
Fantasia Napoletana



Fantasia Napoletana è il brand della 
Edra Srl, una azienda italiana di pro-
prietà familiare, che dal 1992 svilup-
pa ricee e specialità gastronomi-
che della tradizione della cucina ita-
liana e napoletana, garantendo 
tracciabilità e selezione delle mi
gliori materie prime. 

Fantasia Napoletana is the brand 
created by Edra Srl, an Italian fa-
mily-owned company. Edra Srl has 
been developing recipes and food 
speciales from the culinary tradi-
on of Italy and Naples since 1992. 
The company guarantees the tracea-
bility and the selecon of the best 
raw materials.



Pomodori Secchi Italiani
Italian Dried Tomatoes

| 01Fantasia Napoletana

I pomodori secchi Italiani “Fantasia Napoletana” si caratterizzano per il loro gusto e colore intenso, 
vengono confezionati in modo artigianale da personale qualificato in eleganti buste trasparenti. Ideali 
come condimento per pasta e risotti, i Pomodori Secchi sono ampliamente impiegati nella cucina 

italiana per infinite ricette come sughi, insalate e panini, ma anche carni e pesce.

Italian Dried Tomatoes "Fantasia Napoletana" are caracterized by an intense flavor and bright colors. 
They are carefully selected and hand-packed in trasparent envelopes closed with a tricolor ribbon to 

enhance our nation. They are perfect for pasta, risotto, sauces, meat, etc.
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Prodotto Esclusivo del Vesuvio
Exclusive Product of Vesuvius

Il "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP" è un prodotto tipico dell'agricoltura campana coltivato 
alle pendici del Vesuvio. Il suo gusto unico è in grado di esaltare ogni pietanza rendendo anche la 

ricetta più semplice un piatto prelibato.

"Tomato Piennolo of Vesuvio DOP" is a typical product of agriculture in Campania, which is grown only 
on the slopes of Vesuvius. Its unique taste enhances the flavor of dishes.

Pomodori del 
Piennolo del 
Vesuvio D.O.P.

Tomatoes
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Prodotto Esclusivo del Vesuvio
Exclusive Product of Vesuvius

Prodotto Esclusivo del Vesuvio
Exclusive Product of Vesuvius
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Prodotto Esclusivo del Vesuvio
Exclusive Product of Vesuvius

Pomodori Italiani gialli
Italian Yellow tomatoes

Pomodoro dal colore giallo intenso, ha una buccia spessa, polpa soda e un sapore dolce. Le sue 
caratteristiche lo rendono sano e sostanzioso, con il suo gusto accezionale è adatto alla preparazione 

di pasta o pesce.

Tomato with an intense yellow color, it has a peel skin, firm flesh and a sweet flavor. Its characteristics 
make it unique, healty and filling, with its exceptional flavor it’s perfect for pasta or fish.
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Prodotto Esclusivo del Vesuvio
Exclusive Product of Vesuvius

Friarielli Napoletani in 
olio

Neapolitan broccoli in oil

I Friarielli sono l’ortaggio più rappresentativo della cucina napoletana. Vengono utilizzati in molte 
preparazioni tradizionali; il piatto più famoso per eccellenza sono le salsicce con i friarielli e la relativa 

pizza.

Friarielli are the most representative vegetable of the Neapolitan cusine. They are used in traditional 
many recipes; the most famous dish are the sausages with the friarielli and pizza.
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Melanzane Italiane in 
olio

Italian  Eggplant in oil

Le melanzane sono uno degli ortaggi più versatili in cucina. Possono essere consumate in tantissime 
ricette diverse e tutte assolutamente da provare. 

Aubergines are one of the most versatile vegetables. They can be cooked in many different ways  and 
all absolutely worth trying.
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Pomodori Italiani 
secchi in olio

Italian dried Tomatoes in oil

I pomodori secchi sott’olio sono una classica conserva popolare. Sono un ottimo antipasto serviti ad 
esempio con delle fette di pane casereccio, ma possono essere utilizzati anche per insaporire un primo 

piatto o per arricchire con un gusto più deciso diverse preparazioni.

Dried tomatoes in oil are a classic popular preserve. They are a great appetizer served for example 
with slices of bread, but can also be used to exalt the taste of different preparations.
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Carciofi Italiani in 
olio

Italian Artichoke in oil
Molto amato e dal gusto gentile, il ruvido carciofo dal cuore tenero e gustoso si presta a ispirare tante 
succulenti ricette. I carciofi sott'olio sono una tipica conserva della nonna, che contiene tutto il sapore 
della cucina mediterranea. In questo modo è possibile gustare questi deliziosi ortaggi primaverili per 

tutto l'anno. 

VVery popular and with a delicate taste, the artichoke with a tender and tasty heart lends itself to 
inspiring many succulent recipes. The artichokes in oil are a typical grandmother's preserve, which 
contains all the flavor of Mediterranean cuisine. In this way you can taste these delicious spring 

vegetables all year round.
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Scarole Italiane in 
olio

Italian Escarole in oil
La Scarola in olio è un contorno veloce e leggero, ma molto saporito, in cui l’ortaggio è protagonista 
con il suo gusto deciso e caratteristico. Si può gustare come contorno, ma è ottima anche come base 

per la preparazione di torte salate, frittelle o tortini.

The Escarole in oil is a fast and light, but very tasty side dish, in which the vegetables is protagonist 
with its strong and characteristic taste. You can taste it as a side dish, but it is also excellent as a base 

for the preparation of pies or pancakes.
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Peperoni Italiani 
in olio

Italian Peppers in oil
I peperoni, ortaggi tipici dell’estate, sono molto versatili in cucina. La produzione del fresco è limitata 
in determinati periodi, a tal proposito è una buona idea conservarli sott’olio per poterli gustare tutto 

l’anno.

Peppers, typical vegetables of the summer, can be cooked in a lot of ways. They are not available all 
year round, in this regard it is a good idea to keep them in oil for tasting them every months.
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Misto melanzane e 
peperoni Italiani in olio
Italian Mix of sweet peppers and 

aubegines in oil
Misto Melanzane e Peperoni sott'olio, una ricetta piena dei colori e dei sapori dell'estate da chiudere 

in un vasetto e gustare durante i mesi freddi. 

Mixed Aubergines and Peppers in oil, a recipe full of colors and flavors of the summer to be closed in 
a jar and enjoyed during the cold months.
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Prodotto Esclusivo della Penisola Sorrentina
Exclusive Product of  Sorrentine Peninsula

Olio EVO 
aromatizzato
Extra virgin olive oilflavoured

La linea Olio Aromatizzato “Fantasia Napoletana” nasce dall’idea di portare un tocco di Fantasia nelle 
cucine degli italiani combinando i profumi delle nostre erbe e spezie con il sapore unico dell’olio extra 

vergine di oliva delle Penisola Sorrentina.

The line Aromatized Oil "Fantasia Napoletana" comes from the idea to bring a touch of fantasy in the 
kitchens of Italians combining the flavors of our herbs and spices with the unique taste of extra virgin 
olive oil of Sorrentine Peninsula. Give a touch of fantasy to your dishes with a dash of aromatized oil 

"Fantasia Napoletana"
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Prodotto Esclusivo della Penisola 
Sorrentina Exclusive Product 

Olio EVO 
aromatizzato
Extra virgin olive oilflavoured

Dall’unione sapiente di olive pregiate e degli inconfondibili Limoni e Arance della Penisola Sorrentina, 
prende vita questo condimento irresistibile di olio aromatizzato al limone e all’arancia, che conserva gli 

intensi i profumi e i sapori tipici della Costiera. 

From the skillful union of precious olives and the Lemons and Oranges of the Sorrento Peninsula, this 
irresistible condiment of lemon and orange oil comes to life, which keeps the aromas and flavors typical 

of Sorrento Coast.
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Prodotto Esclusivo del Vesuvio
Exclusive Product of Vesuvius

Mieli del Parco 
Nazionale del Vesuvio
Honey of National Park of Vesuvius

Il miele "Fantasia Napoletana" viene prodotto da apiari ubicati nel cuore del Parco Nazionale del 
Vesuvio, realizzato con metodi artigianali rapresenta un prodotto di ecellenza del nostro territorio.

Honey "Fantasia Napoletana" is produced from beehives located in the heart of the National Park of 
Vesuvio. It’s made with traditional methods in order to produce a high quality product.
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Prodotto Esclusivo del Vesuvio
Exclusive Product of Vesuvius

Combinando l’eccellenza del Miele di Castagno con una selezione di frutta secca abbiamo creato dei 
mix unici. Un pieno di dolcezza davvero buono e raffinato.

Blending together our excellent chestnut honey with dried fruit, we made some unique mixes. A full of 
sweetness.
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Prodotto Esclusivo della Penisola Sorrentina
Exclusive Product of  Sorrentine Peninsula

Marmellate della 
Penisola Sorrentina

Jam of Sorrento

Le nostre marmellate nascono dalla lavorazione di soli agrumi di eccellenza della costiera sorrentina, 
limoni di Sorrento IGP, arance di Sorrento e mandarini di Sorrento. Per la realizzione di ogni singolo 

vasetto viene utilizzata almeno l'85% di frutta.

Our Jam are produced only with citrus of the Sorrento Coast, Sorrentine lemons PGI, sorrentine 
oranges and sorrentine tangerines. To produce every single jar of jam is used at least 85% fruit.



www.fantasianapoletana.it



Fantasia Napoletana
I prodotti possono variare per specifiche esigenze di m
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E.D.R.A. Srl
Via Napoli, 16 - 80040 Volla (Na) Italy

Tel/Fax +39 0817731021
e-mail: info@fantasianapoletana.it  -  www.fantasianapoletana.it


