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La Filippo Cea è una particolare cultivar di mandorla, selezionata dal lavoro da agronomo di Filippo Cea, agli inizi del XX secolo, a Toritto.

La capacità della pianta di dialogare apertamente con la qualità del terreno e le condizioni pedoclimatiche di questo particolarissimo lembo di territorio pugliese, a cavallo tra 

la pre-Murgia e l’Alta Murgia, rende la Filippo Cea una sua fedele espressione, e contribuisce, con il suo portamento e la sua fioritura, a renderne unico il paesaggio.

La tradizionalità del prodotto è riconosciuta anche dal MiPAAF che l’ha accolta nel suo elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali come Mandorla di Toritto. Le 

qualità organolettiche, il profilo nutrizionale e le valenze nutraceutiche della mandorla Filippo Cea sono uniche.

I suoi utilizzi variano dalla degustazione così com’è fino all’accoglimento nelle preparazioni degli chef. Dalla confetteria alla pasticceria, nella gelateria come nella gastronomia, 

ma anche nella cosmesi (con l’olio di mandorla) e nel settore delle bevande (con il latte di mandorla) e infine nella nutraceutica (per le accertate proprietà benefiche): la mandor-

la esprime in ciascun settore la propria valenza di ingrediente e super alimento.

Se alla base del nostro nutrirsi stanno il bisogno energetico e il mantenimento dell’equilibrio metabolico, nella Filippo Cea si ritrovano tutte le valenze nutrizionali, e al loro più 

alto grado.

Una ricchezza dovuta proprio ad una consapevole e ingegnosa selezione di questa cultivar 100% pugliese.
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NUTRITIONAL VALUES FOR 100g
Energia (Energy) 2468 Kj  590 Kcal
Grassi (Fat) 52,5 g
   di cui ac. grassi saturi  
   (Satured fat) 3,9 g
Carboidrati (Carbohydrate) 18,7 g 
    di cui zuccheri (Sugars) 4,6 g
Fibre (Dietary �ber) 9,9 g 
Proteine (Protein) 21,4 g 
Sale (Salt) 0,02 g 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100g
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1Number of servings based on a 80g pack

HULLING Mechanic
DRYING AND STORAGE Sun drying on nets ;  
storage,  in  shel l ,  in  perforated boxes
SHELLING AND SELECTION Mechanical  peel ing and 
manual  select ion of  the fruit
PEELING Manual  with rol ler  faci l i tator

Phisical and chemical details
COLOR Mi lk  white 
TWINS about 30%
CALIBER Customizable
IMPURITY Free from plant  pieces,  f rom insects  
(a l ive and dead) ,  f rom insect  pieces and animal  
impurit ies
HUMIDITY 7 .0  %
STORAGE MODE In  a  cool  and dry place at  
temperatures f rom + 6 °  C to + 14 °  C ,  away 
from l ight  and heat  sources
SHELF LIFE 12 months

CONFEZIONI
80g - 170g - 500g (vacuum) - 1kg (vacuum)

USE  Suitable for  a l l  uses of  cooking and pastry ,  
excel lent  for  the preparat ion of  pesto pugl iese.

CULTIVAR Fi l ippo Cea
INGREDIENTS B lanched almonds
ALLERGENS Dr ied nuts
GEOGRAPHICAL AREA OF PRODUCTION Province of  
Bar i ,  Pugl ia ,  I ta ly
ALTITUDE OF ALMOND GROVES 200/380 meters above 
sea level, on the border between pre-Murgia and Alta Murgia
HARVEST PERIOD From the end of  August  to the 
beginning of  October
HARVEST TECHNIQUE Manual  or  with the aid of  
mechanical  faci l i tators

TASTING NOTES  Intense �avour of  casein with 
an elegant �nish fol lowed by a  remarkable 
pers istence in the mouth.  Perceptions due to 
the r ichness of  a lmond in essential  oi ls  (59.57% 
of  which almost  74% is  represented by oleic  
acid,  fol lowed by 18.6% of  the inoleic  acid and 
5.5% of  palmit ic  acid)  .  Ful l  and balanced 
palate with remembrance of  wheat  and white 
�owers .


