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LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 

SCHEDA PRODOTTO 

 

NOME    Salsa di Pomodoro di Pachino igp – Sarsa i Pummaroru/ri Pachinu. 
 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA Agricoltura 
 
 
DESCRIZIONE  
 
AZIENDA PRODUTTRICE  
Campisi Salvatore srl, Via Marzamemi 12, 96018 Pachino Fraz. Marzamemi (SR) – 
www.campisiconserve.it; info@campisiconserve.it – tel. +39 0931841166 
Nell’azienda Cristina Campisi, sociologa ed esperta della comunicazione dal 2008 ad oggi si è 
occupata della gestione commerciale, creazione del Brand, promozione e diffusione. 
Negli ultimi anni, grazie ad una attenta e selezionata campagna marketing siamo riusciti ad entrare 
in mercati di eccellenza garantendo sempre un prodotto di nicchia ed elevatissima qualità. 
 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
Coltivazione, produzione e trasformazione controllata da Filiera e regolamentata da “Disciplinare 
igp” 
 
PLUS  

 Azienda famigliare Storica, nasce nel 1854 e giunta alla quinta generazione . 

 Produttrice di oltre 115 conserve diverse, più volte premiata come migliore 
produttrice da riviste culinarie (Gambero Rosso, …....)    

 Rispetto, Etica ed ambiente per la reperibilità di materie prime da lavorare (dolphin 
Safe, Km 0, manodopera femminile) 

 Tradizioni 
 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
L'azienda familiare Campisi nasce nel 1854 a Marzamemi, in un piccolo borgo intriso di tradizioni 
legate alla lavorazione del pesce. 
L'azienda Campisi Salvatore è stata abile nell'utilizzare ciò che la natura ha spontaneamente fornito 
alla zona, avviando un processo di crescita endogena del territorio, volta alla sua valorizzazione e 
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nel pieno rispetto degli equilibri naturali. Basare l'azienda sul trinomio vincente di valori, risorse 
naturali e sviluppo ha reso merito a Campisi che è riuscita a coniugare il fare economia al saper 
vivere nel rispetto del territorio e dell'uomo. 
Legata al mare da oltre un secolo, Campisi produce e trasforma una vastissima gamma di prodotti 
ittici, dal Tonno Rosso, Pescespada, Ricciole, alla pregiatissima bottarga, mosciame (prosciutto di 
tonno) fino alla raffinazione del pescato in pesti e paté. 
Ma non è da dimenticare che Marzamemi è situata nel comune di Pachino: l’azienda Campisi si è 
negli ultimi anni dedicata anche alla lavorazione e trasformazione di prodotti vegetali, primo fra 
tutti L’oro Rosso di Pachino, il “Pomodoro di Pachino IGP”, conosciuto nel mondo per la sua infinita 
dolcezza. “La lavorazione é rimasta la stessa che tradizionalmente gli abitanti del luogo si 
tramandano da generazioni. Genuinità, freschezza della materia prima e rigidi controlli 
garantiscono il massimo della qualità”. 
Tale aspetto richiama uno dei valori fondamentali dell'azienda Campisi, ovvero il suo codice etico. 
Consapevole del fatto di vivere dei frutti della terra e del mare, l'azienda rispetta il territorio 
prevedendo la lavorazione di prodotti dall'origine garantita e controllata, come il Pomodoro 
Pachino IGP o l'utilizzo di pesce pescato esclusivamente all'amo e mai a mattanza, all'insegna di un 
sano rapporto uomo-natura. 
 
Le attenzioni per l'identità del territorio unite al controllo di tutti i processi di lavorazione e alla 
genuinità degli ingredienti fanno di Campisi una realtà che sposa gli antichi sapori della terra e del 
mare di Sicilia. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI   

 Rhex Rimini 

 Calici di Stelle (Marzamemi) 

 The Brian&Burry Building Sanbabila (gennaio) 

 TuttoFood di Milano 

 Festival del Cinema di Frontiera Marzamemi (Isola del Gusto) 

 Summer Fancy Food San Francisco 
 
 



 

 

  
 

 
 

SALSA PRONTA DI POMODORO DI PACHINO IGP 

 

 

Ingredienti 
Pomodoro costoluto di Pachino I.G.P. 98%, basilico, cipolla, olio di oliva, sale 

marino, zucchero, sedano 

Allergeni presenti in azienda Prodotti a base di pesce, sedano, frutta a guscio, crostacei e molluschi.. 

Caratteristiche fisiche pH < 4,4 

Caratteristiche microbiche 

Carica batterica totale < 5 x 10
5
 ufc / g 

Lieviti e muffe < 10
3
 ufc / g 

Clostridi anaerobi solfito riduttori: assenti 
Escherichia coli < 10

3
 ufc / g 

Listeria monocitogenes: assente 
Salmonella: assente su 25 g di prodotto 

Caratteristiche chimiche Fitofarmaci: in conformità al Reg CE 396/05 

Shelf life 36 mesi 

Caratteristiche 
Prodotto artigianalmente a partire da pomodori costoluto di Pachino IGP fresco, infatti eventuali 
variazioni di colore, consistenza, toni aromatici, ecc. sono dovute alla cultivar e dalle tecniche di 

coltivazione 
 
 
 
 

 


