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L’azienda familiare Campisi, nasce nel 1854 e da allora si dedica artigianalmente alla lavorazione e conservazione, 
rigorosamente a mano, del pesce fresco selezionato nel Mar Ionio e Mediterraneo. Tra i prodotti troviamo il Tonno 
pescato all’amo, il Pesce spada, la Cernia, la Ricciola, le Acciughe, le Sardine e una vasta gamma di prodotti vegetali tra 
cui il Pomodoro ciliegino di Pachino i.g.p. in tutte le sue possibili trasformazioni. 
Il controllo di tutti i processi di lavorazione permette di garantire la massima sicurezza e genuinità degli alimenti. 

 

TONNO DEL MEDITERRANEO 

 (EUTHYNNUS ALLETTERATUS ) 
Viene pescato esclusivamente all’amo e lavorato 
a mano nel rispetto delle più antiche tradizioni 
artigiane. È una specie pelagica che frequenta 
acque aperte e costiere. 

 vesetto da 200 g  
 latta da 500g 

 
 

TONNO ROSSO 

 ( THUNNUS THYNNUS ) 
Proveniente dal Mar Mediterraneo, il pregiato 
tonno rosso abita le acque pelagiche e costiere, 
spingendosi a volte nelle lagune salmastre. La 
sua carne è molto ricercata specialmente per 
preparare il Sashimi. 

 vesetto da 200 g  
 

 

BUZZONAGLIA DI TONNO ROSSO (EUTHYNNUS ALLETTERATUS) 
E’ carne di tonno normalmente confezionata sott'olio. E’ costitutita dalle parti di filetto a contatto con la lisca centrale 
che risultano molto scure perché abbondantemente irrorate di sangue 

 vesetto da 200 g  
 
 

        
 

 
 

FILETTO DI SGOMBRO  (SCOMBER SCOMBRUS) 
Lo sgombro è uno dei pesci più utilizzati ed apprezzati della dieta mediterranea: è 
raccomandato dai medici per il suo apporto in grassi omega 3 particolarmente adatti per chi 
è affetto da ipercolesterolemia. 

 vasetto da 300 g  
 

 
 
 
 

 

SALSA DI POMODORO DI PACHINO I.G.P.  
Il pomodoro ciliegino di Pachino è conosciuto nel mondo per la sua infinita dolcezza e fragranza oltre che per essere 
ricco di vitamina C, Sali minerali, licopene e betacarotene, Il gusto inimitabile di questo pomodoro , che si fregia della 
Indicazione Geografica Protetta, lo si può trovare solo nel luogo in cui questo viene coltivato e trasformato. 

 bottiglia da 33 cl 
 

 

BOTTARGA DI TONNO 
Uova di tonno e sale marino 

• Vasetto da 35g 

FILETTI DI ACCIUGHE 

(ENGRAULIS ENCRASICHOLUS) 
 veso ermetico da 200 g  

 

RICCIOLA IN OLIO 

(SERIOLA DUMERILII) 
 vasetto da 300 g  

 

CERNIA CON CAPPERI IN OLIO 

(MYCTEROPERCA BONACI) 
 vasetto da 300 g  

 

SUGO ALLA PESCATORA 
        vasetto da 200 

CREMA DI PEPERONCINO 
 vasetto da 190 g  


