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L'azienda  agricola  “I  TRE  SOLI”  è  a 
conduzione  famigliare  dove  l'esperienza 
del  padre  viene  tramandata  al  figlio  e 
dove  entrambi,  con  tanta  passione, 
portano avanti un progetto che punta a un 
ciclo  aziendale  chiuso.  Infatti  si 
raccolgono  i  propri  semi,  si  semina,  si 
coltiva,  si  vende  e  si  trasforma il  tutto 
direttamente in azienda. L'azienda punta 
alla filiera corta producendo piccole  quantità di più  prodotti possibile  per 

cercare di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori che comprano direttamente.
Inoltre  è  molto  curata  la  qualità  dei  prodotti  garantendo  ottima  genuinità, 
freschezza e sapori di una volta.

I  nostri  prodotti

Le  nostre  confetture  sono  ideali  per  la 
prima colazione, per fare ottime crostate 
e  per  i  più  raffinati  da  assaporare  con 
formaggi  e  ricotta  fresca.  Trasformate 
come  le  hanno  sempre  trasformate  le 
nostre  nonne,  garantiamo  un  ottimo 
sapore  di  frutta  fresca,  infatti  sono 
composte  solo  da  frutta,  zucchero  di 
canna e succo di limone senza  aggiunta ne 
di pectina ne di farine per addensare più velocemente il prodotto.  La  frutta
fresca è sempre di nostra produzione, lo  zucchero di canna non è raffinato ed è 
rigorosamente  biologico  ed  il  limone  lo  prendiamo  direttamente  dal  produttore 
ovviamente sempre biologico e di ottima freschezza.



Le creme salate sono ideali per spalmare 
sul  pane  e  fare  dei  crostini  oppure  si 
possono  usare  come un  sugo  pronto  per 
condire pasta in bianco. Come conservanti 
usiamo  solo  aceto  e/o  succo  di  limone 
senza  usufruire  di  acido  citrico 
artificiale. Ne offriamo diversi tipi dalle 
più delicate alle più saporite, insomma un 
po' per tutti i palati.

usato alcun tipo di conservante e l'unico 
  

La passata di pomodoro!! Ne offriamo due 
tipi, la passata classica ideale per 
preparare ottimi sughi in cucina e la 
passata rustica, molto più grossolana ricca 
di semi e di sapore, consigliata anche per 
pizza e bruschettine al forno.
Ovviamente  vengono  usati  solo  pomodori 
ben  maturi,  raccolti  a  mano  e 
accuratamente  selezionati  per  garantire 
un  ottimo  sapore  ed  una  ottima 
conservazione del prodotto. Non viene 
ingrediente e il pomodoro fresco.

I  nostri  succo  e  polpa  sono  ottimi  per 
grandi e piccini da bere diluiti con acqua o 
da  consumare così  come sono  a  seconda 
dei gusti. Si possono usare a colazione o a 
merenda o anche come ottimi  dissetanti 
dopo qualche ora di sport.


