


NON BUONI 
COME UNA VOLTA, 
MA COME NON MAI



Capobianco Organic Farm nasce dal desiderio di trasmettere 
la semplicità e l’autenticità della tradizione culinaria Pugliese 
in una chiave moderna.

Vogliamo essere il passaggio tra la ricchezza delle nostre origini 
e le possibilità che ci offre il futuro. Mangiare bene per noi significa 
mangiare cibo semplice e incontaminato. Ma le tradizioni 
del passato non bastano per creare un prodotto con un vero 
valore intrinseco.

Il presente richiede un nuovo approccio verso l’agricoltura 
e la produzione agroalimentare, orientato verso i principi 
innovativi dell’agricoltura di precisione e dell’agricoltura simbiotica.
Massimizzare la salubrità, enfatizzare il gusto, ridurre gli sprechi 
e rispettare l’ambiente.  Tutto ciò è possibile solo se alla tradizione 
si uniscono scienza e tecnologia. Passato e futuro sono parte 
della stessa storia che vogliamo raccontare, già a partire dal logo 
che è un Giano bifronte, il dio latino delle porte, dei cancelli, 
dei passaggi e quindi degli inizi.

Ci si rivolgeva a lui all’inizio di ogni raccolto e di ogni semina. 
Ed è a lui che abbiamo affidato l’inizio di questo nostro viaggio. 
È da qui che parte Capobianco Organic Farm.

LA SEMPLICITÀ 
E L’AUTENTICITÀ 
DELLA TRADIZIONE 
CULINARIA PUGLIESE





Mettiamo insieme le più avanzate tecnologie in campo 
agroalimentare con tecniche antiche di preservazione dei terreni;
la mappatura dei campi mediante sistemi sofisticatissimi 
con la raccolta a mano; sensori di ultima generazione che ci dicono 
quando intervenire in caso di criticità con la lavorazione manuale 
dei prodotti.

La nostra azienda è in equilibrio perenne tra innovazione 
e tradizione, tra futuro e passato, perché siamo convinti che si possa 
andare veramente avanti solo intrecciando la propria storia 
con una visione tutta nuova.

COME FACCIAMO

LA NOSTRA AZIENDA 
È IN EQUILIBRIO PERENNE 
TRA INNOVAZIONE 
E TRADIZIONE





Utilizziamo l’agricoltura di precisione per massimizzare l’efficacia 
delle diverse risorse che impieghiamo nel processo produttivo.
Grazie alla mappatura dei campi, misuriamo l’elettroconducibilità 
del suolo e, sulla base di questo dato, determiniamo la tessitura 
e quindi la sua capacità di trattenere l’acqua. Grazie a queste 
informazioni vengono progettati i settori dei nostri impianti 
di irrigazione. In questo modo limitiamo al massimo gli sprechi 
e diamo alla coltura ciò di cui ha bisogno, nella misura corretta.

Anche per la nutrizione delle colture utilizziamo lo stesso principio. 
La nostra è un’azienda biologica che utilizza solo concimi di origine 
naturale, nonostante ciò preferiamo non sprecarli. Difatti la quantità 
di concime da distribuire viene determinata in modo preciso 
sulla base delle esigenze della coltura e delle disponibilità 
dei diversi macro e micro elementi nel terreno. Questa disponibilità 
è stata misurata in maniera precisa attraverso un’attività 
di carotaggio e di analisi dei campioni di terreno, georeferenziata, 
che ci ha restituito delle mappe rappresentative della quantità 
dei diversi macro e micro elementi e di altre caratteristiche
del terreno, ad esempio il pH, dei diversi appezzamenti.

I nostri piani di concimazione vengono elaborati proprio sulla base 
di queste mappe sempre con l’obiettivo di limitare quanto 
più è possibile gli sprechi. Sempre grazie all’agricoltura di precisione, 
abbiamo già previsto l’installazione di sensori che ci permetteranno 
di determinare quando la pressione di una determinata avversità 
raggiunge livelli critici e di individuare il momento ideale 
per intervenire.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

LIMITIAMO AL MASSIMO 
GLI SPRECHI E DIAMO 
ALLA COLTURA 
CIÒ DI CUI HA BISOGNO





Rispettiamo la lizosfera, lo spazio esplorato dalle radici dove c’è la vita 
biologica, l’ossigeno, l’acqua e tutto ciò che interagisce con il sistema 
pianta e fa sì che questa dia i suoi migliori frutti.

Utilizziamo tecniche innovative per salvaguardare microfauna 
e microflora utile, per evitare l’utilizzo di pesticidi per l’eliminazione 
dei patogeni.

Utilizziamo la tecnica del sovescio con piante migliorative,
come possono essere le leguminose e alcune crucifere, per favorire 
la produzione di induttori di resistenza all’interno delle piante utili 
per l’autodifesa.

Utilizziamo microrganismi, micorrize e micro alghe per arricchire 
la microflora del suolo e ottimizzare la disponibilità di macro 
e micro elementi nel terreno che vivono in simbiosi con le piante 
migliorando la loro capacità di difesa e produttiva.

La simbiosi che si instaura tra le micorrize e le piante coltivate 
porta vantaggi reciproci tra le piante e i microorganismi 
che si traducono in: inspessimento dei tessuti, arricchimento 
di sostanze estrattive e miglioramento globale dell’aspetto 
nutraceutico dei frutti.

TUTELA DEL SUOLO E DELLA TERRA

IL NOSTRO METODO 
DI PRODUZIONE 
È TOTALMENTE BIOLOGICO





Gestiamo le risorse idriche in modo da non sprecarle e allo stesso 
tempo garantire una vita ottimale alle piante.

Utilizziamo varietà nuove che portano aromi e profumi dei tempi 
passati per ritrovare i sapori autentici di una volta.

Selezioniamo varietà di pomodoro con alto tenore di licopene
e alto grado brix, sostanze fondamentali nell’autodifesa della pianta, 
ma anche molto utili per l’organismo umano come antiossidanti. 
Favoriscono anche l’autodifesa verso le sostanze cancerogene.

Raccogliamo e lavoriamo a mano i nostri prodotti ai quali 
non aggiungiamo nessun ingrediente se non quelli essenziali, 
come acqua e sale.

MENO E MEGLIO

RACCOGLIAMO 
E LAVORIAMO A MANO
I NOSTRI PRODOTTI





Dietro questo progetto ci sono le storie di Vincenzo e Rachele 
Capobianco, due imprenditori foggiani che, dopo diverse esperienze 
di studio e professionali lontani dalla Puglia, hanno deciso di tornare 
per raccontare una storia diversa sulla propria terra.

Grazie all’azienda agricola di famiglia e al business nel settore 
della meccanizzazione agricola, Vincenzo e Rachele uniscono questi 
due mondi per offrire un approccio nuovo a un settore 
che rappresenta l’anima del loro territorio: l’agricoltura.

La missione è cambiare il mondo dell’agroalimentare, puntando 
a migliorare i prodotti dal punto di vista organico, massimizzare 
la salubrità, enfatizzare il gusto, ridurre gli sprechi e rispettare l’ambiente 
e le comunità coinvolte.

FIORISCE UNA NUOVA PUGLIA

LA MISSIONE È 
CAMBIARE IL MONDO 
DELL’AGROALIMENTARE





I NOSTRI POMODORI 
SONO BUONI 
PER UN SACCO 
DI MOTIVI

Il primo è che hanno il sapore 
dei pomodori di una volta, 
quelli non trattati e fatti 
maturare al sole, un sapore 
che difficilmente trovi 
sul mercato.
Poi sono buoni anche 
per l’ambiente, grazie al nostro 
modo di fare agricoltura  
che riduce al minimo l’utilizzo 
di acqua e tutela al massimo 
il suolo che utilizziamo.
Sono buoni per la nostra salute, 

perché il modo in cui 
li coltiviamo li rende, non solo 
ottimi da mangiare, ma anche 
perfetti dal punto di vista 
nutraceutico. I nostri pomodori, 
possiamo affermarlo 
con certezza, fanno bene 
alla salute. Infine, sono buoni 
anche per il territorio perché 
la nostra azienda agisce 
nel pieno rispetto della dignità 
di tutti i nostri collaboratori.

POMODORI



POMODORINO
GIALLO DOLLY
AL NATURALE

Un interessante contrasto tra dolcezza e acidità

350g



550g

PASSATA DI 
POMODORO DATTERINO 

QUORUM

Dalla consistenza corposa e dal sapore dolce



350g

POMODORINO 
ARANCIONE BLONDY

AL NATURALE

Molto dolci, fruttati e con diversi profumi aromatici



POMODORO
PELATINO INTERO

AL NATURALE

550g

Più piccoli dei classici pomodori lunghi e più dolci



POMODORO 
DATTERINO QUORUM

AL NATURALE

Datterini biologici raccolti a mano in piena maturazione

350g



PASSATA DI 
POMODORO CILIEGIONE 

VOLARE

550g

Una passata densa, profumata e molto dolce



POMODORINO 
GIALLO DOLLY 
AL NATURALE

PASSATA DI 
POMODORO DATTERINO
QUORUM

POMODORINO GIALLO BIO IN ACQUA E SALE  
 
Ingredienti: pomodorino giallo bio, acqua, sale 
Origine del pomodoro: Contrada Palata, Manfredonia (Italia) 
Shelf life: 24 mesi 
 
VALORI NUTRIZIONALI

Grassi
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Totale

Peso: 575 g 
Peso netto: 350 g 
Peso netto sgocciolato: 200 g 
 
Codice prodotto: NATDOL350 
Codice EAN: 8053847890053 
 
Vasi per collo: 6 pz 
Dimensioni collo: 230x153x120cm 
 
Colli per strato: 24 colli 
Strati per pallet: 7 
Colli per pallet: 168 colli 
Vasi per pallet: 1008 vasi 
Dimensioni Pallet: 80x120cm

 <0,5
 0

3,0
3,0
1,5
1,5

2,0
22 Kcal 93 Kj

PASSATA DI POMODORO DATTERINO BIO 
 
Ingredienti: pomodoro datterino bio, sale 
Origine del pomodoro: Contrada Palata, Manfredonia (Italia) 
Shelf life: 24 mesi

VALORI NUTRIZIONALI 

Grassi
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Totale 

Peso: 890 g 
Peso netto: 550 g 
 
Codice prodotto: PASQUO550 
Codice EAN: 8053847890008 
 
Vasi per collo: 6 pz 
Dimensioni collo: 230x153x188cm  
 
Colli per strato: 24 colli 
Strati per pallet: 6 
Colli per pallet: 144 colli 
Vasi per pallet: 864 vasi 
Dimensioni Pallet: 80x120cm

 <0,5
 0

3,0
3,0
1,5
1,3
1,0

22 Kcal 93 Kj



POMODORINO 
ARANCIONE BLONDY
AL NATURALE

POMODORO
PELATINO INTERO
AL NATURALE

POMODORINO ARANCIONE BIO IN ACQUA E SALE 
 
Ingredienti: pomodorino arancione bio, acqua, sale 
Origine del pomodoro: Contrada Palata, Manfredonia (Italia) 
Shelf life: 24 mesi 
 
VALORI NUTRIZIONALI

Grassi
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Totale 

Peso: 575 g 
Peso netto: 350 g 
Peso netto sgocciolato: 200 g 
 
Codice prodotto: NATBLO350 
Codice EAN: 8053847890046 
 
Vasi per collo: 6 pz 
Dimensioni collo: 230x153x120cm 
 
Colli per strato: 24 colli 
Strati per pallet: 7 
Colli per pallet: 168 colli 
Vasi per pallet: 1008 vasi 

Dimensioni Pallet: 80x120cm 

 <0,5
 0

3,0
3,0
1,5
1,5

2,0
22 Kcal 93 Kj

POMODORI PELATI BIO 
 
Ingredienti: pomodori pelati bio, acqua, sale, basilico bio 
Origine del pomodoro: Contrada Palata, Manfredonia (Italia) 
Shelf life: 24 mesi 
 
VALORI NUTRIZIONALI

Grassi
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Totale 

Peso: 890 g 
Peso netto: 550 g 
Peso netto sgocciolato: 450 g 
 
Codice prodotto: PEL383550 
Codice EAN: 8053847890022 
 
Vasi per collo: 6 pz 
Dimensioni collo: 230x153x188cm  
 
Colli per strato: 24 colli 
Strati per pallet: 6 
Colli per pallet: 144 colli 
Vasi per pallet: 864 vasi 
Dimensioni Pallet: 80x120cm

 <0,5
 0

3,0
3,0
0,9
1,2
2,5

23 Kcal 97 Kj



POMODORO DATTERINO BIO IN ACQUA E SALE 
 
Ingredienti: pomodoro datterino bio, acqua, sale 
Origine del pomodoro: Contrada Palata, Manfredonia (Italia) 
Shelf life: 24 mesi 
 
VALORI NUTRIZIONALI

Grassi
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Totale 

Peso: 575 g 
Peso netto: 350 g 
Peso netto sgocciolato: 200 g 
 
Codice prodotto: NATQUO350 
Codice EAN: 8053847890039 
 
Vasi per collo: 6 pz 
Dimensioni collo: 230x153x120cm 
 
Colli per strato: 24 colli 
Strati per pallet: 7 
Colli per pallet: 168 colli 
Vasi per pallet: 1008 vasi 
Dimensioni Pallet: 80x120cm

POMODORO 
DATTERINO QUORUM
AL NATURALE

PASSATA DI
POMODORO CILIEGIONE 
VOLARE

 <0,5
 0

3,0
3,0
1,5
1,5

2,0
22 Kcal 93 Kj

PASSATA DI POMODORO CILIEGIONE BIO 
 
Ingredienti: pomodoro ciliegione bio, sale 
Origine del pomodoro: Contrada Palata, Manfredonia (Italia) 
Shelf life: 24 mesi 
 
VALORI NUTRIZIONALI

Grassi
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Totale

Peso: 890 g 
Peso netto: 550 g 
 
Codice prodotto: PASCIL550 
Codice EAN: 8053847890015 
 
Vasi per collo: 6 pz 
Dimensioni collo: 230x153x188cm  
 
Colli per strato: 24 colli 
Strati per pallet: 6 
Colli per pallet: 144 colli 
Vasi per pallet: 864 vasi 
Dimensioni Pallet: 80x120cm

 <0,5
 0

3,0
3,0
1,5
1,3
1,0

22 Kcal 93 Kj



SALACIA: acqua e sale. Stop. Sono gli unici ingredienti che 
aggiungiamo ai nostri pomodorini gialli, arancioni e rossi. In questa gift 
box ci sono tutti e tre. Da provare per un ottimo spaghetto ai 3 pomodori 
e per un’infinità di altre ricette.

VULCANO: rosso, come il fuoco della passione che ci muove per 
ottenere i migliori prodotti naturali. In questa gift box trovi la nostra 
linea dei rossi: le passate di datterino e ciliegione e i pelatini al naturale, 
per dare a ogni ricetta un sapore inconfondibile.

FELICITAS: che gioia quando arriva una delle nostre box a casa.
Se poi è quella più grande la gioia durerà di più. In questa gift box
si trovano le passate di ciliegione e datterino e i pomodorini rossi
e gialli al naturale.

FELICITAS MEDIUM: questa versione della gift box Felicitas propone 
le passate di ciliegione e datterino e i pomodorini al naturale gialli 
e arancioni.

FELICITAS PREMIUM: la gift box più premium e completa di tutte. 
Questa versione offre le passate di ciliegione e il pelatino al naturale
e i pomodorini al naturale gialli e arancioni.

UNO SCRIGNO
CHE CONTIENE 
UN MIX DEI NOSTRI 
PREZIOSI POMODORI

GIFT BOX



Via Del Mare SP 73 Contrada Palata,
71043 Manfredonia (FG)
T. +39 3381180771  
info@capobiancofarm.it 

DOVE SIAMO

FOGGIA

MANFREDONIA

Bari

Brindisi

Taranto

Lecce



WWW.CAPOBIANCOFARM.IT


