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L’Azienda Agricola Tafuni tra Puglia e Basilicata,
combina deliziosamente autenticità ed esperienza.
La famiglia Tafuni ne è l’artefice e la custode. Francesco lavora e ama la
sua terra da settant’anni e i suoi tre figli, ereditano questa passione e la
trasformano, affiancando all’azienda di famiglia, un ristorante e una linea di
prodotti che azzerano le distanze tra la buona terra e la buona tavola.
Olio, pasta, legumi, sottoli e conserve. Tutto è lavorato senza fretta e senza
aggiunta di pesticidi e coloranti. Ecco il segreto di questi prodotti unici,
preparati e confezionati rispettando la stagionalità delle materie prime e il
ritmo del territorio di appartenenza, la suggestiva Murgia pugliese e lucana.
Qualità ed eccellenza sono dappertutto: dalle caratteristiche organolettiche,
alla cura nel confezionamento, alla scelta delle materie prime.
Ecco perché i prodotti dell’Azienda Agricola Tafuni sono vivi, vitali, hanno
colori e sapori reali, con in più tutto il valore aggiunto della cura e della
dedizione di ben tre generazioni di agricoltori.

Tafuni’s Farm betoween Puglia and Basilicata, combines
deliciously authenticity and experience.
The Tafuni’s family is the guardian and caretaker of their 38 hectares. Francesco
works and loves his land since seventy years and his three sons inherit this passion.
In addition they created a restaurant and a product line, that clear the distance
between healthy soil and good table.
Olive oil, pasta, beans, vegetables in oil and preserves. Everything is created
without haste and without addition of pesticides and dyes. This is the secret of these
unique products, packed observing the seasonality of raw materials, the pace of
the belonging territory and the charme of Murgia of Puglia and Basilicata. Quality
and excellence are everywhere: from the organoleptic characteristics, care for the
packaging to the choice of raw materials.
That is why the products of Tafuni farm are alive, have colors and real flavors.
Everything embedded with all the care and dedication of three generations of
farmers as added value.

PASTA
DI GANO DUO
TAFILATA
AL BONZO

DUUM
WHAET PASTA
BONZE WIE
DAWING

Ingredienti:
Semola di grano duro, acqua.

CALAMAATA

PACCHEI IGATI

PENNE IGATE

OECCHIETTE

SPAGHETTONE

FUSILLONE

Ingredients:
Durum wheat semolina, water.

C’è il grano fuori. Che cresce dalla
terra, dorato, dritto, fiero. Che si
mangia al dente, che si arrotola sulla
forchetta, che fa subito casa.
C’è il grano dentro. Otto formati di
pasta di buon grano duro.
E nient’altro.

There is grain that grows from the
earth, golden, straight, proud. It is al
dente, it is rolled on fork, it is the pasta
which brings you home.
Eight different pasta shapes of great
durum wheat.

MACCHEONCINO
IGATO

TUBETTINI IGATI

Confezioni / Package
➵ 500 g

OLIO
EXTA VEGINE
D’OLIVA

EXTA
VEGIN OLIVE
OIL
Ogni giorno ha il suo filo d’olio e il nostro abbina gusto
e genuinità per rendere saporito ogni piatto, come
vuole la tradizione mediterranea. Un olio robusto, con
pensieri sani, come la terra da cui cresce, e con un claim
salutistico ineccepibile.
Each day has its few drops of extra virgin olive oil. Our
combines taste and authenticity to make every dish tasty, as
required by the Mediterranean tradition. A robust oil, with
healthy thoughts, as the land on which it grows, and with a
health claim flawless.

Bottiglie / Bottles
➵ 0,50 l · 0,25 l · 0,10 l
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