Il Cipressino: gourmet di Toscana
Per noi nati e cresciuti in Toscana, l’arte
del mangiare bene, il piacere della buona
tavola e degli ingredienti genuini della nostra
terra, sono elementi che rivestono un ruolo
fondamentale nella vita di tutti i giorni.
Vivendo in un’epoca in cui anche la cultura
dell’alimentazione subisce gli effetti della
globalizzazione, sentiamo ancora più forte
il desiderio di difendere il grande valore del
patrimonio alimentare della nostra Toscana.

For those, like us, who were born and
raised in Tuscany, the art of eating well, the
pleasure of being around the table, and the
genuine ingredients from our land, are all
very important parts of everyday life. Living
in this age where even our food culture is
being affected by globalization, we feel an
overwhelming desire to defend the incredible
wealth that is our Tuscan food heritage.

Proprio per questo è nato “Il Cipressino”, per
la nostra volontà di condividere e diffondere
ancora di più la meravigliosa tradizione
gastronomica della nostra regione, aiutando
a portarla nel mondo attraverso prodotti
gourmet (salse, condimenti, pasta, olio)
con connotazioni fortemente territoriali
che siano espressione dell’eccellenza
alimentare toscana.

Because of our desire to defend our food
heritage, the idea of “Il Cipressino” was born.
Our hope is to share and diffuse to an even
greater extent the magnificent gastronomic
tradition of our region, helping to bring this
tradition to the world through gourmet
products such as sauces, condiments, pasta
and oil. These are the quintessential products
from our land and express the highest level of
excellence Tuscany has to offer.

Forti di una trentennale esperienza familiare
nella produzione biologica di olio extra
vergine di oliva toscano IGP, abbiamo infatti
avuto subito chiara l’importanza di investire
su specialità alimentari di altissima qualità,
realizzate con materie prime di primissima
scelta e quindi rispettose dei sapori della
nostra terra.

Our background includes over 30 years of
experience in the production of organic extra
virgin olive oil IGP. In fact, this experience is
what helped us to understand the importance
of investing in gourmet food products of the
highest quality, made with only the most
selected ingredients and therefore reflecting
the true tastes of our land.

L’agricoltura biologica e sostenibile, il
rispetto della tradizione gastronomica
toscana, lo sviluppo accurato di ricette dal
gusto buono e genuino.

We have based our company on three
fundamental
principles:
organic
and
sustainable agriculture, the respect for the
gastronomic traditions of Tuscany and the
careful development of recipes that are both
genuine and delicious.

Biologico, Toscano... Buono. Tre semplici
parole che esprimono tutto il significato che
il marchio “Il Cipressino” vuole richiamare in
tutti i suoi prodotti gourmet.

Organic, Tuscan, Good. Three simple words
that express the essence of the brand “Il
Cipressino” and all its gourmet products.

Un’azienda
giovane aperta
al mercato
globale
“Il Cipressino” è un’azienda giovane, quindi
dinamica, aperta al mercato globale e pronta
ad offrire ai suoi clienti (importatori, food
broker, GDO, ecc…) un servizio efficace e
professionale.
La qualità del servizio deve essere sempre
all’altezza dell’eccellente qualità dei prodotti:
questa è la nostra filosofia aziendale. Siamo infatti
fermamente convinti che per essere competitivi,
oltre a proporre ottimi prodotti, dobbiamo
anche saper rispondere con estrema serietà e
affidabilità a tutte le esigenze del cliente.

A young company
open to the
global market

Biologico al 100%

100% Organic

Tutti i nostri prodotti alimentari sono
realizzati con materie prime al 100%
biologiche e la nostra è una certificazione
biologica di filiera “dalla terra alla
tavola”, che assicura la rintracciabilità delle
materie prime, garantendo qualità del
prodotto finito e la tutela del consumatore.
“Il Cipressino” è un’azienda bio certificata
da ICEA (Istituto per la Certificazione Etica
ed Ambientale), importante consorzio
di
certificazione
italiano
sinonimo
di affidabilità e garanzia sia nei mercati
nazionali che in quelli internazionali. ICEA
vanta accreditamenti per le attività di
import/export e rapporti con le autorità di
vigilanza sia in Italia (MiPAAF, ACCREDIA)
che all’estero (IFOAM, USDA, MAFF, CFIA).

All our products are made with 100% organic
ingredients. Our organic certification is
“from the earth to your table”, guaranteeing
the traceability from the raw ingredients
all the way to the finished product and
therefore ensuring product quality and
consumer protection.
“Il Cipressino” is organic certified by ICEA
(Institute for the Ethic and Environmental
Certification),
an
important
Italian
consortium synonymous with reliability
and quality assurance both for the
national and international markets. ICEA
is in fact accredited for import/export and
has relationships with the surveillance
authorities both in Italy (MiPAAF, ACCREDIA)
and abroad (IFOAM, USDA, MAFF, CFIA).

“Il Cipressino” is a young and dynamic company
that is open to the global market and ready to
offer our clients (importers, food brokers,
GDO, etc...) an efficient and professional
service.
Our business philosophy is that the quality of
our service must be on par with the excellence
of our products. We are in fact convinced that
in order to be competitive, besides having
exceptional products, we must respond to all
our clients’ needs in a serious and trustworthy
manner.
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Salse Pronte
Biologiche
Le nostre salse pronte biologiche sono
l’ideale per condire direttamente la pasta
o per arricchire antipasti e secondi piatti.
Le “pomarole” sono salse a base di
pomodoro dal gusto sano e genuino, in
cui sono protagonisti (nel rispetto delle
antiche ricette tradizionali toscane) gli
odori e i sapori degli ottimi ingredienti
con cui sono realizzate. Il “ragù vegano”
è poi una deliziosa rivisitazione in
chiave vegetariana e moderna del
tradizionale sugo di carne alla toscana.

Pomarola
Tomato Sauce
190 g℮ | cod. SP-101

Pomarola ai
Funghi Porcini
Tomato and Porcini
Mushrooms Sauce
190 g℮ | cod. SP-102

Pomarola alle Olive
Tomato and Olives Sauce
190 g℮ | cod. SP-103

Pomarola ai Peperoni
Tomato and Peppers Sauce
190 g℮ | cod. SP-104

Pomarola Piccante
Hot Tomato Sauce
190 g℮ | cod. SP-105

Pomarola alle Verdure
Tomato and Vegetables Sauce
190 g℮ | cod. SP-106

Organic Ready
Made Sauces
Our organic ready-to-use sauces are ideal
for using with pasta or adding to antipasti
or meat dishes. The “pomarole” are
sauces made from tomatoes, and have a
healthy and natural taste. Respecting the
traditional Tuscan recipes, the smells
and taste of the exceptional ingredients
with which the sauces are made are the
true protagonist. The “vegan ragout”
is a modern and delicious vegetarian
reinterpretation of the traditional Tuscan
meat sauce.

Ragù Vegano
Vegan Ragout
350 g℮ | cod. SP-107
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Ketchup Biologico

Organic Ketchup

Il nostro ketchup biologico (in versione
normale e piccante) si distingue come
prodotto di eccellente qualità grazie
all’utilizzo delle ottime materie prime
del nostro territorio. Rappresenta per noi
una sfida al mondo dei cibi industriali,
dimostrando che anche un tipo di salsa
lontano dalla nostra cultura può essere
reinterpretata
seguendo
la
nostra
tradizione gastronomica.

Our organic ketchup, available both in
normal and spicy, distinguishes itself as a
product of excellent quality thanks to the
use of wonderful fresh ingredients from
Tuscany. This product for us is a challenge to
the world of industrial food, demonstrating
that even a condiment far from our own food
heritage can be reinterpreted following our
own gastronomic traditions.

Ketchup di
Pomodoro
Tomatoes Ketchup
340 g℮ | cod. KE-101

Bruschette
Biologiche

Organic Bruschetta
Sauces

Le nostre bruschette biologiche sono salse
spalmabili sane e gustose, da utilizzare
su crostini e antipasti ma anche come
accompagnamento ai secondi piatti. Il loro
gusto (frutto di ricette semplici e genuine)
porta con sé tutti i sapori e gli aromi degli
eccezionali ingredienti di cui sono composte.

Our organic bruschetta sauces are both
healthy and flavorful and can be used on
toasted bread crostini (bruschetta) or on
appetizers and also as condiments to meat
or fish dishes. Each spreads flavor, created
from simple and genuine recipes, brings
with it the tastes and aromas of the excellent
ingredients used to prepare it.

Bruschetta ai
Carciofi
Artichokes Bruschetta
135 g℮ | cod. BR -101

Bruschetta alle
Olive Nere
Black Olives Bruschetta
130 g℮ | cod. BR -102

Bruschetta alle
Olive Verdi
Green Olives Bruschetta
130 g℮ | cod. BR -103

Bruschetta al
Pomodoro
Tomatoes Bruschetta
150 g℮ | cod. BR -104

Bruschetta ai
Funghi Porcini
Porcini Mushrooms
Bruschetta
135 g℮ | cod. BR -105

Bruschetta ai
Peperoni
Peppers Bruschetta
140 g℮ | cod. BR -106

Ketchup
Piccante di Pomodoro
Hot Tomatoes Ketchup
340 g℮ | cod. KE-102
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Conserve Biologiche
Di Pomodoro Fresco
Le nostre conserve di pomodoro fresco
biologico (lavorato e confezionato entro 48
ore dalla raccolta, che avviene solo in agosto)
contengono tutta la genuinità e i sapori
della nostra terra. Grazie ai loro sapori
semplici e delicati sono l’elemento ideale per
realizzare qualsiasi tipo di ricetta a base di
pomodoro, oppure, se usati direttamente, un
ottimo condimento veloce, leggero e
profumato.

Passata di
Pomodoro Fresco
Fresh Tomatoes Puree
340 g℮ | cod. FR -101

Passata di Pomodoro
Datterino
Datterino Tomatoes Puree
500 g℮ | cod. FR -102

Pomodoro
Fresco a Cubetti
Diced Fresh Tomatoes
350 g℮ | cod. FR -103

Pomodori
Pelati Freschi
Peeled Fresh Tomatoes
550 g℮ | cod. FR -104

Polpa di
Pomodoro Fresco
Fresh Tomato Pulp
690 g℮ | cod. FR -105

Succo di
Pomodoro Fresco
Fresh Tomato Juice
340 g℮ | cod. FR -106

Organic Fresh
Canned Tomatoes
Our special organic fresh canned tomatoes
are processed and canned within 48 hours
from being harvested during peak ripeness
in August. They contain the flavor of the
Tuscan soil and sun. Thanks to the tomatoes
delicate and simple flavor, they are the
perfect ingredient for creating delicious
tomato-based recipes or (if used directly)
a wonderful condiment both light and
flavorful.
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Pesti Biologici
I nostri pesti biologici, da usare come
condimento pronto su qualsiasi tipo
di piatto, hanno un gusto saporito e
inconfondibile. Grazie alla qualità delle
materie prime è stato facile perfezionare
delle ricette che tengono in primo piano il
sapore dell’ingrediente principale, così da
farne uscire forte il carattere che risulta
unico e persistente.

Pesto di Basilico
Basil Pesto
130 g℮ | cod. PE -101

Pesto di Pomodori
Tomatoes Pesto
130 g℮ | cod. PE -102

Pesto Piccante di
Pomodori
Hot Tomatoes Pesto
130 g℮ | cod. PE -103

Pesto di
Zucca Gialla
Yellow Pumpkin Pesto
130 g℮ | cod. PE -104

Pesto di Rucola
Arugola Pesto
130 g℮ | cod. PE -105

Pesto di
Ricotta e Noci
Ricotta and Nuts Pesto
140 g℮ | cod. PE -106

Organic Pesto Sauces
Our organic pesto sauces have a rich and
unmistakable flavor and can be used as
a ready-to-use condiment on any type of
dish (from appetizer to pasta, from meat
to fish dish). Thanks to the incredible
quality of the raw ingredients it was easy
to perfect the recipes to showcase the
wonderful main ingredients and create
pesto sauces with strong natural taste
and persistent and delicious flavor.
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IL CIPRESSINO

s.r.l.

Gourmet di Toscana

via della Cisterne, 2
53031 – Casole d’Elsa (Siena)
Tuscany – ITALY
Tel: +39 0577 1606575
Fax: +39 0577 1606573
email: info@ilcipressino.bio
www.ilcipressino.bio
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