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NOVELLA CONSERVE ALIMENTARI S.R.L.
115, Via Volta 

45021 Badia Polesine (RO) Italia
Tel. +39 0425 51472

Fax. +39 0425 590126
info@intaliafood.it





Intalia il designer del gusto

firma le collezioni di ricette sott’olio 

curate in ogni dettaglio e realizzate con le più evolute

e innovative tecniche di produzione.

Intalia has designed 

a range of products in extra-virgin olive oil  

carefully prepared with the most 

advanced and innovative production techniques.





DA GENERAZIONI 
NUTRIAMO CON AMORE

Intalia porta con sé l’idea del territorio d’origine e della sua 
storia, assieme al richiamo alla professione dell’artigiano, 
colui che elabora personalmente ogni sua creazione fino 
a raggiungere la perfezione dei dettagli. Un logo sinuoso e 
accompagnato da un tratto colorato, a ricordare un sorriso 
stilizzato, un sottile richiamo al senso del gusto e all’eleganza, 
tipiche dell’opere d’arte che contraddistinguono il Bel Paese.

LOVINGLY PRODUCED
FOR GENERATIONS
Intalia embodies the idea of “territory” and history, together with the profession 
of “artisan”- the person who develops and perfects all his creations.
The  logo, with its single coloured line, reminds one of a  stylised smile,  and 
our decorated jars provide an elegant gift for family and friends.

British Retail Consortium
Standard globale specifico per la sicurezza dei 
prodotti agroalimentari.
BRC Global Standards guarantee the standardisation 
of quality, safety and operational criteria for food 
manufacturers.



PEPERONI GRIGLIATI 
in Olio Extra Vergine di Oliva
Una ricetta del tutto eccezionale e particolare con un un 

mix di spezie unico che accompagna questi peperoni 

arrostiti, grigliati e naturalmente conservati sott’olio.

UNA SAPIENTE LAVORAZIONE 
PER UN GUSTO

 INCONFONDIBILE

A BEST SELLER WITH 
A UNIQUE TASTE

.12

L’olio di oliva è un alimento tipico dell’area 

mediterranea, un prodotto antichissimo e di pregio, 

per via del suo alto valore nutrizionale.

Olive oil is a typical Mediterranean food, an ancient 

and precious product with high nutritional value.

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

280g 

20 mesi/month

6 pz

GRILLED PEPPERS 
in Extra-Virgin Olive Oil
An exceptional and particularly popular product with a 

unique mix of spices; roasted peppers preserved in 

extra-virgin olive oil.





ZUCCHINE CON CURRY
in Olio Extra Vergine Oliva
Una particolare lavorazione in cui le zucchine, tagliate a 

rondelle ed essiccate, vengono sapientemente incorniciate 

dallo straordinario gusto mediorientale del curry.

L’ARTE DI CREARE 
SAPORI UNICI

A TWIST ON AN 
OLD FAVOURITE

.8

Il curry è una miscela, di origine indiana, 

di spezie pestate nel mortaio 

che formano una polvere molto profumata. 

Curry powder is a mix of species with South Asian 

origin, pounded in a mortar which form 

a very perfumed powder.

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

280g 

20 mesi/month

6 pz

ZUCCHINI WITH CURRY POWDER
in Extra-Virgin Olive Oil
A special process where the zucchini, cut into slices and 

dried, are expertly mixed with tastes of the Middle East.





OLIVE TERMITE DI BITETTO
in Salamoia
Conosciuta sin dal 1200 in Italia, l’oliva Termite di 

Bitetto è un’antica varietà autoctona limitata ad alcune 

aree pugliesi e offre un inconfondibile sapore molto 

ricercato. 

UN PRODOTTO NATURALE 
DAL SAPORE ANTICO

AN HERITAGE PRODUCT 
WITH A UNIQUE TASTE

.10

L’oliva Termite di Bitetto, 

conservata in salamoia, ha un ottimo sapore, 

dal retrogusto leggermente amarognolo. 

Termite di Bitetto olives preserved in brine have 

a great taste with a slightly bitter aftertaste.

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

TERMITE DI BITETTO OLIVES 
in Brine
Termite Bitetto olives have been grown in Italy since 1200; 

they represent an ancient native variety limited to a few 

areas of Puglia offering a unique taste.





SPICCHI DI CARCIOFO RUSTICO
in Olio Extra Vergine di Oliva
Il carciofo rustico proveniente dalla Puglia, viene 

lavorato a mano e delicatamente tagliato a spicchi; 

possiede un colorito particolarmente scuro per via del 

naturale processo di lavorazione. 

UNA PRODUZIONE 
TRADIZIONALE E ARTIGIANALE

A TRADITIONAL 
HANDMADE PRODUCT

.33

Teneri, buoni e versatili 

sono un prodotto tipico del Salento, (Puglia). 

This type of artichoke is crunchy, adaptable to 

different recipes with a very good taste and they are 

a typical product of Salento (South Puglia).

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

RUSTIC ARTCHOKES
in Extra-Virgin Olive Oil
These artichokes are processed by hand . They have 

a particular dark colour due to the natural process of 

production.





GIARDINIERA 
in Olio Extra Vergine di Oliva
Un mix di verdure lavorate fresche, arricchito dal 

sapore dolciastro, inaspettato e insospettabile della 

mela, offre un tocco di classe per stupire i palati più 

raffi nati. 

IL SAPORE DELLA TRADIZIONE 
CON UN PIZZICO DI MAGIA

THE TASTE OF TRADITION 
WITH A TOUCH OF MAGIC

.16

L’olio di oliva è un alimento tipico dell’area 

mediterranea, un prodotto antichissimo e di pregio, 

per via del suo alto valore nutrizionale.

Olive oil is a typical Mediterranean food, an ancient 

and precious product with high nutritional value.

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

GIARDINIERA 
in Extra-Virgin Olive Oil
A sweet and sour mix of fresh vegetables, added to with 

the addition of apple; a surprise for the most sophisticated 

palates.  





CIPOLLE ROSSE COTTE 
AL PASSITO 
in Olio Extra Vergine di Oliva
Una preparazione complessa per un prodotto unico. 

Cipolle italiane vengono lavorate fresche e cotte per 

quattro giorni nel vino passito.

CI SIAMO PERMESSI 
DI OSARE

AN ADVENTURE 
INTO TASTE

.23

Il vino passito è un vino dolce ottenuto tramite la 
vinifi cazione dell’uva vendemmiata più tardi rispetto 
alle normali vendemmie e fatta appassire. I grappoli 

destinati all’appassimento vengono lasciati sulla vite più 
a lungo per fare in modo che l’acqua evapori e che la 

concentrazione di zuccheri nell’acino sia maggiore.

Passito wine is a sweet wine. The grapes are harvested 

later than normal. They are left on the vine longer to 

make sure that the water evaporates, and then the 

concentration of sugars in the grape is greater.

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

RED ONIONS COOKED 
IN PASSITO WINE
in Extra-Virgin Olive Oil
A complex process  for a unique creation. The red Italian 

onions are freshly harvested and cooked for more than 

four days in Passito wine. 





PINZIMONIO IN AGRODOLCE
Un mix di verdure pelate, lavorate e invasate a mano, 

ideali per un antipasto sano e molto gustoso, 

preparato in modo naturale come fosse fatto in casa. 

PER UN PASTO GENUINO,
LEGGERO E SALUTARE

A LIGHT, HEALTHY DIP

.3

Il pinzimonio è una salsa a crudo 
fatta con olio d’oliva, sale e pepe, in cui intingere 

verdure crude, quali sedano, carote, fi nocchio.
Molto utilizzata per gli antipasti 

in quanto leggero e gustosissimo.

Pinzimonio is an uncooked dip made with olive oil, 

salt and pepper, ideal for eating with raw vegetables 

such as celery, carrots and fennel.

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

PINZIMONIO 
IN SWEET AND SOUR SOUCE
A mix of peeled vegetables, processed and potted by hand, 

ideal for a healthy and very tasty appetizer, prepared in a natural 

way as if it were made at home.





CIPOLLE BORETTANE CON 
“ACETO BALSAMICO 
DI MODENA I.G.P.”
Le cipolline borettane, tipiche della Pianura Padana, 

dal sapore dolciastro, conservate in aceto balsamico di 

Modena IGP, creano una pietanza saporita 

e molto ricercata.

PREZIOSE ECCELLENZE 
DELLA PIANURA ITALIANA

HEAVENLY TASTES 
FROM ITALY’S GARDEN

.7

L’aceto balsamico è un condimento tipico italiano 

prodotto principalmente nelle province di Modena e 

Reggio Emilia. 

Balsamic vinegar is a typical Italian dressing produced 

in the provinces of Modena and Reggio Emilia.

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

BORETTANE ONIONS 
IN “BALSAMIC VINEGAR 
FROM MODENA I.G.P.”
Sweet tasting Borettane onions, a typical product of Pianura 

Padana (Po Valley), preserved in balsamic vinegar from Modena 

I.G.P. together in one sensational mouthful. 





MISTO FUNGHI 
In Olio Extra Vergine di Oliva
Lavorati poco dopo essere stati raccolti, questi funghi 

sono tutti di provenienza italiana e mantengono 

inalterata la loro particolare consistenza e sapore.

….LE MERAVIGLIE
DEL SOTTOBOSCO

DEEP, RICH FLAVOURS  

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

MUSHROOMS
in Extra-Virgin Olive Oil 
These mushrooms come from Italian cooperatives and are 

processed shortly after being harvested thus preserving their 

unique texture and fl avour.

L’olio di oliva è un alimento tipico dell’area 

mediterranea, un prodotto antichissimo e di pregio, 

per via del suo alto valore nutrizionale.

Olive oil is a typical Mediterranean food, an ancient 

and precious product with high nutritional value.

.21





MIX DI OLIVE DENOCCIOLATE
in Olio Extra Vergine di Oliva
Le più ricercate varietà di olive italiane, la verde di 

Bitetto e la viola Leccino, sapientemente lavorate e 

denocciolate per una migliore degustazione. 

DELIZIOSI FRUTTI 
DEL MEDITERRANEO

FAVOURITE TASTES
 FROM THE MEDITERRANEAN

.18

Le Olive Bitetto e Leccino sono fra le olive con il  

sapore più delicato. Si suppone che la loro origine 

sia Toscana e ve n’è riferimento fi n dal Medio Evo. 

The Bitetto and Leccino olives have very delicate 

fl avours.Leccino olives have been grown 

in Tuscany since the Middle Ages.

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

MIX OF PITTED OLIVES
in Extra-Virgin Olive Oil 
A mixture of the most famous varieties of Italian olives: 

the green Termite di Bitetto and the purple Leccino olives, 

skilfully combined and pitted.





ANTIPASTO
in Olio Extra Vergine di Oliva
Un mix sofi sticato composto da tre preziosi elementi: 

pomodori secchi, cuori di carciofi  di Puglia e funghi 

porcini. Un sapore insolito ed equilibrato per un 

antipasto sfi zioso.

L’ANTIPASTO ELEGANTE 
DAL SAPORE D’ITALIA

AN ELEGANT APPETIZER  
WITH A TASTE OF ITALY

.5

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

ANTIPASTO
in Extra-Virgin Olive Oil 
A sophisticated mix of vegetables composed of three precious 

elements: sun dried tomatoes, artichoke hearts form Apulia 

Region and Porcini mushrooms. An unusual and balanced 

fl avour for a delicious appetizer.

L’olio di oliva è un alimento tipico dell’area 

mediterranea, un prodotto antichissimo e di pregio, 

per via del suo alto valore nutrizionale.

Olive oil is a typical Mediterranean food, an ancient 

and precious product with high nutritional value.





CARCIOFINI DI PUGLIA
in Olio Extra Vergine di Oliva
Cuori di carciofi , la loro parte più delicata e pregiata, 

lavorati freschi ed esclusivamente a mano, 

attraverso un processo che richiede attenzione ed 

esperienza. 

DELICATEZZE 
DELLE CAMPAGNE PUGLIESI

DELICACIES FROM PUGLIA 

.2

Il carciofo è una pianta tipicamente mediterranea, 

la cui coltivazione si diffuse nelle aree meridionali 

della nostra penisola nel XV secolo. 

L’usanza di conservare le verdure sott’olio 

è tipica della cucina italiana.

The artichoke is a typical Mediterranean plant, 

whose cultivation spread in the southern areas of 

the peninsula in the fi fteenth century. The custom of 

preserving vegetables in oil is typical of Italian cuisine.

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

ARTICHOKES HEART FROM APULIA
in Extra-Virgin Olive Oil 
Artichoke hearts - the most delicious and delicate part, 

freshly picked and exclusively hand cut by experts.





POMODORINI 
ESSICCATI AL SOLE
I pomodori di Pachino, dalla caratteristica forma 

ciliegina e sapore agrodolce, vengono essiccati al sole 

della Sicilia ed impreziositi da spezie, per dar loro un 

tono ancora più esotico. 

ABBIAMO 
CATTURATO IL SOLE

SUNSHINE IN A JAR

.15

 Tra le piante di pomodoro dalle bacche più amate 

dagli italiani quadra il pomodoro ciliegino, conosciuto 

anche come cherry. I pomodori ciliegini sono piccoli 

e tondi, il frutto è dolce e succoso.

One of the most beloved tomatoes, Italians love cherry 

tomatoes. Known for its sweetness and succulence. 

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

SUNDRIED 
CHERRY TOMATOES
Cherry tomatoes; cherry shaped and characteristically sweet 

and sour tasting, dried under the sun of Sicily and embellished 

with herbs to give them an even more intense fl avour. 

8 001364 350154





CARCIOFI CON GAMBO
in Olio Extra Vergine di Oliva
Dalle soleggiate terre della Puglia, un prodotto 

inconsueto e peculiare, lavorato esclusivamente e 

prontamente a mano per mantenerne inalterate la 

genuinità, la croccantezza e la freschezza.

ESCLUSIVO PRODOTTO 
DELLA PUGLIA, 

FRESCO E GENUINO

EXCLUSIVE PRODUCT 
FROM PUGLIA

.27

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

ARTICHOKES WITH STALK 
in Extra-Virgin Olive Oil 
From the sunny fi elds of Puglia, an unusual product, exclusively 

worked by hand to maintain the crispness and freshness 

of the product.

L’olio di oliva è un alimento tipico dell’area 

mediterranea, un prodotto antichissimo e di pregio, 

per via del suo alto valore nutrizionale.

Olive oil is a typical Mediterranean food, an ancient 

and precious product with high nutritional value.





CAPPERI IN ACETO 
di Pinot Grigio
Boccioli delicati e dal sapore intenso, questi capperi 

sono conservati in aceto di vino Pinot Grigio, un vino 

ricercato tipico del Trentino Alto Adige e del Veneto.

DALLE SCOGLIERE ROCCIOSE DELLE COSTE 
D’ITALIA, L’INCONTRO PERFETTO TRA 

I MARI E I MONTI ITALIANI

FROM THE ROCKY CLIFFS OF THE 
ITALIAN COASTS, THE PERFECT 

MEETING BETWEEN THE ITALIAN 
SEAS AND MOUNTAINS 

.31

Nel Pinot Grigio si riscontra un’ottima corposità 

e struttura, con un sapore vellutato e morbido, e 

con aroma di vegetali, fi ori e frutta, e un gradevole 

retrogusto con sentori balsamici.

In Pinot Grigio wine we fi nd good body and structure, 

with a velvety and soft fl avour, with the aroma 

of vegetables, fl owers and fruit and a pleasant 

aftertaste with balsamic hints.

280g 

20 mesi/month

6 pz

Peso netto / Net Weight

Shelf-life

Scatola / Box

CAPERS 
in Pinot Grigio wine vinagre
Delicate buds with an intense fl avor, these capers are preserved 

in Pinot Grigio wine vinegar, a typical wine from Trentino Alto 

Adige and Veneto.
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