare dalle nostre proposte...

…da un emblema della tradizione culinaria Partenopea, vi presentiamo i FRIARIELLI pronti
all’uso, immerso in olio e speziato con aglio e peperoncino il tanto per non snaturare le
caratteristiche organolettiche, per salvaguardare la bontà e rilanciare le note minerali della
verdura a foglia larga più famosa del mondo. Ottimo tal quale su fette di pane bruschettato
o magari accompagnato da formaggi freschi, in farciture di focacce e calzoni, su una pizza
a far compagnia a salsiccia fresca e funghi cardoncelli. Un ventaglio di impieghi il cui unico
limite è la fantasia di chi ne fa uso.

TAGLIO QUI

FRIARIELLI

Terrina di orecchiette e frierielli

ngredienti per quattro persone:
• 350 g di orecchiette fresche
• 250 g di Friarielli “Il Buatto”
• 100 g di Ciliegino rosso delizioso “Il Buatto”
• Scamorza affumicata q.b.
• Olio evo q.b.

Preparazione:
Cuocere le orecchiette in acqua salata, tirare al dente e mescolarle
in una ciotola con i Friarielli già pronti de “Il Buatto”.
Mettere un filo di olio sul fondo delle terrine e riempirle con
orecchiette e Friarielli.
Aggiungere sulla superficie la scamorza tagliata a dadini e i
Ciliegini deliziosi.
Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 40 minuti circa, fino
a che si formi una deliziosa crosticina.

Peso unitario: 750g – 26. 5 oz
Confezione da: 6 pezzi
T.M.C.: 30 mesi
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Melanzane grigliate ed aromatizzate conservate in olio.
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.

Lascjati ispirare dalle nostre proposte...

…dalle nostre MELANZANE GRIGLIATE, ortaggio raccolto, selezionato, lavorato e grigliato
rigorosamente a mano per salvaguardarne ogni caratteristica ed esaltare il gusto! Un
prodotto che si presta ai più svariati usi, pratico, versatile e di facile utilizzo! Dall’antipasto
alla pizza, da un primo ad un secondo…grazie all’aromatizzazione con spezie soddisferà
anche il cliente più esigente.

TAGLIO QUI

MELANZANE GRIGLIATE

nvoltini di melanzane

ngredienti per quattro persone:
• 300 g di Melanzane Grigliate “Il Buatto”
• 100 g di prosciutto cotto
• 100 g di caciocavallo
• 200 g di passata di pomodoro
• 10 g di olio extravergine d’oliva
• Sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.
Preparazione:
Per preparare gli involtini di melanzane, per prima cosa scaldate l’olio
in un pentolino, aggiungete la passata di pomodoro; cuocete a fuoco medio
per 10 minuti, mescolando di tanto in tanto, poi aggiustate di sale e pepe.
Usando la mandolina, riducete il caciocavallo a fettine.
Ora potete assemblare gli involtini: posizionate una fetta di melanzana
sul tagliere, aggiungete una fettina di prosciutto cotto e finite con un paio
di fettine di caciocavallo, poi arrotolate ciascuna fetta di melanzana;
continuate fino a terminare gli ingredienti.
Posizionate i rotolini in una pirofila con la chiusura rivolta verso il
basso. Dopo averli posizionati tutti uno vicino all’altro nella pirofila,
cospargete gli involtini con il sugo di pomodoro preparato in precedenza.
Infine, tagliate il caciocavallo rimasto al coltello e distribuitelo sopra agli
involtini. Cuoceteli in forno statico preriscaldato a 180° per 7 minuti, poi
azionate il grill a 240° e cuocete per altri 3 minuti. I vostri involtini di
melanzane sono pronti per essere serviti, magari aggiungendo qualche
fogliolina di basilico fresco!

Peso unitario: 780g – 27. 5 oz
Confezione da: 6 pezzi
T.M.C.: 24 mesi
DESCRIZIONE PRODOTTO:
peperoncini tondi ripieni con tonno e capperi conservati in olio.
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.

Lascjati ispirare dalle nostre proposte...

…da un connubio inaspettato tra terra e mare, vi proponiamo i PEPERONCINI RIPIENI
con crema al tonno e capperi. Conservati in olio, il peperoncino ben abbraccia i sapori
marcati del tonno e dei capperi, giocando al palato su contrasti salini prima solleticati dal
calore di una piccantezza non troppo accentuata. Di facile e rapido impiego per aperitivi
ed antipasti, allo stesso tempo non mancando di gusto e carattere davanti ad un buon
prosecco, ma anche come trionfo su un nido di spaghetti aglio, olio e peperoncino, ne
fanno una soluzione semplice e gustosa.

TAGLIO QUI

PEPERONCINI RIPIENI AL TONNO

Spaghetti aglio, olio e peperoncino

ngredienti per quattro persone:
• 320 g di spaghetti
• 2 spicchi di aglio
• 1 peperoncino
• Olio evo q.b.
• 12 Peperoncini ripieni al tonno “Il Buatto”

Preparazione:
Cominciate la preparazione degli spaghetti aglio, olio e peperoncino
mettendo a bollire abbondante acqua salata in una pentola capiente.
Tagliate a metà i due spicchi d’aglio, privateli dell’anima al loro
interno e tritateli molto finemente. Poi prendete il peperoncino e
tagliatelo a rondelle fini.
Scaldate in una padella un filo di olio evo, unite l’aglio tritato
e fatelo soffriggere per qualche minuto facendo molta attenzione
affinché non bruci.
Unite il peperoncino e fatelo soffriggere per qualche secondo. Fate
cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata e scolateli al dente.
Trasferiteli nella padella con l’aglio e il peperoncino e fateli saltare
a fuoco vivo per distribuire bene il condimento e lasciarli insaporire.
Su di un piatto da portata create un nido di spaghetti e aggiungete
a finire 3 peperoncini ripieni “Il Buatto”.

Peso unitario: 770g – 27. 2 oz
Confezione da: 6 pezzi
T.M.C.: 36 mesi
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Pomodoro tondo tagliato a metà, semi-secco e conservato in olio.
INGREDIENTI:
pomodori 58%, olio di semi di girasole 32,5%, sale, zucchero, basilico, acidificante: acido
lattico e acido citrico.
Naturalmente senza glutine.

Lascjati ispirare dalle nostre proposte...

…dei deliziosi pomodorini caramellati in forno, i POMODORI CONFIT! Sono ideali da
servire come antipasto o contorno. Versatili nel loro utilizzo conservano la fresca acidità
del pomodoro e la dolcezza della sottile patina di caramello, con una nota di tostatura
appena percettibile ma mai banale. Apprezzatissimo anche il loro utilizzo per un piatto di
pasta o per guarnire una fantastica focaccia.

TAGLIO QUI

POMODORI CONFIT

Linguine con pomodori confit

ngredienti per quattro persone:
• 400 g di linguine
• 20 g di pangrattato
• Olio extravergine d’oliva q.b.
•
15 g di acciughe (alici)
• 4 foglie di basilico
• 200 g di Pomodori Confit “Il Buatto”

Preparazione:
Per preparare le linguine con pomodori confit, iniziate con il
condimento della pasta: in una larga padella antiaderente scaldate
l’olio e aggiungete le acciughe.
Fatele sciogliere a fuoco dolce, quindi aggiungete il pangrattato e
fatelo dorare qualche minuto. Nel frattempo cuocete le linguine in
abbondante acqua bollente salata, e scolatele al dente.
Unitele poi al pangrattato dorato in padella e allungate con
un mestolo di acqua di cottura della pasta. Aggiungete anche
i pomodorini confit “Il Buatto” e il basilico a straccetti. Saltate
le linguine con pomodorini confit per qualche minuto, quindi
distribuitele nei piatti e gustatele ben calde!

Peso unitario: 750g – 26. 5 oz
Confezione da: 6 pezzi
T.M.C.: 30 mesi
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Zucchine grigliate e aromatizzate conservate in olio.
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.

Lascjati ispirare dalle nostre proposte...

…da un prodotto di rapido e versatile impiego, sono le ZUCCHINE GRIGLIATE, la scelta
ideale per antipasti leggeri e gustosi. La mineralità delle verdure di stagione, sapientemente
grigliate e aromatizzate alla “mediterranea” con sale, aglio, peperoncino, prezzemolo e
origano e governate in olio per salvaguardarne gusto e freschezza. Ottime anche come
farcitura per un calzone o una pizza, come contorno ad una seconda portata e perché no,
anche come condimento per una lasagna leggera e sfiziosa!

TAGLIO QUI

ZUCCHINE GRIGLIATE

Rotolini di  zucchine grigliate con formaggio, pesto ed erbette
ngredienti per quattro persone:
• 200 g di  zucchine Grigliate “Il Buatto”
• 200 g di formaggio fresco spalmabile
• 3 cucchiai di pesto alla genovese
• prezzemolo fresco
• 20 g di pinoli
• sale q.b.
• pepe q.b.

Preparazione:
Per preparare i rotolini di zucchine grigliate con formaggio, pesto
ed erbette in una ciotola mescolate il formaggio con il pesto, un
pizzico di sale e una macinata di pepe.
Stendete due strisce di zucchine, sovrapponendo appena un’estremità,
e distribuitevi sopra il formaggio al pesto. Arrotolate le zucchine per
ottenere un rotolino. Procedete in questo modo fino a esaurimento
degli ingredienti e ponete in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo
tostate i pinoli in una padella antiaderente. Trasferite i rotolini
di zucchine sul piatto da portata, distribuitevi i pinoli, un po’ di
prezzemolo e servite.

VIENICI A TROVARE SUL NOSTRO SITO
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

