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La mission è sempre stata quella di soddisfare le esigenze 

della clientela offrendo prodotti genuini, di alta qualità con 

ricette che rispettano la tradizione italiana. 

Da piccola realtà di appena 15 dipendenti, l’azienda si è 

sviluppata fino a coprire una superficie di circa 6000 mq 

con 150 addetti specializzati. Lo sviluppo riguarda non 

solo l’aspetto tecnologico dello stabilimento, ma anche 

e soprattutto il continuo miglioramento dei prodotti per 

assicurarne un vantaggio competitivo.

The mission has always been to meet the needs of the 

customer by offering genuine, high quality products with 

recipes that respect Italian tradition. From a small company 

of just 15 employees, the company develops up to an area 

of about 6,000 square meters with 150 specialist workers.

The development concerns not only the technological aspect of 

the plant, but also and above all the continuous improvement 

of the products to ensure their competitive advantage.

6000 mq
150 addetti



agricons  /  3

Da anni svolgiamo il nostro lavoro con impegno e dedizione. 

Proprio per questo riusciamo a conferire ai nostri prodotti 

quel gusto che nessun altro potrà mai avere. Questa è la 

nostra vocazione, questa è Agricons. I carciofi costituiscono da 

sempre la produzione principale di Agricons, questa caratteristica trae 

la sua origine esattamente nella regione geografica in cui la coltivazione 

del carciofo assume la valenza di una vera e propria cultura: la Puglia. 

In seguito, sono nate, nel tempo, le specialità di verdure, gli inimitabili 

antipasti, fino alla produzione di prelibati funghi porcini. Agricons, 

oggi, si propone alla propria Clientela con una gamma di carciofini 

pressoché unica per assortimento e qualità. Infatti, tutti rigorosamente 

prodotti nello stabilimento di Mesagne (Brindisi), i carciofi hanno un 

comune denominatore: l'altissima qualità.

L'accurata selezione della materia prima che impone l'utilizzo esclusivo 

della varietà millefoglie pugliesi, l'immediata e completa lavorazione 

entro 24 ore dalla raccolta. Queste procedure consentono di ottenere 

un carciofino che, dopo la centrifugazione, si presenta bianco, privo di 

foglie dure e fibrose, asciutto, fragrante, tenero e pronto per essere 

elaborato e conservato nei vari modi. La preparazione e la lavorazione 

di ogni prodotto, rappresentano il frutto di un felice connubio tra 

procedimenti industriali e sapienza artigianale.

For years we have been working hard with our commitment. So we 

succeed in giving our products that taste that no other product will 

ever have it. This is our vocation, This is Agricons. Artichokes have 

always been the production Chief  of  Agricons. This characteristic 

vocation draws its own Originate precisely in the geographical region 

where the cultivation of  the Artichoke takes on the value of  a true 

culture: Puglia.

Following this vocation, over time, the specialties of  Vegetables such 

as appetizing Bocconcini or tasty and harmonious Dried tomatoes 

until the production of  delicious porcini mushrooms.

Today, Agricons offers its customers with a range of  Almost unique 

artichoke for assortment and quality. In fact, everyone Strictly 

produced in the Mesagne plant (Brindisi), i Artichokes have a 

common denominator: the highest quality.

The careful selection of  the raw material that requires the use 

Exclusive of  Apulian millefoglie variety, immediate and complete 

Processing within 24 hours of  collection. These procedures Allow 

to obtain a artichoke that, after centrifugation, It is white, devoid 

of  hard and fibrous leaves, dry, fragrant, Tender and ready to be 

processed and preserved in various ways. The preparation and the 

processing of  each product, represent the The result of  a happy 

union between industrial processes and wisdom Craftsmanship.

l’azienda
the company

quality

qualita’
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i nostri
prodotti
our products
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carciofi
artichokes
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50 pz

50 pz

6 pz

6 pz

carciofi a fettine
al naturale 

#11014

#11001

carciofi a fettine
in olio di semi 
di girasole 

formato
3/1

formato
3/1

Fettine ricavate da carciofi 100% Brindisini di prima qualita’,
al naturale. ideali per la guarnizione di pizze e piatti freddi.
Top quality slices, made from 100% brindisi’s artichoke, 
without seasoning. Great for pizza and cold dishes.

Fettine ricavate da carciofi 100% Brindisini di prima qualita’,
in olio. ideali per la guarnizione di pizze e insalate.
Top quality slices, made from 100% brindisi’s artichoke,
with oil. Great for pizza and salad.

#11025

carciofi a fettine
in olio di semi 
di girasole 

formato
1400

Fettine ricavate da carciofi 100% Brindisini di prima qualita’, in 
olio. ideali per la guarnizione di pizze e insalate.
Fettine ricavate da carciofi 100% Brindisini di prima qualita’, 
in olio. Ideali per la guarnizione di pizze e insalate.
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carciofi a spicchi
in olio di semi 
di girasole 

#11004

#11005

formato
3/1

spicchi ricavati da carciofi 100% Brindisini di prima qualita’, 
in olio. ideali per la guarnizione di pizze, come contorno e 
insalate.
Top quality cloves, made from 100% brindisi’s artichoke, with 
oil. Great for pizza, salad and side dishes.

#11003

carciofi a spicchi
al naturale 

formato
3/1

spicchi ricavati da carciofi 100% Brindisini di prima qualita’, al 
naturale. ideali per la guarnizione di pizze, come contorno e 
per piatti freddi.
Top quality cloves, made from 100% brindisi’s artichoke, 
without seasoning. Great for  pizza, cold dishes and side dishes.

carciofi a spicchi
in olio di semi 
di girasole 

formato
1400

spicchi ricavati da carciofi 100% Brindisini di prima qualita’, in 
olio. ideali per la guarnizione di pizze, come contorno e insalate.
Top quality cloves, made from 100% brindisi’s artichoke, with 
oil. Great for Pizza, salad and side dishes.

50 pz

50 pz

6 pz

6 pz
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120 pz 2 pz

carciofi in foglie
in olio di semi 
di girasole 

#11006

#11007

#11037

carciofi con gambo 
alla romana in olio 
di semi di girasole 

carciofi in foglie
in olio di semi
di girasole 

formato
3100

formato
3/1

formato
3/1

Foglie di carciofi 100% Brindisini di prima qualita’, in olio. 
ottimi per la guarnizione di pizze, bruschette e appetizer.
Top quality leaves, made from 100% brindisi’s artichoke, with 
oil. Great for pizza, bruschetta and appetizer.

carciofi freschi 100% Brindisini di prima qualita’, con gambo e 
in olio. ottimi come contorno.
Fresh artichokes wih stalk 100% from First quality of Brindisi, 
with Oil. Great for side dishes

Foglie di carciofi 100% Brindisini di prima qualita’, in olio. 
ottimi per la guarnizione di pizze, bruschette e appetizer.
Top quality slices, made from 100% brindisi’s artichoke, with 
oil. Great for pizza, bruschetta and appetizer.

50 pz

50 pz

6 pz

6 pz
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carciofi grigliati 
spaccati in olio di 
semi di girasole

#11019

formato
1/1

carciofi freschi 100% Brindisini di prima qualita’, tagliati a 
meta’, privati del gambo. grigliati e speziati. ottimi come 
antipasto e contorno.
Fresh artichokes cut in half, without stalk, grilled and spicy, 100% 
from top quality of Brindisi. Great for appetizer and side dishes

#11026

carciofi con gambo 
alla romana in olio 
di semi di girasole 

formato
1/1

carciofi freschi 100% Brindisini di prima qualita’, con gambo. 
ottimi come contorno.
Fresh artichokes with stalk, 100% from top quality of Brindisi. 
Great for side dishes.

#11012

carciofi alla 
rustica interi

formato
3/1

cuori di carciofo 100% Brindisini di prima qualita’. ottimi come 
antipasto e contorno.
Heart of artichokes 100% from top quality of Brindisi. Great 
for appetizer and side dishes.

70 pz

70 pz

50 pz

12 pz

12 pz

6 pz
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#10091

carciofi alla 
rustica interi

formato
3100

cuori di carciofo 100% Brindisini di prima qualita’.
ottimi come antipasto e contorno.
Heart of artichokes 100% from top quality of Brindisi. Great 
for appetizer And side dishes.

120 pz 2 pz
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pomodori
tomatoes
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pomodori secchi 
lunghi in olio di semi 
di girasole

#11284

#11281

#11280

pomodorini rugiada
in olio di semi 
di girasole

pomodori secchi 
lunghi in olio di semi 
di girasole

formato
1/1

formato
1/1

formato
1700

Teneri pomodori tagliati a meta’, essiccati, aromatizzati e in olio. 
ottimo come antipasto o come guarnizione di primi e secondi.
Soft dried tomatoes cut in half, flovered and in oil. Great for 
appetizer and for garnishments

Pomodorini 100% italiani con buccia, tenerissimi e ricchi 
di succo di pomodoro, dal gusto intenso. indicati per la 
preparazione di primi, secondi e pizze.
100% italian tomatoes with peel. This variety of tomatoes are 
juicy and soft and have intense flavore.

Teneri pomodori tagliati a meta’, essiccati, aromatizzati e in olio. 
ottimo come antipasto o come guarnizione di primi e secondi.
Soft dried tomatoes cut in half, flovered and in oil. Great for 
appetizer and for garnishments.

30 pz 12 pz

70 pz

70 pz

12 pz

12 pz
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antipasti
starters

#11266

cipolle bianche
a fette

formato
3/1

cipolle bianche a fette, croccanti. in olio e leggermente 
acetate. ottimi per contorni prelibati, per farcire panini e 
tramezzini.
Slices of crunchy white onions, flavored with oil and a little bit 
of vinegar. Great for side dishes and sandwiches.

50 pz 6 pz
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antipasto alla 
zingara in olio

#11252

#11251

#11250

antipasto alla 
zingara in olio

antipasto alla 
zingara in olio

formato
3/1

formato
1700

formato
3100

gustoso mix di peperoni, olive, capperi e funghi. ottimo come 
antipasto, contorno a secondi piatti e  per guarnire prelibate 
insalate.
Tasty mix of pepperoni, olives, capers and mushrooms. Great 
for appetizer, side dishes and delicious salad.

gustoso mix di peperoni, olive, capperi e funghi. ottimo come 
antipasto, contorno a secondi piatti e  per guarnire prelibate 
insalate.
Tasty mix of pepperoni, olives, capers and mushrooms. Great 
for appetizer, side dishes and delicious salad.

gustoso mix di peperoni, olive, capperi e funghi. ottimo come 
antipasto, contorno a secondi piatti e  per guarnire prelibate 
insalate.
Tasty mix of pepperoni, olives, capers and mushrooms. Great 
for appetizer, side dishes and delicious salad.

50 pz 6 pz

12 pz30 pz

120 pz 2 pz
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10 pz

#11265

#11264

insalatina 
al naturale

insalatina 
al naturale

formato
3/1

formato
1700

insalata di sedano-rapa, carote e peperoni, tagliati a filetti, 
in acqua leggermente acetata. ottima come antipasto o per 
guarnire gustose insalate.
Celeriac, carrots an pepperoni cu tinto fillets, preserved in 
acetate water. Great for appetizer and salad.

insalata di sedano-rapa, carote e peperoni, tagliati a filetti, 
in acqua leggermente acetata. ottima come antipasto o per 
guarnire gustose insalate.
Celeriac, carrots an pepperoni cu tinto fillets, preserved in 
acetate water. Great for appetizer and salad.

50 pz

30 pz

6 pz

lampascioni
alla pugliese
in olio

#11275

formato
3100

squisiti lampascioni preparati secondo la ricetta tipica 
Pugliese. aromatizzate con aceto e olio. ottime come 
antipasto, contorno e per insalate miste.
Tasty wild onions prepared according to the typical Apulia 
recipe. Seasoned with oil and vinegar. Great for appetizer, 
side dishes and mixed salad.

2 pz120 pz
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6 pz

giardiniera in aceto 
di vino

#11253

#18011

#11270

antipasto misto 
capriccioso

spiedini dell’orto
banderillas

formato
5/1

formato
3/1

formato
2000

Verdure miste gustosissime. ideali come antipasto, contorno
e per accompagnare salumi e formaggi.
Tasty mix of vegetable. Great for appetizer and for dishes 
with salami and cheese

gustoso mix di peperoni, olive, capperi e funghi, melanzane, 
carote e sedano-rapa. ottimo come antipasto, contorno a 
secondi piatti e per guarnire prelibate insalate.
Tasty mix of pepperoni, olives, capers and mushrooms, 
eggplants, carrots and celiac. Great for appetizer, side dishes 
and delicious salad.

gustosissimi spiedini di verdure. ottimi per antipasti o per le 
guarnizione di secondi piatti.
Tasty Vegetable Skewers. Great for appetizer and for dishes 
with meat or fish

50 pz

65 pz

54 pz

6 pz

3 pz
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zucchine
in olio di girasole

friarielli e.v.o.

#18400

#18481

#18490

melanzane grigliate
in olio di girasole

formato
1/1

formato
1/1

formato
1/1

Zucchine fresche, tagliate a rondelle, insaporite con olio, aceto 
e piante aromatiche. ottime come antipasto o contorno.
Fresh zucchini cut into washers, seasoned with oil, vinegar 
and naturalflavors. Great for appetizer and side dishes.

cime di rapa in olio, lavorate dal fresco e preparate con aglio 
e peperoncino. ideali come contorno, per farciture di pizza e 
panini, per condimenti di primi piatti.
Turnip greens with oil, prepared with garlic and hot pepper. 
Great for side dishes, pizzas and sandwiches and for pastas.

Melanzane tipiche Pugliesi, tagliate a fette, insaporite con olio, 
aceto e piante aromatiche. ottime come antipasto o contorno.
Pugliesi’s eggplants, cut into slices and seasoned with oil, 
vinegar and natural flavors. Great for appetizer and side 
dishes

72 pz

72 pz

72 pz

12 pz

12 pz

12 pz
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#22070

antipasto misto 
grigliato

formato
3/1

Mix di melanzane, zucchine e peperoni, grigliati e tagliati a 
cubetti, aromatizzati in olio. ideali per pizze e focacce, per 
primi e secondi piatti, panini, bruschette e tramezzini.
Mix of eggplants, zucchini and peppers, grilled and cut 
into cubes with oil. Great for pizzas, pastas meat and fish, 
sandwiches and bruschetta.

#18090

#11267

carote a filetti

carote a filetti

formato
3/1

formato
1700

insalata di carote, tagliate a filetti, in acqua leggermente ace-
tata. ottima come antipasto o per guarnire gustose insalate.
Carrots cu into fillets, Slightly acetate. Great for appetizer 
and tasty salad.

insalata di carote, tagliate a filetti, in acqua leggermente ace-
tata. ottima come antipasto o per guarnire gustose insalate.
Carrots cu into fillets, Slightly acetate. Great for appetizer 
and tasty salad.

50 pz

30 pz

50 pz

6 pz

10 pz

6 pz
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funghi
mushrooms

#11200

funghi champignon 
al naturale

formato
3/1

Funghi freschi, di pezzatura medio - piccola. indicati per 
preparare pizze, piatti freddi, contorni, primi e secondi piatti.
Fresh medium/small size mushrooms. Great for pizzas, cold 
dishes, side dishes and for first and second course.

50 pz 6 pz
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#11201

funghi champignon 
trifolati 
extra chiari

formato
3/1

Funghi freschi tagliati a fette e trifolati. ideale per farcire pizze, tra-
mezzini, bruschette; indicati per la preparazione di piatti di carne.
Fresh mushrooms cut into slices cooked in oil garlic and 
parsley. Great for pizzas, bruschetta and excellent to 
accompanying meat dishes.

funghi champignon
al naturale

#11203

formato
1700

Funghi freschi, di pezzatura medio - piccola. indicati per 
preparare pizze, piatti freddi, contorni, primi e secondi piatti.
Fresh medium/small size mushrooms. Great for pizzas, cold 
dishes, side dishes and for first and second course.

#11202

funghi champignon
trifolati 
extra chiari

formato
1700

Funghi freschi tagliati a fette e trifolati. ideale per farcire pizze, tra-
mezzini, bruschette; indicati per la preparazione di piatti di carne.
Fresh mushrooms cut into slices cooked in oil garlic and 
parsley. Great for pizzas, bruschetta and excellent to 
accompanying meat dishes.

50 pz 6 pz

6 pz

12 pz

50 pz

30 pz
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#11210

funghi porcini 
trifolati garniture

formato
1700

formato
1/1

selezione di funghi porcini di prima scelta, composta da gambi 
tagliati a fette e cappe tagliate a pezzettoni, trifolati in modo 
classico, senza crema. ideale per piatti prelibati.
Selection of high-quality porcini mushrooms. It consists of 
stalk cut into slices and hoods cut into pieces. It cooked with 
oil, garlic an parsley according classic way, without cream. 
Great for tasty plates

funghi strofarelli 
e porcini in olio 
di semi di giraole

#11221

formato
1/1

Prelibati funghi tagliati, aromatizzati e poi trifolati secondo una 
ricetta tipica. indicati per contorni, pizze e antipasti.
Tasty cut mushrooms, seasoned and the cooked with oil, 
garlic and parsley according to the tipically recipe. Great for 
side dishes, pizzas and appetizer.

72 pz

72 pz

12 pz

12 pz

12 pz30 pz

#05347

funghi porcini 
trifolati garniture
selezione di funghi porcini di prima scelta, composta da gambi 
tagliati a fette e cappe tagliate a pezzettoni, trifolati in modo 
classico, senza crema. ideale per piatti prelibati.
Selection of high-quality porcini mushrooms. It consists of 
stalk cut into slices and hoods cut into pieces. It cooked with 
oil, garlic an parsley according classic way, without cream. 
Great for tasty plates
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funghi fantasia 
di bosco trifolati

#05261

#11211

#11220

funghi fantasia 
di bosco trifolati

funghi porcini 
trifolati garniture 
con crema

formato
1/1

formato
1700

formato
1/1

selezioni di funghi di bosco e di funghi coltivati, aromatizzati in 
olio. ottimi come antipasto e contorno.
Selection of forest and cultivated mushrooms seasoned with 
oil. Great for appetizer and side dishes

selezioni di funghi di bosco e di funghi coltivati, aromatizzati in 
olio. ottimi come antipasto e contorno.
Selection of forest and cultivated mushrooms seasoned with 
oil. Great for appetizer and side dishes

Funghi porcini di prima scelta tagliati a fette e trifolati seguendo la 
ricetta tipica. caratterizzati dalla presenza di una ricca crema con 
la fragranza di fungo fresco che ne valorizza il sapore. ottimo per 
primi piatti e come contorno.
Selection of high-quality porcini mushrooms. It cooked with oil, garlic an 
parsley according classic way. They are characterized by a rich cream 
that enhances its flavor. Great for first courses and side dishes.

72 pz

72 pz

12 pz

12 pz

12 pz30 pz



24  /  agricons

peperoni
peppers
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peperoni a filetti
al naturale

#11304

#11303

#11301

peperoni cubettati
al naturale

peperoni a filetti
alla villanella

formato
5/1

formato
3/1

formato
1700

Filetti di peperoni rossi e gialli freschi. indicati per preparare 
antipasti, contorni, pizze e primi piatti.
Fillets of red and yellow fresh peppers. Great for appetizer, 
side dishes, pizzas and first course.

cubetti di peperoni rossi e gialli freschi. indicati per preparare 
antipasti, contorni e pizze.
Fresh yellow and red peppers cut into cubes. Great for 
appetizer, side dishes and pizzas

Filetti di peperoni rossi e gialli freschi aromatizzati. indicati per 
preparare antipasti, contorni, pizze e primi piatti.
Fillets of flavored red and yellow fresh peppers. Great for 
appetizer, side dishes, pizzas and first course.

70 pz

50 pz

3 pz

6 pz

6 pz60 pz
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sede: s.p. 44 per san Vito scalo,  km 2

72023 mesagne (br)

T +39 0831.774823 • F +39 0831.730726

info@agricons.com

www.agricons.com

seguici su


