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Riportando in vita le tecniche, gli
insegnamenti e i segreti che i nostri cari
ci hanno tramandato, selezioniamo solo
le delizie tipiche e migliori dell’isola, dalla
materia prima al procedimento e fino alla
distribuzione, perché ogni prodotto sia
siciliano veramente.
Bringing back to life the processes, teachings
and secrets that our loved ones have handed
down to us, we select only the typical and
best island‘s delights , from the raw material
to the process and up to distribution, so that
each product is truly Sicilian.

Appassionati di tradizioni, collezionisti di sogni.
Lovers of traditions, collectors of dreams.

Esportiamo il buon Made in Sicily nel mondo.
We export the good Made in Sicily in the world.
Felici di ricordarvi così, nonna Maria, nonno Salvatore e zio Francesco.
Saggi, operosi e presenti; raccontiamola ancora insieme questa terra.
Happy to remember you like this, grandmother Maria, grandfather Salvatore and uncle Francesco.
Wise, hardworking and present; let’s tell this land together again.

I tantissimi prodotti tipici presentati da Very Sicily sono strettamente legati al clima, alla
cultura ed alla storia di questa
terra ed imprescindibili da esse.
Ricerchiamo continuamente
i sapori che ci fanno rivivere i
tempi di una volta.
L’amore per le cose buone, quelle genuine.
The many typical products
presented by Very Sicily are
closely related to the climate,
culture and history of this land
and indispensable to them.
We continually seek out the
flavors that make us relive the
times of once.
Love for good things, those genuine.

Ricerchiamo continuamente i sapori che ci fanno rivivere i tempi di una volta.
We continually seek out the flavors that make us relive the times of once.
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DOLCI TIPICI
Farina, zucchero e tradizione.

10
Dolci Tipici

11
Dolci Tipici

Fiocchi di Pistacchio

Fiocchi con Ciliegia

Fiocco di Neve

Mustazzola Vino Cotto

Pistacchielli

Dolcetti squisiti dal sapore inimitabile del pistacchio di Bronte, adatti per qualsiasi occasione di
convivialità.

Speciale ed unica miscela di agrumi d’arance e
di mandorla che si fondono in un unico dolcetto
dal sapore forte, deciso e contemporaneamente
fresco e delicato.

Morbida pasta di mandorla, abilmente lavorata,
ricoperta da soffice manto di zucchero a velo.
Ideale per i palati più esigenti, nonchè per coloro che restano fedeli alle antiche tradizioni della
Pasticceria Siciliana.

La base di questo dolce tradizionale natalizio è il
vino cotto, le mandorle e la cannella.

Il gusto inimitabile e vincente della mandorla unita al
pistacchio. Trattandosi di prodotti artigianali e rigorosamente fatti a mano, il peso del biscotto può variare.

Pistachio Flakes

Delicious desserts with inimitable flavour of pistachio from Bronte, they are suitable for each convivial occasion.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FIOCPIS

Cherry Flakes

Special and unique blend of citrus, orange and almond that blend
into a single sweet with a strong, decisive flavor and at the same
time fresh and delicate.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FIOCAR

Snow Flakes

Soft almond paste, proficiently made, it is covered by powdered
sugar. It is ideal for the most demanding palates and for people
who are faithful to old traditions of Sicilian pastry making .

Mustazzola Cooked Wine

Sicilian Mustazzoli a traditional Christmas cake the basis of this
dessert is cooked wine, almonds and cinnamon.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. MUSTVICO

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FIOCNE

Small Pistachios

The united inimitable and winning taste ofalmond and pistachio.
Since these are artisanal and strictly handmade products, the weight of the biscuit can vary.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. PISTAC

Amaretti di Mandorle
Almond Amaretto

Dolcetti dall’irresistibile aroma di mandorla
amara, ineguagliabile specialità Siciliana.

Desserts with the irresistible bitter flavour of the almond that is
the incomparable Sicilian speciality.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. AMAMA

Ricci con Ciliegia

Cornetti di Mandorla

Biscotti al Carrubbo

Mustazzola Miele

Fiocchi Limone

Fiocchi Mandarino

Dolcetti di pasta di mandorla biscottata siciliana,
compatti ma morbidi, dolcissimi e dall’intenso
sapore e profumo di mandorla, guarniti con una
mandorla, con mezza ciliegia candita e una goccia
di marmellata.

La pasta di mandorla si veste di croccante granella per dar vita ad un dolcetto morbido dentro e friabile fuori. Una vera tentazione per gli
amanti delle contraddizioni.

Nascono dal dolce connubio tra la pregiata
mandorla siciliana e la particolare nonchèsecolare carruba.

I mustazzoli al miele sono dei dolci tipici della
tradizione pasticceria modicana.

L’aroma ed il profumo darancia caratterizzano
e contraddistinguono questi pregiati dolcetti.

L’aroma e il profumo d’arancia caratterizzano
e contraddistinguono questi pregiati dolcetti.

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FILI

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FIMA

Curls with Cherry

Sicilian biscuit almond pastry sweets, compact but soft, very sweet
and with an intense almond flavor and aroma, garnished with an
almond, with half a candied cherry and a drop of jam.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. RICCIL

Almond Biscuits

The almond paste is dressed in crunchy grains to create a sweet
soft inside and crumbly outside. A real temptation for lovers of
contradictions.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. CORMAN

Carob Biscuits

Born thanks to the sweet combination between the pregiate
Sicilian almond and the special, centuries old carob.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. BISCAR

Honey Mustazzola

Mustazzoli with honey are typical sweets of the modicana pastry
tradition.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. MUSTMIE

Lemon Flakes

The scent and the smell of orange typify these fine sweets.

Tangerines Flakes

The scent and the smell of orange typify these fine sweets.

Arancetti

Ricci alla Nocciola

Mandorlini Limone e Zenzero

Occhi di Bue alla Ciliegia

Occhi di Bue alla Nocciola

Pasticcini al Cioccolato

L’aroma d’arancia caratterizza i pregiati dolcetti.
Mandorle, zucchero, albume d’uovo, miele, aromi
naturali e succo di arancia, sono gli ingredienti scelti
con cura che non contengono nessun additivo.

Biscottini fragranti con pasta di mandorle, soffice
e profumata, e nocciole siciliane. Uno tira l’altro.

I biscotti di mandorla allo zenzero e limone sono dei bocconcini morbidi, perfetti per accompagnare una tazza di te.

Due strati di pasta frolla sovrapposti, uniti da una
delicata farcitura di ciliegie e ricoperti da una leggera
spolverata di zucchero a velo, una bontà unica.

Farcitura di nocciola avvolta da due strati di pasta frolla,
impossibile resistere a questa tentazione di gusto.

Ideati per i veri amanti delle goloserie:
metà pasta frolla, metà cioccolato.
Risultato: un impasto di imperdibile bontà.

Arancetti

The aroma of orange characterize these fine sweets. Almonds, sugar,
egg white, honey, natural flavors and orange juice are the ingredients
chosen with care and which do not contain any additives.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. BISCAR

Almonds Lapillus

Fragrant biscuits with soft and fragrant almond paste, and Sicilian hazelnuts. One leads to the other. The craftsmanship wants
them made by hand: the weight of the biscuit can vary.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. RICCNO
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Mandorlini Lemon and Ginger

Almond biscuits with ginger and lemon are soft bites, perfect to
accompany a cup of tea.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. MANLIMZE

Cherry Ox Eye

Two layers of overlapping shortcrust pastry, joined by a delicate
cherry filling and covered with a light dusting of icing, a unique goodness.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. OCCHCI

Azelnut Ox Eyes

Azelnut filling wrapped in two layers of shortcrust pastry,
impossible to resist this temptation of taste.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. OCCHNO
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Chocolate Pastries

For true lovers of goodies: half shortcrust pastry, half chocolate.
Result: a mixture of unmissable goodness.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. PASTCIO

Coccoci

Coconut Biscuits
Dessert tipico al cocco, dall’odore gradevole e dall’aspetto
ammiccante, ricoperto di cioccolato puro.

Typical coconut desserts, with a pleasant smell and a charming
appearance, they are covered by pure chocolate.

Parline di Mandorla

Parline all’Arancia

Parline al Pistacchio

La pasta di mandorla si veste di croccante granella per dar vita ad un dolcetto morbido dentro e friabile fuori. Una vera tentazione per gli
amanti delle contraddizioni.

La pasta di mandorla all’arancia si veste di croccante granella per dar vita ad un dolcetto morbido dentro e friabile fuori. I dessert della pasticceria siciliana sono amati in tutto il mondo.

La pasta di mandorla al pistacchio avvolta da
una croccante granella per un dolcetto morbido
dentro e crunchy fuori. Una vera tentazione per
gli amanti del pistacchio.

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. PARMA

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. PARARA

Almond Parlina

The almond paste is dressed in crunchy grains to give life to a
sweet soft inside and crumbly outside. A real temptation for lovers
of contradictions.

Orange Parlina

The orange almond paste is dressed in crunchy grains to give life
to a sweet that is soft inside and crumbly outside. The desserts of
Sicilian pastry are loved all over the world.

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. COCCOCI

Orange Parlina

Pistachio almond paste wrapped in a crunchy grain for a soft inside and crunchy outside treat. A real temptation for pistachio lovers.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. PARPI

Buccellati
Buccellati

I Buccellati siciliani, cucciddati in dialetto, sono i dolci
di natale siciliani per eccellenza, dei biscotti di frolla
ripieni di fichi secchi e cioccolato.
The Sicilian Buccellati, cucciddati in dialect, are the Sicilian Christmas sweets par excellence, shortcrust biscuits filled with dried figs and
chocolate.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. BUCCEL

Ricci di Pistacchio

Nuvole all’Arancia

Nuvole al Limone

Dolce tipico della tradizione siciliana, è una delle ricette più golose. Pastine al pistacchio dal gusto prelibato ed unico, croccanti fuori ma dal cuore tenero.

Ripieni di sfiziosa di crema all’arancia, ricchi di
sapore e dolce freschezza. Un dessert dalle caratteristiche estive ma da gustare tutto l’anno.

Tenera pasta frolla generosamente ripiena di golosa crema al limone; un dessert unico e fresco
per l’estate.

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. RICCIPI

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. GEMAND

Pistachio Curls

Typical dessert of the Sicilian tradition, it is one of the most
delicious recipes. Pistachio pastries with a delicious and unique
taste, crunchy on the outside but with a tender heart.

Filled with Orange Cream

Filled with delicious orange cream, rich in flavor and sweet freshness. A dessert with summer characteristics but to be enjoyed
all year round.

Filled with Lemon Cream

Tender shortcrust pastry generously filled with delicious lemon
cream; a unique and fresh dessert for the summer.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. GEMLIM

Biscotti al Sesamo
Sesame Biscuits

Croccante Stuzzichino con semi di sesamo, dal profumo tipico inebriante, addolciti dalla presenza del miele.
Crisp snacks with sasame seeds, with a typical and inebriating smell,
sweetened thanks to honey presence.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. BISSES
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Saccottini ai Fichi e Miele

Nucatoli

Impanatigghi

Dolcetto caratterizzato dalla sua particolare farcitura di profumati fichi secchi e miele naturale.

Specialità ripiena di fichi secchi e miele, dal profumo e dal sapore unico.

Dolci tipici della tradizione modicana di origine
spagnola, importati nell ex contea ai tempi della
loro dominazione.

Figs and Honey Saccottini

It is a dessert caracterized by its particular filling of smelling
dried figs and natural honey.

It is a speciality filled with dried figs and honey, with an original
taste and scent.

Sweets typical of the modican tradition of Spanish origin,
imported into the former county at the time of their domination.

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. SACCFIMI

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. NUC

Fiocchi al Caffè

Fiocchi Crema Arancia

Fiocchi Crema Limone

Due classici ingredienti della pasticceria siciliana,
mandorla e caffè si fondono in un unico dolcetto del
sapore forte, deciso e delicato al contempo.

Morbida pasta di mandorla, abilmente lavorata,
ricoperta da soffice manto di zucchero. Aromatizzati e farciti con crema di arancia sono profumati, freschi e dal sapore che vi conquisterà.

Biscotto morbido, buonissimo e fresco.
Un fiocco con crema di limone avvolta da pasta di
mandorfriabile e vellutata.

Coffee Flakes

Two classic ingredients of Sicilian pastry: almond and coffee blend into
a single sweet with a strong, decisive and delicate flavor at the same time.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FICA

Orange Cream Flakes

Soft almond paste, skillfully worked, covered with a soft layer of
sugar. Flavored and filled with orange cream, they are fragrant,
fresh and with a flavor that will captivate you.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FICREARA

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. IMPAN

Lemon Cream Flakes

Soft, delicious and fresh biscuit.
A flake with lemon cream wrapped in crumbly and velvety almond paste.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FICRELI

Fiocchi con Crema di Mandarino

Fiocchi con Crema Nocciola

Fiocchi con Crema Nutella

La pasta di mandorla all’aroma di mandarino
incontra la crema di mandarino per una dolce
fusione dal gusto tipicamente siciliano.

Pasta di Mandorla farcita con crema di nocciola
si fondono in un dolcetto gustoso e tipicamente
siciliano.

La dolcezza della pasta di mandorla incontra il gusto unico dell’internazionale crema Nutella, per un
dolcetto unico apprezzato dai bambini e dai grandi.

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FICREMA

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FICRENO

Tangerine Cream Flakes

Tangerin-flavored almond paste meets mandarin cream for a sweet
fusion with a typically Sicilian taste.

Hazelnut Cream Flakes

Halzenut-flavored almond paste meets halzenut cream for a sweet
fusion with a typically Sicilian taste.
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Nutella Cream Flakes

The sweetness of the almond paste meets the unique taste of the international Nutella cream, for a unique sweet appreciated by children
and adults.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. FICRENU
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Croccante al Pistacchio

Croccante alle Mandorle

Un dolce piccolo e sfizioso, il croccantino di pistacchio Very Sicily è uno snack pieno di gusto,
irresistibile friabilità da assaporare in ogni occasione: buono a merenda, perfetto dopo cena.

Sfoglie di mandorle siciliane accuratamente
scelte intrecciate fra di loro da una morbida e
sfiziosa glassa. Per un sapore croccante, avvolgente e tipicamente siciliano, da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Almond Brittle

Almond Brittle with Pistachio

A small and delicious dessert, the Very Sicily pistachio crunchy is
a snack full of flavor, irresistible crispness to be savored on any
occasion: good as a snack, perfect after dinner.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. TORR-646

Carefully chosen Sicilian almond sheets intertwined with a soft
and delicious icing. For a crunchy, enveloping and typically Sicilian flavor, to be enjoyed at any time of the day.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. TORR-647

Torrone Croccante alle Mandorle

Torrone Croccante al Pistacchio

Il torrone di mandorle, chiamato minnulata in
dialetto siciliano, è un croccante di mandorle caramellate, diffuso in tutta la Sicilia come specialità tipica siciliana da gustare in particolar modo
nel periodo natalizio.

Tutti in riga! I pistacchi di Sicilia, i migliori del
mondo, sono riuniti, allineati e compatti, in questo torrone scuro dall’anima verde di Sicilia.

Crunchy Nougat with Almonds

Almond nougat, called minnulata in Sicilian dialect, is a crunchy caramelized almond, widespread throughout Sicily as a typical Sicilian
specialty to be enjoyed especially during the Christmas period.

Crunchy Nougat with Pistachio

All in line! Sicilian pistachios, the best in the world, are gathered,
aligned and compact, in this dark nougat with a Sicilian green soul.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. TORR-645

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. TORR-644

Frutta Martorana

Martorana Fruit with Almond Paste
Dolci e golosi bocconcini di purissima pasta di
mandorla, dalle forme e dal caleidoscopio di brillanti colori che richiamano fortemente la nostra
terra, le materie prime e la bellezza della natura.

Sweet and delicious morsels of pure almond paste, with shapes and
a kaleidoscope of brilliant colors that strongly recall our land, raw
materials and the beauty of nature.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. BISMAN-R647
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Torrone Morbido alle Mandorle

Torrone Morbido al Pistacchio

Il torrone morbido alle mandorle è uno sfizioso
dessert, capace di garantire una sferzata di energia a chiunque lo mangi! Piace agli adulti e anche ai bambini e in particolare a tutti coloro che
amano il gusto dolce ma delicato.

Il torrone è un dolce principalmente natalizio,
la versione morbida con pistacchi è una sfiziosa
proposta dessert. Il gusto dolce e la consistenza
soffice mette sempre d’accordo tutti.

Soft Nougat with Almonds

The soft almond nougat is a delicious dessert, capable of guaranteeing a burst of energy to anyone who eats it! It is liked by adults
and also by children and in particular by all those who love a
sweet but delicate taste.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. TORR-648

Soft Nougat with Pistachio

Nougat is a mainly Christmas dessert, the soft version with pistachios is a delicious dessert proposal. The sweet taste and soft
consistency always puts everyone in agreement.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. TORR-649
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Moretti
I moretti alla nocciola sono squisiti dessert siciliani confezionati singolarmente da gustare in ogni
momento. La pasta frolla, fatta con ingredienti di
prima qualità, esalta il gusto e la dolcezza delle
creme.
Moretti with hazelnut are exquisite Sicilian desserts individually
packaged to be enjoyed at any time. The shortcrust pastry, made
with top quality ingredients, enhances the taste and sweetness of
the creams.
200 GR / 3 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. DOLBISC-R74

Moretti al Pistacchio
Pistachio Moretti

I Moretti al Pistacchio sono fatti di pregiata pasta
frolla con copertura di cioccolato al pistacchio e ripieni di crema al pistacchio per un sapore da favola.

Moretti with Pistachio fine shortcrust pastry, with pistachio chocolate
coating and pistachio cream filling for a fabulous flavor.
200 GR / 3 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. MORPIST

Morosi

Cocco Pistacchy

I Morosi sono dolcetti tipici perchè realizzati artigianalmente con gianduia e ricoperti di cioccolato fondente e granella di nocciole.
Uno tira l’altro.

Dessert tipico al cocco, dall’odore gradevole e
dall’aspetto ammiccante, ricoperto di cioccolato puro.

Typical coconut desserts, with a pleasant smell and a charming
appearance, they are covered by pure chocolate.

Morosi are typical sweets because they are handcrafted with
gianduia and covered with dark chocolate and hazelnuts.
One leads to the other.

1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. BISCAR

Pistachio Flakes with Cream

Vellutati biscotti al pistacchio che racchiudono la morbidezza
di una crema gustosa.
Velvety pistachio biscuits that contain the softness of a tasty cream.
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. BISCAR

200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. MOROSI

Morosi Box

Moretti Box

Pepite Box

Paste Siciliane Box

I Morosi sono dei dolcetti deliziosi della collezione speciale Very Sicily: pensata per regalare
emozioni e fare regali originali. Provali nella più
bella ed elegante confezione!

La confezione dei Moretti racchiude il gusto e la
dolcezza delle creme alla nocciola e al pistacchio,
per pasticcini morbidi e golosi e per un dolce regalo.

Un tris di sapori e colori di Sicilia racchiusi in
una confezione elegante ideata da Very Sicily,
per una golosa idea regalo.

Le paste siciliane contengono un assortimento di
paste di mandorla - Ricci con Ciliegia, Ricci di Pistacchio, Fiocchi di Neve e Parline di Mandola - per
racchiudere, in un’idea regalo irresistibile, la Sicilia in
una scatola.

Morosi

The Morosi are delicious sweets from the Very Sicily special collection: designed to give emotions and make original gifts. Try them
in the most beautiful and elegant packaging!
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. MOROSI
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Fiocchi Pistacchio con Crema

Moretti Box

The Moretti packaging encloses the taste and the sweetness of
hazelnut and pistachio creams, for soft and delicious pastries
for a sweet gift.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. AMAMA

Sicilian Pastas Box

Pepite Box

A trio of Sicilian flavors and colors enclosed in an elegant
package designed by Very Sicily, for a delicious gift idea.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. PEPITE
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Sicilian pastas contain an assortment of almond pastes - Curls
with Cherry, Pistachio Curls, Snowflakes and Mandola Parline
- to enclose Sicily in an irresistible box gift idea.
200 GR in cubo / 12 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
1000 GR / 4 PZ imballo/ shelff life 6 mesi
Cod. PASTESICI

CONFETTURE
E
MARMELLATE
La genuinità è tutta qui.
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Marmellata di Limone

Marmellata di Mandarino Tardivo Marmellata di Arancia
Late Tangerine Marmalade

Orange Marmalade

Marmellata di Arancia Rossa

Confettura extra di Fico d’India

Tra i più famosi agrumi di Sicilia, i migliori limoni
vengono trasformati in una squisita marmellata da
utilizzare per farcire dolci o per una grintosa colazione.

Tutta la bontà e i profumi di Sicilia si tramutano
in una deliziosa marmellata.

Tutto il sapore delle arance siciliane è racchiuso in questa marmellata realizzata con pochi, genuini e semplici
ingredienti.

Rosse come il fuoco dell’Etna ma dolcissime e ricche
di vitamine.

Frutto siciliano per eccellenza, dal gusto particolare,
succoso, caratteristico di una terra speciale e di una
regione unica.

Lemon Marmalade

Among the most famous citrus fruits in Sicily, the best lemons are turned
into a delicious marmalade used for filling sweets or for an energetic breakfast.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MARME-M391

The goodness and the smell of Sicily turn into a delicious marmalade.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MARME-M390

All the flavour of Sicilian oranges is contained in this marmalade realised
with few and simple ingredients.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MAR250-M415

Red orange Marmalade

Red like the fire of the Etna, they are very sweet and full of vitamins.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MARME-M389

Prickly Pears Extra Jam

It is the Sicilian fruit for excellence, with a specific and typical taste of
a special land, an unique region.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MARME-M396

Confettura extra di Pera Coscia

Confettura extra di Albicocca

Confettura extra di Cipolla

Confettura extra di Pesca Bianca

Delicata e vellutata, la confettura di pere coscia si
distingue per le sue ricche proprietà organolettiche
e per i molteplici benefici alla salute.

Amata da grandi e piccini, una deliziosa confettura piena di tante vitamine e infinita dolcezza.

Tutta la dolcezza delle cipolle siciliane in una sorprendente confettura tutta da scoprire e gustare.

Gustose pesche bianche, dolci e profumate sono La tipologia di gusto più richiesto dai piu piccoli,
ideali per la prima colazione.
contiene innumerevoli vitamine.

Pear Extra Jam

Delicate and velvety, pear marmalade is characterized by its rich
organoleptic qualities and it has a lot of vantages for the health.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MARME-M392

Apricots Extra Jam

Loved by young and old, a delicious jar filled with so many vitamins.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MARME-M394
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Onions Extra Jam

All the sweetness of Sicilian onions are included in a surprising
marmalade to know better.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MARME-M400

White Peach extra Jam

Tasty white peaches, sweet and scented, they are ideal for breakfast.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MMARME-M393

Confettura extra di Fragola
Strawberries extra Jam

The most requested kind of taste by children, it has innumerable
vitamins.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MARME-M398
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Marmellata di Pistacchio e Arancia

Orange and Pistachio Marmalade

Solo l’originario sapore d’arancia e il gusto unico del
pistacchio, con semplicità e senza zuccheri aggiunti.

Only the original orange flavor and the unique taste of pistachio,
with simplicity and without added sugars.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MAR250-M414

SENZA ZUCCHERO

Confettura extra di Gelsi Neri

Confettura extra di Prugne Rosse Confettura extra di Fico Nero
Red Prunes extra Jam

Black Figs extra Jam

Un frutto dall’aspetto e dal colore particolare, che
esalta le sue caratteristiche nel sapore avvolgente
della sua confettura. I gelsi sono noti anche per
le loro proprietà contro l’invecchiamento cutaneo.

L’intenso e delizioso sapore delle prugne rosse
come congeniale farcitura per le vostre crostate.

Confettura molto particolare, golosissima che contiene in sè tutta la dolcezza di una frutta prelibata.

230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARME-M395

230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARME-M397

Black Mulberries extra Jam

A fruit with a special aspect and colour, it exalts its features in the
savour of the enchanting jam. Mulberries are also known for their
properties against cutaneous ageing.

The intense and delicious savour of red plums is the right filling
for your pies.

It is a very special marmalade, very greedy that contains all the
sweetness of an exquisite fruit.

230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARME-M401

Ciliegia
Preparazione a base di frutta

Fragola
Preparazione a base di frutta

La marmellata di ciliegie con solo zuccheri della
frutta è un classico. Probabilmente è la marmellata
più famosa ed è anche quella più amata da grandi
e piccini. Potrete utilizzarla per tantissimi dolci e
per ottime crostate. Con oltre il 60% di frutta.

Naturalemtne dolce e ottima da spalmare sulle
fette dii pane tostato e amata per la sua dolcezza.
Con oltre il 60% di frutta.

Cherry - fruit based preparation

Cherry jam with fruit sugars only is a classic. It is probably the most
famous jam and it is also the one most loved by young and old. You
can use it for many desserts and for excellent tarts.
With over 60% fruit.

Strawberries - fruit based preparation

Naturally sweet and excellent to spread on toasted bread slices and
loved for its sweetness.With over 60% fruit.
230GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MAR250-M421

230GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MAR250-M422

ConfetturadiFragolinadiSciaccaeRibera

Gelatina di Melagrana

Fragoline tipiche dellagrigentino, nelle zone di Ribera e di Sciacca, sono ideali per una semplice ed energetica colazione.

Confettura molto golosa e nutriente che contiene in
sè tutta la dolcezza di una frutta prelibata.

Strawberry of Sciacca and Ribera Jam

Small and typical strawberries from Agrigento, in Ribera and Sciacca
areas, they are ideal for a simple and energetic breakfast.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARME-M402

Black Figs extra Jam

It is a very special marmalade, very greedy that contains all the sweetness of an exquisite fruit.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. GELVIN-O417

Mirtillo
Preparazione a base di frutta

Ribes
Preparazione a base di frutta

Mora
Preparazione a base di frutta

La marmellata di Mirtillo con solo zuccheri della
frutta presenta un colore brillante e un gusto elegante ed esclusivo come quello della frutta utilizzata. Le marmellate e confetture Very Sicily vengono prodotte secondo la tradizione di siciliana
con oltre il 60% di frutta.

La marmellata di ribes con solo zuccheri della
frutta è una confettura aromatica, perfetta per farcire torte e crostate, ed essere gustata a merenda o
a colazione su una fetta di pane. Con oltre il 60%
di frutta.

Con solo zuccheri della frutta, è deliziosa e dal sapore dolce ed aromatico, con un leggero retrogusto di bosco che caratterizza il sapore delle more.
Si realizza a fine estate quando le more risultano
mature.

Strawberries fruit based preparation

The blueberry jam with fruit sugars only has a bright color and an
elegant and exclusive taste like that of the fruit used. Very Sicily
jams and marmalades are produced according to the Sicilian tradition with over 60% fruit. appreciated a lot by everyone.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. GELVIN-O416
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Currant- fruit based preparation

Currant jam with fruit sugars only is an aromatic jam, perfect for
filling cakes and pies, and to be enjoyed as a snack or for breakfast
on a slice of bread. With over 60% fruit.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MAR250-M412
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Blackberry Jam

With only fruit sugars, it is delicious and has a sweet and aromatic flavor, with a slight aftertaste of the forest that characterizes
the flavor of blackberries. It takes place in late summer when the
blackberries are ripe.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARME-M401

Mandarino
Preparazione a base di frutta

Albicocca
Preparazione a base di frutta

Limone
Preparazione a base di frutta

La marmellata di mandarini con solo zuccheri della
frutta è una conserva ideale per chi ama il sapore
agrumato delle marmellate: perfetta sul pane tostato o sulle fette biscottate. Oltre il 60% di frutta.

La confettura di albicocche con solo zuccheri
della frutta è una conserva preparata con uno dei
frutti della stagione estiva, ideale su pane tostato o
per farcire golosi dolci. Con oltre il 60% di frutta.

Per la colazione o la merenda non c’è niente di
meglio che gustare una buonissima marmellata di
limoni con solo zuccheri della frutta.

OTangerines - fruit based preparation

Tangerin marmalade with only fruit sugars is an ideal preserve for
those who love the citrus flavor of jams: perfect on toast or rusks.
Over 60% fruit.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MAR250-M417

Apricot - fruit based preparation

Apricot jam with only fruit sugars is a preserve prepared with one
of the fruits of the summer season, ideal on toast or to fill delicious
sweets. With over 60% fruit.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MAR250-M420

Lemon- fruit based preparation

For breakfast or a snack, there is nothing better than enjoying a delicious
lemon jam with only fruit sugars.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MAR250-M418

Arancia
Preparazione a base di frutta

Pesca
Preparazione a base di frutta

La marmellata di arance con solo zuccheri della
frutta Very Sicily è una deliziosa conserva di frutta che vi permetterà di portare in tavola un po’
d’inverno anche in estate!

La marmellata di pesche è una di quelle conserve
sempre presenti nella dispensa di ogni famiglia.
Il gusto della frutta concentrato in una confettura.

Orange- fruit based preparation

The orange marmalade with only fruit sugars from Very Sicily is
a delicious fruit preserve that will allow you to bring some winter
to the table even in summer!
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MAR250-M416

Peach fruit based preparation

Peach jam is one of those preserves always present in the pantry of
every family. The taste of fruit concentrated in a jam.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MAR250-M419
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MIELE

Miele di Zagara di Limone

Miele di Zagara di Arancia

Intenso, floreale, fruttato. Il sapore coniuga un
gusto e un profumo particolarmente ammalianti.

Caratterizzato da proprietà calmanti e rilassanti,
e uno dei più apprezzati per intensità e la finezza
del suo aroma.

Lemon Orange Blossom Honey

Orange Blossom Honey

Strong, floral, fruity: its flavour conjugates their particular and
charming taste and the smell.
300 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P427

250 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P431

Dalla natura il dono più dolce.

Miele di Eucalipto

Miele di Millefiori

Dal gusto prezioso, grazie alle sue caratteristiche,
risulta essere anche un ottimo rimedio naturale
per gli stati influenzali.

Autentico sapore di miele, prodotto naturale che
nasce da coltivazioni spontanee.

Eucalyptus Honey

Thousands Flowers Honey

Thanks to its precious taste and its peculiarities, it is also an excellent natural remedy against flu status.
250 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P421
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Featured by calming and relaxing properties, it is one of the more
appreciated for the intensity and the refined aroma.

Authentic flavour of honey, it is a natural product born from spontaneous plantation.
250 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P434
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Miele di Bergamotto

Miele di Melata

Miele e Pistacchio

Miele e Nocciole

Prodotto in coltivazioni biologiche della costa ionica e della costa tirrenica della Calabria. Si distingue per il suo colore chiarissimo, il delicato e
leggero profumo di fiori di bergamotto e il sapore
dolce e cremoso.

Sfizioso, dolce e prelibato, adatto per i piccini
nonchè golosamente apprezzato dagli adulti.

Espressione di dolcezza, la nostra chicca di miele
al pistacchio nasce dall’unione dei pistacchi siciliani tostati con il delicato miele siciliano.
Gustoso dessert, è un prodotto ottimo anche per
la colazione o la merenda.

Un mix a base di miele e nocciole per una colazione da favola, uno spuntino veloce e un dopocena sfizioso. Un prodotto ideale da inserire nei
cesti regalo sia natalizi che aziendali. Utilizzata
per una preparazione sana di dolci e ripieni di
brioche, il suo gusto delizia grandi e bambini.
Non contiene lattosio e glutine.

Honeydew Honey

Bergamot Honey

Frivolous, sweet and balanced, it is suitable for children and it is
also greedily appreciated by adults.

Produced in organic crops of the Ionian coast and the Tyrrhenian coast of Calabria. It stands out for its very light color, the
delicate and light scent of bergamot flowers and the sweet and
creamy flavor.

Orange Blossom Honey

Lemon Orange Blossom Honey

250GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELEBE

An expression of sweetness, our pistachio honey gem comes from
the union of toasted Sicilian pistachios with delicate Sicilian honey.
Tasty dessert, it is also an excellent product for breakfast or a snack.
250 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MAR250-M423

250GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P429

A mix based on honey and hazelnuts for a fabulous breakfast,
a quick snack and a delicious after dinner. An ideal product to
be included in both Christmas and corporate gift baskets. Used
for a healthy preparation of sweets and brioche fillings, its taste
delights adults and children. It does not contain lactose and gluten.
eatured by calming and relaxing properties, it is one of the more
appreciated for the intensity and the refined aroma.
250 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P435

Miele di Timo

Miele di Sulla

Miele di Castagno

Miele e Mandorle

Miele e Frutta Secca Mista

Dalle ottime proprietà diuretiche oltre che calmanti, è particolarmente amato per il suo sapore e odore tipico di erbe aromatiche.

Dal sapore delicatamente dolciastro e dall’inconfondibile odore di naturalezza, una sensazione
unica per il vostro palato.

Dal colore ambrato scuro, vanta moltissime qualità benefiche per lorganismo e si distingue per
l’originale sapore.

Un mix per la colazione a base di miele e mandorle per una colazione da favola. Merenda
nutriente e dopocena sfizioso. Il gusto delicato
della mandorle si sposa benissimo con il dolce
delicato del miele di robinia.

Mandorle, pistacchi e nocciole si concedono in
un profumato bagno di miele di zagare d’arancio: nasce così un prodotto gustoso e particolarmente bello. Sulle tavole sono il tocco pregiato e
il dessert inaspettato.

250 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P423

250 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P419

250 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P425

Thyme Honey

It is particularly loved for its typical savour and smell of aromatic
herbs. It has excellent diuretic and relaxing properties.

Sulla Honey

Chestnut Honey

With a flavour softly sweetish and with the unmissable smell of
naturalness, this is an unique sensation for your palate.

It has a lot of benefical qualities for the organism and it is special
for its original flavour and for its dark and amber colour.

Eucalyptus Honey

A mix based on honey and almonds for a fabulous breakfast.
Nutritious snack and delicious after dinner. The delicate taste of
almonds goes very well with the delicate sweet of locust honey.
250GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P436
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Honey and Mixed Nuts

Almonds, pistachios and hazelnuts indulge in a fragrant honey
bath of orange blossom: this is how a tasty and particularly
beautiful product is born. On the tables are the fine touch and
the unexpected dessert.
250GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MIELE-P437
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Crema al Pistacchio di Sicilia

Crema alla Mandorla

Crema all’Arancia

Prelibatissima crema dal gusto inconfondibile del
pistacchio, il sapore autentico siciliano.

Una deliziosa crema spalmabile a base di mandorle,
ottima sulle fette biscottate o impiegata per farcire
biscotti. Una vera golosità, sana e poco zuccherata.

Una preparazione utilizzata per farcire torte,
pan di spagna, crostate e bignè oppure servita
come dolce al cucchiaio.

200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. CREME-N410

200GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. CREME-N414

Sicilian Pistachio Cream

Very delicious cream with an unmistakable pistachio taste, it is an
authentic Sicilian flavour.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. CREME-N409

CREME
Dalla natura il dono più dolce.

A delicious almond-based spread, excellent on rusks or used to fill biscuits. A real treat, healthy and not very sweet.

Orange Cream

A preparation used to fill cakes, sponge cake, pies and cream puffs
or served as a spoon dessert.

Crema alla Nocciola

Crema al Caffè

Crema di Gianduia

Perfetta per farcire i dolci o gustare al cucchiaio.
Sana, nutriente e molto gustosa, la crema di nocciola
è una valida alternativa alla famosa crema di nocciole.

Per tutti gli amanti del caffè, aggiungerà gusto e sapore
ai tutti i dolci da voi preparati. Gustosa su una fetta di
pane per iniziare la giornata al meglio.

Una crema spalmabile alle nocciole che può essere gustata con il
pane o utilizzata per fare biscotti,
dolci e torte.

Hazelnut Cream

Perfect for filling desserts or enjoying with a spoon. Healthy, nutritious
and very tasty, hazelnut cream is a valid alternative to the famous hazelnut cream.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. CREME-N411

Coffee Cream

For all coffee lovers, it will add taste and flavor to all the desserts you
prepare. Tasty on a slice of bread to start the day in the best way. charge
to face a new day.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. CREME-N412

Crema al Cocco

Crema al Limone

La crema al latte di cocco è deliziosa e perfetta
da gustare al cucchiaio o da utilizzare per farcire
una torta.

La crema al limone è deliziosa e perfetta da gustare al
cucchiaio o da utilizzare per farcire una torta.

Coconut Cream

Coconut milk cream is delicious and perfect for spooning or filling a cake.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. CREME-N416
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Almond Cream

Lemon Cream

The lemon cream is delicious and perfect to be enjoyed with a spoon or
to be used to fill a cake.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. CREME-N417
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Gianduia Cream

A hazelnut spread that can be enjoyed with bread or used to make biscuits, desserts and cakes.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. CREME-N415

GELATINE
DI VINO

Gelatina di vino
IGT SICILIA Nero d’Avola

Gelatina di vino
IGT SICILIA Malvasia

Gelatina di vino
Marsala Fine DOC

Prodotta con Nero d’Avola di prima scelta è un
prodotto tipico siciliano. Profumatissima e deliziosa da sola, sul pane o sul toast appena scaldato. Delicatissima al palato, la gelatina rossa,
dolce e inebriante si sposa perfettamente come
accompagnamento per i formaggi.

Fatta seguendo un’antica ricetta, la sensazione
che lascia al paleto è di freschezza. Può essere
consumata come antipasto o come dessert. Eccellente sui formaggi stagionati e accompagnata ai
biscotti secchi.

Retrogusto gradevole, dolce e interessante fin
dal momento in cui si scioglie in bocca. Ideale
per esaltare una particolare selezione di formaggi, sia freschi che stagionati, carni rosse e salumi.

Wine Jelly IGT SICILY Nero d’Avola

Produced with first choice Nero d’Avola, it is a typical Sicilian
product. Very fragrant and delicious on its own, on freshly heated
bread or toast. Delicate on the palate, the red jelly, sweet and
intoxicating, goes perfectly as an accompaniment to cheeses.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. GELVIN-0412

Wine Jelly IGT SICILY Malvasia

Made following an ancient recipe, the sensation it leaves on the paleto is one of freshness. It can be eaten as an appetizer or as a dessert. Excellent on aged cheeses and accompanied with dry biscuits.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. GELVIN-0414

Wine Jelly IGT SICILY Marsala Fine DOC

Pleasant, sweet and interesting aftertaste from the moment it melts
in the mouth. Ideal for enhancing a particular selection of cheeses,
both fresh and aged, red meats and salami.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. GELVIN-0415

La vera bontà ha una consistenza spalmabile.

Gelatina di vino
IGT SICILIA Insolia

Gelatina di vino
IGT SICILIA Zibibbo

Prodotta con Insolia di prima scelta, è un prodotto tipico siciliano dall’eccellente bontà. Perfetta
da abbinare con una macedonia, con i formaggi
e le carni bianche o salumi.

Gelatina cremosa ottenuta utilizzando come
base il vino liquoroso Zibibbo. Ottima in abbinamento con formaggi a pasta morbida o dolci,
è accattivante nell’aspetto e deliziosamente gradevole al palato.

Wine Jelly IGT SICILY Zibibbo

Wine Jelly IGT SICILY Insolia

Produced with first choice Insolia, it is a typical Sicilian product
with excellent goodness. Perfect to combine with a fruit salad but
also cheeses, roasted white meats and cold cuts.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. GELVIN-0413
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Creamy gelatin obtained using the Zibibbo fortified wine as a
base. Excellent in combination with soft or sweet cheeses, it is
captivating in appearance and delightfully pleasing to the palate.
230 GR / 12 PZ imballo/ shelff life 36 mesi
Cod. MARME-M403
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Peperoncini ripieni di
Acciughe e Capperi

Antipasto Misto
Mixed Appetizer

Semplici ingredienti siciliani per ricreare un gusto
particolare alle vostre portate.
Simple Sicilian ingredients to recreate a particular taste to your dishes.

ANTIPASTI

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A270

Peppers stuffed with Anchovies and Capers

Il piccante del peperoncino, il salato dei capperi e delle
acciughe e infine l’aroma del vino e dell’aceto rende
questo prodotto equilibrato e saporito. I peperoncini
a ciliegia ripieni sono ottimi come antipasto accompagnati da affettati, olive in salamoia, cuori di carciofi
e funghi sottolio e carni rosse, prime fra tutte il bollito
di manzo.
The spiciness of the chilli, the salty of capers and anchovies and finally
the aroma of wine and vinegar makes this product balanced and tasty.
Stuffed cherry peppers are excellent as an appetizer accompanied by cold
cuts, olives in brine, artichoke hearts and mushrooms in oil and red meats,
first of all boiled beef.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A294

La Sicilia che prende tutti per la gola.

Antipasto Campagnolo

Melanzane alla Contadina

Antipasto siciliano per eccellenza fatto con semplici ingredienti quali giardiniera, olio di semi di
girasole, olio extravergine di oliva, sale e aromi, per
ricreare un effetto invitante alle vostre portate.

Melanzane, peperoncino, basilico, aglio, origano, alloro, olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, aceto e sale per una conserva squisita che rende,
bella, rustica e meridionale ogni tavola del mondo.

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-266

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A280

Sicilian Starter

Country Aubergines

Sicilian appetizer par excellence made with simple ingredients such
as giardiniera, sunflower oil, extra virgin olive oil, salt and aromas,
to recreate an inviting effect to your dishes.
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Aubergines, chilli, basil, garlic, oregano, bay leaves, sunflower oil,
extra virgin olive oil, vinegar and salt for an exquisite preserve
that makes every table in the world beautiful, rustic and southern.
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Olive Nere alla Contadina

Carciofi alla Contadina

Pomodori Secchi alla Contadina

Aglio Marinato

Caponata Siciliana

Olive nere sotto la salamoia per esaltare il gusto
e conservare il sapore. Ingredienti: Olive nere,
acqua, sale.

Un prodotto eccezionale che conferma la regola
del mangiare sano e genuino senza dover rinunciare al gusto della tradizione.

Solo il sole di Sicilia può rendere questi pomodori
così saporiti: da gustare tutto l’anno.
Non è antipasto se mancano i pomodori secchi.

Squisita preparazione, l’aglio marinato oltre alle
sue proprietà benefiche, è il compagno ideale per
gli aperitivi. Aglio, olio di semi di girasole, olio
extravergine di oliva, sale, aromi.

La caponata è uno dei più noti contorni siciliani,
composto da verdure fritte e condite con un’irresistibile e profumata salsa agrodolce.

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A263

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A272

Country Black Olives

Country Artichokes

Black olives seasoned and spiced according to an old farming
recipe. Ingredients: Black olives, chili pepper, garlic, laurel, sunflower oil, olive oil.

An exceptional product that confirms the rule of healthy and genuine eating without having to give up the taste of tradition.

Country Sun-Dried Tomatoes

Only Sicily sun can make these tomatoes savoury. You could taste them
all over the year. If there is not sun-dried tomato, it is not a starter.

Marinated Garlic

Exquisite preparation, marinated garlic in addition to its beneficial properties, is the ideal companion for aperitifs.
Garlic, sunflower oil, extra virgin olive oil, salt, flavorings.

Sicilian Caponata

Caponata is one of the best known Sicilian side dishes, made up
of fried vegetables and seasoned with an irresistible and fragrant
sweet and sour sauce.

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A275

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A299

Olive Verdi alla Contadina

Olive Verdi Denocciolate Condite

Cucunci

Capperi sotto Sale

Capperi all’Aceto

Preparate in maniera tradizionale, conservano
tutto il sapore e la tradizioni di una terra tutta
da gustare.

Olive denocciolate e condite per esaltare gusto e
fantasia. Solo olive, olio di semi di girasole e olio
extravergine di oliva.

I capperi sono gli ingredienti di molti piatti della
cucina siciliana. Buoni da soli, solitamente si aggiungono a fine cottura per non perdere il loro
aroma intenso.

I capperi sotto sale sono gli ingredienti di molti
piatti della cucina siciliana. Tanto sapore si aggiunge a fine cottura per non disperedere il loro
aroma naturale.

Ingredienti di molti piatti della cucina siciliana, i capperi sotto aceto sono molto aromatici e profumati.

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A284

Country Green Olives

Country Green Olives

Prepared in a traditional way, they retain all the flavor and traditions of a land to be savored.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A286

Pitted and seasoned olives to enhance taste and imagination.
Only olives, sunflower oil and extra virgin olive oil.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A288
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Capers

Capers are the ingredients of many Sicilian dishes. Good on their
own, they are usually added after cooking so as not to lose their
intense aroma.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A277

Salted Capers

Salted capers are the ingredients of many Sicilian dishes. A lot
of flavor is added at the end of cooking so as not to lose their
natural aroma.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A274
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Country Artichokes

Ingredients of many Sicilian dishes, pickled capers are very aromatic and
fragrant.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TERANT-A273

PATÉ
Vero sapore siciliano.
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Paté di Capperi

Paté di Carciofi

Paté di Melenzane

Dall’isola di Pantelleria i migliori capperi scelti
e racchiusi nel vasetto per un patè di eccellenza.

I migliori carciofi di Ramacca in questa preparazione gustosa destinata ad ogni vostro piatto.

Gustosa crema fatta con le migliori melanzane che
arricchirà di profumo le vostre variopinte tartine.

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPAT-B315

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPAT-B316

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPAT-B318

Capers Paté

Artichokes Paté

From Pantelleria island, the best capers are chosen and contained
in this vase for an excellent patè.

Aubergine Paté

The best artichokes in this preparation are suitable to fill your canapees

Tasty cream made with the best aubergines, it enriches of smell your
multi-coloured canapees.

Paté di Olive Nere

Paté di Olive Verdi

Paté di Pomodoro

Crema di Peperoncino

Un inconfondibile gusto per un
impeccabile antipasto siculo.

Le olive verdi del Belice in questo
squisito patè condito con olio d’oliva.

Secondo la tradizione il pomodoro viene
seccato al sole e lasciato riposare per alcuni giorni affinché si possa insaporire bene.

Lapilli dal vulcano Etna: una bomba
al peperoncino.

Black Olives Paté

An unmistakable taste for an impeccable Sicilian
appetizer.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPAT-B319

Green Olives Paté

Tomato Paté

Green olives of Belice are included in this exquisite patè spiced with olive oil.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPAT-B320

According to tradition, the tomato is dried in the sun and
left to rest for a few days so that it can flavor well.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPAT-B323
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Tomato Paté

Lapilli from the volcano Etna: a chili pepper bomb.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPAT-B321
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Pesto alla Siciliana

Pesto di Pantelleria

Pesto Carrittera

Ingredienti semplici e naturali per assaporare il
vero gusto della Sicilia in primi piatti sorprendenti.

Sensazionale salsa per condire i primi piatti al
profumo inconfodibile di Pantelleria.

Gusto tipico di un pesto preparato con metodi tradizionali e farà i vostri piatti un’esperienza sublime.

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-13

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-08

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-12

Pesto di Rucola Selvatica

Pesto Barocco

Ragù Vegano

Delicato e saporito, veloce da preparare e ideale
per condire primi piatti durante la stagione estiva. Dal caratteristico gusto pungente, la rucola è
ricca di vitamina C, antiossidanti.

Un intreccio di sapori tutti tipicamente ragusani
si uniscono per offrire al palato un condimento
genuino e ricco di profumi: pomodori secchi,
olio extra vergine di oliva ,mandorle di Avola
tostate, formaggio Caciocavallo ragusano stagionato, vino Cerasuolo di Vittoria.

Più fantasia in cucina con il ragù vegetariano che
mette tutti d’accordo per gusto e scelte alimentari.

Sicilian Pesto

Simple and natural ingredients to savor the true taste of Sicily in
surprising first courses.

Pantelleria Pesto

Sensational sauce to season first courses with the unmistakable
perfume of Pantelleria.

Carrittera Pesto

Typical taste of a pesto prepared with traditional methods and will
make your dishes a sublime experience.

La tradizione è servita.

Wild Rocket Pesto

Delicate and tasty, quick to prepare and ideal for seasoning first
courses during the summer season. With its characteristic pungent
taste, rocket is rich in vitamin C, antioxidants.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-15

Baroque Pesto

An intertwining of flavors all typically Ragusan come together
to offer the palate a genuine condiment rich in aromas: dried tomatoes, extra virgin olive oil, toasted Avola almonds, seasoned
Caciocavallo Ragusano cheese, Cerasuolo di Vittoria wine.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-09
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Vegan Sauce

More imagination in the kitchen with the vegetarian ragout that puts
everyone in agreement for taste and food choices. imagine yourself
eating it!
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-19

Caponata Rustica

Caponata di Carciofi

Ingredienti siciliani, freschi e di prima scelta,
racchiusi per sprigionare tutta la bontà di un
prodotto di alta tradizione.

Un gusto insolito e delicato per una ricetta differente dalla tradizionale ma di gran sapore.

Rustic Caponata

Delicious preparation marinated garlic is the ideal combination
for aperitifs and it has a lot of healthy features.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-01

Artichokes Caponata

Only Sicily sun can make these tomatoes savoury. You could taste them
all over the year. If there is not sun-dried tomato, it is not a starter.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
518 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 36 mesiT
Cod. SPESIC-02

Iocu di Focu

Tradizione con un pizzico di innovazione, da servire in ogni occasione e facile da combinare con le
tue pietanze. Veri e propri manicaretti, pronti per
essere portati in tavola, antipasti e contorni lavorati
da mani esperte con procedimento artigianale che
esalta la fragranza di ortaggi freschi di stagione,
coltivati in terra vulcanica e maturati al sole.

Tradition with a pinch of innovation, to be served on any occasion and easy to combine with your dishes. Real delicacies, ready to
be brought to the table, appetizers and side dishes worked by expert
hands with an artisanal process that enhances the fragrance of fresh
seasonal vegetables, grown in volcanic soil and ripened in the sun.

Cipolla Innamorata

Pomodori Ciliegino Secchi

Onion in Love

Dried Cherry Tomatoes

Il gusto autentico e la consistenza della cipolla
rossa, per un’esaltazione del sapore unica. Versatile, ottima con la carne, squisita con il pesce,
perfetta come antipasto, aperitivo o contorno.

Caponata siciliana rustica, ingredienti freschi e di
prima scelta racchiusi in questo vaso sprigionano
tutta la bontà di un prodotto di alta tradizione.

The authentic taste and texture of red onion, for a unique flavor
enhancement. Versatile, excellent with meat, delicious with fish,
perfect as an appetizer, aperitif or side dish.

All the sweetness and goodness of cherry tomatoes naturally dried in
the Sicilian sun, ready on your table to be enjoyed all year round, a
real culinary specialty.

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-03

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-05

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-07

Sfizi e Capricci
Whims and Whims

Godetevi un capriccio. Un antipasto unico sarà
la novità nei vostri antipasti.

Delicious preparation marinated garlic is the ideal combination
for aperitifs and it has a lot of healthy features.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-04

Spaghettata di Mezzanotte

Funghi Maritati

Patè di Carciofi e Mandorle

Patè di Olive Nere e Pomodori

Una sorpresa di mezzanotte, con erbe aromatiche in grado di sprigionare tutti i loro profumi e
sapori. La spaghettata diventa così è un grande
classico da portare in tavola con gli amici.

Lavorati da mani esperte con procedimento artigianale, coltivati in terra vulcanica e maturati
al sole, pronti per essere portati in tavola.

Il patè di carciofi fa parte delle migliori creme
salate per crostini freddi che potete arricchire
con aglio, olive nere, mandorle e spezie.

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-20

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-17

Il tipico patè di olive nere arricchito da dolci pomodori secchi per una crema ricca di gusto, perfetta per aggiungere quel tocco di gusto in più
rendendo uniche ed inimitabili una gran varietà
di ricette. Ottimo per arricchire i piatti estivi a
base di pesce o da spalmare sul pane tostato,
bruschette o tartine, per l’aperitivo.

Spaghetti at Midnight

Delicious preparation marinated garlic is the ideal combination
for aperitifs and it has a lot of healthy features.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-06

Married Mushrooms

Delicious preparation marinated garlic is the ideal combination
for aperitifs and it has a lot of healthy features.

Artichokes and Almonds Patè

Black Olives and Tomato Patè

Artichoke pate is part of the best savory creams for cold croutons
that you can enrich with garlic, black olives, almonds and spices.

The typical black olive pate enriched with sweet dried tomatoes
for a creamy rich in flavor, perfect for adding that extra touch of
taste, making a great variety of recipes unique and inimitable.
Excellent to enrich summer fish-based dishes or to spread on toast, bruschetta or canapes, for an aperitif.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. SPESIC-18
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PESTI
Il gusto di una volta
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Pesto di Pistacchio di Sicilia

Pesto Olive e Acciughe

Pesto Eoliano

Pesto Normanno

Pesto Rustico

Tutto l’oro verde dell’isola in questo particolare
pesto con il 70% di pistacchi di Sicilia.

Gustoso e profumato, in bilico tra terra e mare.

Nell’arcipelago eoliano il pesto tipico è fatto con
sarde, aglio e prezzemolo.

Il sapore del Mediterraneo racchiuso in un vasetto. Pomodori ramati baciati dal sole, mandorle profumate, intenso finocchietto un mix
imbattibile nel suo genere.

Gusto selvatico e aromatico, adatto a tutte le pietanze,
anche ai secondi di carne.
Tasteful and smelling pesto between sea and land.

Olive and Anchovies Pesto

Sicilian Pistachio Pesto

Aromatic with a full and intense savour. It is the absolute protagonist to use in your pasta dishes.

All the green gold of Sicily in this particular pesto with the 60%
of Sicilian pistachio.

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C305

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C303

Eolian Pesto

In the Aeolian archipelago, this typical pesto is made with sardines, garlic and parsley.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C304

Norman Pesto

The flavor of the Mediterranean enclosed in a jar. Sun-kissed
coppery tomatoes, fragrant almonds, intense fennel an unbeatable
mix of its kind.

Rustic Pesto

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C306

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C311

Sicilian Pesto

Etna Pesto

Pesto dell’Etna

Pesto di Finocchietto

Pesto alla Norma

Pesto Trapanese

Tutto il sapore della sicilia in questo sorprendente
pesto perfetto per i primi piatti.

Una scoppiettante nota piccante racchiusa in
questo vaso dal mix di sapori etnei tipici delle
olive e dei pomodori secchi.
A crackling spicy note enclosed in this jar with the mix of
Etna flavors typical of olives and dried tomatoes.

Super aromatico ed intenso al profumo.
Fresco e inconfondibile al palato.

A dare il nome alla ricetta sia stato il commediografo
catanese Nino Martoglio il quale davanti ad un piatto
di pasta così condito avrebbe esclamato “È una Norma!”, per indicarne la suprema bontà, paragonandola alla celebre opera di Vincenzo Bellini.

Questo pesto, tipico della provincia di Trapani, è
una salsa artigianale cruda, con origini orientali.

Pesto Siciliano
The savour of Sicily is all contained in this surprising pesto.
The perfect lover for your first courses.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C307

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C301

Fennel Pesto

Super aromatic and intense to the scent. Fresh and unmistakable on the palate.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C302

Norma Pesto

The name of the recipe was given by the Catania playwright Nino Martoglio who in front of a dish of pasta so seasoned would have exclaimed “It’s a Norma!”, To indicate its supreme goodness, comparing it
to the famous opera by Vincenzo Bellini.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C300
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Trapani Pesto

This pesto, typical of the province of Trapani, is a raw artisan
sauce, with oriental origins.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TEPEST-C308

Sugo all’Arrabbiata

Sugo al Basilico

Rustichella

Dal gusto intenso e deciso e fatto solo con pomodoro di prima qualità.

La tradizionale ricetta del sugo al basilico: un
classico dei classici.

A delicious cherry tomato pulp, renowned southern sauce of
Sicilian island.

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TESUG-D335

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TESUG-D332

Sugo al Peperoncino

Sugo al Finocchietto

Sugo alla Puttanesca

Deliziosa salsa, gustosa, saporita e perfetta per
rendere sfiziosa qualsiasi vostra pietanza.

Dal gusto intenso e deciso, con un aromatico ed
intenso profumo.

Il perfetto condimento per primi piatti, estremamente ricco di ingredienti naturali.

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TESUG-D334

314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TESUG-D333

Arrabbiata Sauce

SUGHI

From the intense and decided taste, only with top quality tomatoes.

Basil Sauce

The traditional recipe of basil sauce: a classical classic.

Dolcissima polpa di pomodoro ciliegino e rinomata salsa del sud dell’isola siciliana
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TESUG-D328

Tutto il buono della pasta.

Arrabbiata Sauce

From the intense and decided taste, only with top quality tomatoes.
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Finocchietto Sauce

From the intense and decided taste, only with top quality tomatoes.
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Puttanesca Sauce

The perfect condiment for first courses, extremely rich in natural
ingredients.
314 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. TESUG-D337

CREME ITTICHE
Il mare da gustare.
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Crema di Tonno con Pistacchi

Crema di Tonno con Arance

Crema di Tonno e Carciofi

CremadiTonnoePeperoniArrostiti

Paté di Tonno

Il pistacchio il protagonista assoluto di tutte le
portate dolci e salate, è qui riproposto in una crema dal sapore marinaresco.

L’unione del tonno con l’arancia rende possibile
un prodotto finito di grande profumo e gusto.

Delicata quanto gustosa, morbida e vellutata al palato.

In Sicilia i peperoni vengono impiegati per diverse preparazioni questa ricetta propone il tonno
con le arance in una squisita crema.

Il patè di tonno e adatto a tutte le preparazioni
dall’antipasto alle seconde portate.

Tuna Cream with Pistachio

Pistachio is the main protagonist of sweet and savoury dishes
here, it is proposed again in a cream with a sea flavour.
180 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MACREM-F352

Tuna Cream with Oranges

The union of tuna with oranges makes possible this product of
big taste and smell.
180 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. GASTRON-64

Tuna Cream and Artichokes

It is a delicate and soft meltiness for your palate.
180 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MACREM-F358

Crema di Tonno con Mandorle

Crema di Tonno con Olive Nere

Deliziosa e delicata crema di tonno prelibato e
mandorle.

Il profumato e incisivo sapore delle olive nere incontra la morbidezza del tonno.

180 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MACREM-F350

180 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MACREM-F356

Tuna Cream with Almonds

Delicious and delicate cream with almonds.

Tuna Cream with Black Olives

Smelled and incisive taste with tuna cream, perfect on toasted bread.

Tuna Cream and Grilled Peppers

In Sicily, peppers are used for different preparation. This recipe
suggests tuna together with peppers in a delicious cream.
180 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MACREM-F351
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Tuna patè is suitable for any kind of preparation, from starter to
second courses.
180 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MACREM-F355

Paté di Sgombro

Crema di Tonno
con Pomodori Secchi

Mackerel Patè

Tuna Cream With Sun-Dried Tomatoes

Il pomodoro ciliegino essiccato al sole di Sicilia
incontra la morbidezza del tonno per un successo culinario senza rivali.
Sicilian sun-dried cherry tomato meets the softness of tuna for
unrivaled culinary success.
180 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MACREM-F357

Tuna Patè

Tra le specialità marinare non può mancare la
squisita crema di sgombro. Un gusto deciso e robusto, una consistenza cremosa e vellutata.
Among the seafood specialties, the exquisite mackerel cream cannot
be missing. A strong and robust taste, a creamy and velvety texture.
180 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MACREM-F359
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FILETTI

Tarantello di Tonno all’Olio d’Oliva Ventresca di Tonno all’olio d’oliva
Tarantello Tuna in Olive Oil

Ventresca Tuna in Olive Oil

Una delle parti più pregiate del tonno conservate
in olio d’oliva.

Il pregio del tonno e il profumo delicatissimo in
una piacevole sensazione di morbidezza.

One of the most refined parts of tuna, preserved in olive oil.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
300 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARTO-E337

The name of the adbominal part of tuna, the most fine part for
its very delicate smell, giving a pleasant softness sensation.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
300 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. VENTRTON

Dal mare alla tavola.

Tuna Threads in Olive Oil

La selezione e la lavorazione del tonno sono lavori che in Sicilia vengono fatti a mano. La sua
tenerezza è conservata per essere gustata in ogni
momento.

The selection and the manufacturing of tuna parts, a job that is
handmade till nowadays. Here, tuna is contained in a vase to be
tasted in any moment.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
300 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. FILTONOL

Filetti di Tonno al Naturale

FilettidiSgombroall’OliodiOliva

FilettidiPescespadaall’OliodiOliva

Pregiatissima selezione di filetti di tonno conservati al naturale per un sapore classico e leggero.

Apprezzato nella dieta mediterranea, lo sogmbro
è morbido, dal gusto deciso e ricco di Omega 3.

Tutto il profumo e il gusto squisito del pesce spada in prezioso olio d’oliva.

200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
300 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. FILTONNAT

200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
300 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. FILSGOL

Natural Tuna Threads

Precious selection of tuna fillets naturally preserved for a classic
and light flavor.
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Filetti di Tonno Olio d’Oliva

MackerelThreads in Olive Oil

Appreciated in the mediterranean diet, sogmbro is soft, with a
strong taste and rich in Omega 3.
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Swordfish Threads in Olive Oil

All the scent and exquisite taste of swordfish in precious olive oil.
200 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
300 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARTO-E338

BottargadiTonno all’OliodiOliva

Bottarga di Tonno Grattugiata

Ragù di Sgombro

Ragù di Pesce spada

Gran Ragù di Tonno

Una prelibatezza acclamata e richiesta dal pubblico più esigente, un prodotto pronto alluso per
condire squisitamente gli spaghetti.

Costituito da uova salate ed essiccate del tonno,
può essere servita come antipasto o come alimento base per preparazioni di ricette tradizionali,
come ad esempio i famosispaghetti alla bottarga.

Un gustoso ragù dall’inconfondibile sapore dello sgombro.

Il miglior pesce spada a pezzetti immerso in questa salsa protagonista per i vostri primi piatti.

Una preparazione gustosa al tonno pronta per l’uso.

Tuna Fish Eggs in Olive Oil

This praised delicacy is required by the most exigent pubblic. It is
a product ready to use for spicing spaghetti.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MACREM-F360

Grated Tuna Bottarga

Made up of salted and dried tuna eggs, it can be served as an
appetizer or as a staple food for the preparation of traditional
recipes, such us the famous spaghetti alla bottarga.
42 GR / 24 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARTO-EB348

Mackerel Sauce

A tasty sauce from the unmistakable flavor of the mackerel.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
290 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARAG-H367

Swordfish Sauce

The best piece of swordfish in this sauce will be the protagonist
for your first courses.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
290 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARAG-H361

Tuna Ragù

A tasteful tuna preparation ready to use.

190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
290 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. GRANRATO

SUGHI ITTICI
Sugo al Nero di Seppie - Ink Black Sauce

Pesto di Tonno

Il colore nero ed intenso della seppia crea una pietanza preziosa e deliziosa, che unita alle
linguine crea la tipica pasta catanese.
The black and intense colour of squid creates a precious and delicious dish add it up with linguine to create the typical
catanese pasta.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
290 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARAG-H365

Tuna Pesto

La semplicità di questo arricchito con mandorle,
caciocavallo e basilico ha un profumo gustoso,
ed è un grande abbinamento, facile e veloce, a
tutti i tipi di pasta e ai crostini di pane.

The simplicity of this enriched with almonds, caciocavallo and
basil has a tasty scent, and is a great combination, quick and
easy, with all types of pasta and bread croutons.
190 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
290 GR / 12 PZ imballo/ shelf life 36 mesi
Cod. MARAG-H363
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IDEE REGALO
La Sicilia per te.

La Confezioni di Natale Alla Siciliana sono composte da gustosi prodotti tipici siciliani:
ottime idee per fare gustosi e prelibati regali e per soddisfare tutte le vostre preferenze.

Sfiziosa

Cod. IDEEREGALO 3

Animato

Sicula

Cod. IDEEREGALO 1

Cod. IDEEREGALO 4

Pensiero Siciliano

La Sicilia a Tavola
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Cod. IDEEREGALO 2

Cod. IDEEREGALO 5

CESTE NATALIZIE

Il Natale buono veramente.
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Andante

Alla Siciliana

Porta un cadeau di gusto con il panettone ai
fichi e noci, una deliziosa crema alla nocciola
accompagnata da il rinomato cioccolato di Modica e piccoli docetti siciliani.

La confezione di Natale è composta da gustosi
prodotti tipici siciliani: ottime idee per fare
gustosi e prelibati regali e per soddisfare tutti i
vostri desideri.

Cod. CESTENATAZIE 0

Cod. CESTENATAZIE 4

Frizzante

Sicilia Saporita

Dolci sapori racchiusi in questa composizione.
Dalla crema di pistacchio di Sicilia, al miele di
eucalipto e al prosecco Brut Rotari accompagnato dal cioccolato di Modica, dal panettone
siciliano con canditi ed uvetta, e tanti fruttini di
martorana.

Un regalo unico e originale, giacchè riempito
con la grande pasticceria artigianale di elevata
qualità ed esclusivi prodotti enogastronomici.
Un gusto squisito ed esteticamente bello perchè
composto con la cura di un’opera darte. Fai un
regalo davvero unico e ricco di prodotti tipici
siciliani.

It brings a cadeau of taste with panettone with figs and nuts, a
delicious hazelnut cream accompanied by the renowned chocolate
of Modica and small Sicilian docets.

The Christmas package is made up of tasty typical Sicilian
products: excellent ideas to make tasty and delicious gifts and to
satisfy all your wishes

Sweet flavors enclosed in this composition. From the pistachio
cream of Sicily, to the honey of eucalyptus then to pass from a
prosecco Brut Rotari accompanied by the chocolate of Modica,
Panettone Sicilian with candied fruits and raisins and many fruit
of martorana.

A unique and original gift, since it is filled with the great high
quality artisan pastry and exclusive food and wine products. An
exquisite and aesthetically beautiful taste because it is composed
with the care of a work of art. Make a truly unique gift full of
typical sicilian products.

Cod. CESTENATAZIE 1

Cod. CESTENATAZIE 15

Allegro

Stella di Natale

Rallegra il tuo Natale con una cesta ricca di gusto.
Dal famoso cioccolato di Modica, alle tradizionali paste di mandorla. Dal brindisi con il
Ferrari al gusto di una buona fetta di panettoneuna coppa di spumante Ferrari ed una fetta
di panettone artigianale. L’esempio di un regalo
aziendale di qualità e di gusto.

I migliori prodotti tipici siciliani del Natale, scelti
per la loro qualità e bontà. Un’idea regalo raffinata e gustosa e un omaggio alla magica atmosfera natalizia. La confezione va oltre al concetto
della semplice cesta natalizia: conserva ordinatamente i prodotti e regala l’emozione unica del
dono di Natale, pronto per essere scartato.

Greet your Christmas with a basket full of taste.
From the famous chocolate of Modica, to the traditional almond
paste, then toast with a cup of sparkling Ferrari and a slice of
panettone. A corporate gift of quality and taste.

The best typical Sicilian Christmas products, chosen for their
quality and goodness. A refined and tasty gift idea and a tribute
to the magical Christmas atmosphere. The packaging goes beyond
the concept of a simple Christmas basket: it neatly stores the
products and gives the unique emotion of a Christmas gift, ready
to be unwrapped.

Cod. CESTENATAZIE 2

Cod. CESTENATAZIE 16

Vivace

Vulcano

Vivace e piena di gusto la cesta è composta da una panettone ai fichi e noci, olio ibleo
IGP, champagne ed altre gustose preparazioni
per la tua cena e per il fine pasto.

Cesta natalizia con mix prodotti piccanti e
dolci: un regalo ideale per un Natale all’insegna
del gusto Siciliano.

Christmas basket with a mix of spicy and sweet products: an
ideal gift for a Christmas in the name of Sicilian taste.

Vivacious and full of taste the “Vivace” basket consisting of a
panettone figs and nuts, Ibleo IGP oil, champagne and other tasty
preparation for your dinner and for the fine meal.

Cod. CESTENATAZIE 17

Cod. CESTENATAZIE 3
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Principessa

White Christmas

La confezione regalo si contraddistingue per il
pregio dei prodotti tipici siciliani contenuti: solo
i dolci più gustosi e originali della tradizione, per
regalarvi una selezione ricca di colori e sapori.
Un regalo elegante e di sicuro successo. Il modo
migliore per augurare un dolce Natale.

I migliori prodotti tipici siciliani del Natale,
scelti per la loro qualità e bontà. un’idea regalo
raffinata e gustosa, un omaggio alla magica atmosfera natalizia. Una confezione che conserva
tutto il buono del periodo più magico dell’anno.
The best typical Sicilian Christmas products, chosen for their
quality and goodness. a refined and tasty gift idea, a tribute to the
magical Christmas atmosphere. A package that preserves all the
goodness of the most magical period of the year.

The gift box stands out for the value of the typical Sicilian
products it contains: only the tastiest and most original traditional sweets, to give you a selection rich in colors and flavors.
An elegant and successful gift. The best way to wish a sweet
Christmas.

Cod. CESTENATAZIE 22

Cod. CESTENATAZIE 18

Divina

Regina

Divinamente composta da gustosi e irresistibili
prodotti tipici siciliani, questa è un’idea regalo
raffinata, un tripudio di colore e gusto, pronto a
soddisfare qualsiasi palato.

Un tripudio di dolcezza e tradizione siciliana in
una confezione unica: abbiamo selezionato per
voi i migliori prodotti della tradizione culinaria
siciliana per offrirvi un’idea regalo ricca e colorata, in perfetta sintonia con la frizzante atmosfera natalizia.

Divinely composed of tasty and irresistible typical Sicilian products, this is a refined gift idea, a riot of color and taste, ready
to satisfy any palate.

A riot of sicilian sweetness and tradition in a unique package:
we have selected for you the best products of the sicilian culinary
tradition to offer you a rich and colorful gift idea, in perfect harmony with the sparkling Christmas atmosphere.

Cod. CESTENATAZIE 23

Cod. CESTENATAZIE 19

I Malavoglia

Coccole d’Amore

Un’idea regalo ideale per stupire clienti e collaboratori: oltre al concetto del cesto natalizio,
un’autentico tripudio di colori e gusti. I palati
piùesigenti sapranno apprezzare questa ampia
selezione di sapori tipici del Natale Siciliano.

La tradizionale pasticceria siciliana, la cura dei
dettagli e il sapore autentico delle cose buone
compongono la selezione di prodotti scelti per
rendere la scatola un dono originale e una
coccola per i sensi.

An ideal gift idea to amaze customers and collaborators: in addition to the concept of the Christmas basket, an authentic riot
of colors and tastes. The most demanding palates will appreciate
this wide selection of typical Sicilian Christmas flavors.

The traditional Sicilian pastry, the attention to detail and the authentic taste of good things make up the selection of products chosen to make the box an original gift and a pamper for the senses.
Cod. CESTENATAZIE 24

Cod. CESTENATAZIE 20

Gusto Siciliano

Dolce Ciock

Una scatola ricca ed elegante; non solo un presente unico e originale, giacchè riempito con
prodotti di grande pasticceria artigianale e di
esclusivi prodotti enogastronomici, ma è anche
squisito al gusto ed esteticamente bello perchè
composto con la cura di un’opera darte.

Un regalo elegante e di sicuro successo: il modo
migliore per augurare un dolce Natale al sapore della materia prima simbolo della golosità, il
cioccolato. The traditional Sicilian pastry, the attention to

detail and the authentic taste of good things make up the selection
of products chosen to make the box an original gift and a pamper
for the senses.

A rich and elegant box; not only a unique and original present,
since it is filled with products of great artisan pastry and exclusive food and wine products, but it is also exquisite in taste and
aesthetically beautiful because it is composed with the care of
a work of art.

Cod. CESTENATAZIE 25

Cod. CESTENATAZIE 21
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Dolce Natale

Chocolate

Un regalo elegante, ricco e sorprendente: un modo
buono per augurare un dolce Natale.

I simboli della tradizione natalizia, in un dolce
augurio di Natale da dedicare ai più golosi.

The symbols of the Christmas tradition, in a sweet Christmas
greeting to be dedicated to the sweet tooth.

An elegant, rich and surprising gift: a good way to wish a sweet Christmas.
Cod. CESTENATAZIE 26

Cod. CESTENATAZIE 30

Emozioni

Zamia

Ricevere un regalo sucita sempre una sorpresa
pura; avere tra le mani la scatola Emozioni è
una vera esperienza per la vista e il palato. Sceglierla significa avere il piacere di donare un’emozione.

Un tripudio di dolcezza e tradizione puramente
siciliana in una confezione unica per estetica e
golosità.
A riot of sweetness and purely Sicilian tradition in a unique
package for aesthetics and delicacy.

Receiving a gift always comes as a pure surprise; having the
Emotions box in your hands is a real experience for the eyes and
the palate. Choosing it means having the pleasure of giving an
emotion.

Cod. CESTENATAZIE 31

Cod. CESTENATAZIE 27

Imperiale

Delizie di Pistacchio

Un regalo per veri intenditori da chi la Sicilia
la conosce veramente. Un’occasione unica di
sperimentare qualità e freschezza, con l’abbondanza tipica del periodo più buono dell’anno.

La confezione di Natale Delizie di Pistacchio è
composta da gustosi e prestigiosi prodotti tipici
siciliani a base di pistacchio. Un grande dono
fatto per emozionare.

Cod. CESTENATAZIE 28

Cod. CESTENATAZIE 32

Tentazioni

Gran Pistacchiosa

Per Natale rendi ricca la tavola, appaga l’appetito e la voglia di genuinità e tradizioni, tenta con
un dono siciliano unico e originale.

Solo i prodotti migliori derivati da sua eccellenza il Pistacchio, l’Oro Verde di Sicilia. Il dono
pregiato più gradito dai veri amanti del Pistacchio.

The Delizie di Pistachio Christmas package is made up of tasty
and prestigious typical Sicilian products based on pistachio. A
great gift made to excite.

A gift for true connoisseurs from those who really know Sicily. A
unique opportunity to experience quality and freshness, with the
abundance typical of the best time of the year.

For Christmas, enrich the table, satisfy the appetite and the desire for authenticity and traditions, with a unique and original
Sicilian gift.

Only the best products derived from its excellence the Pistachio,
the Green Gold of Sicily. The precious gift most appreciated by
true lovers of Pistachio. Typical Sicilian products based on pistachio. A great gift made to excite.

Cod. CESTENATAZIE 29

Cod. CESTENATAZIE 33
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Green

Rosa di Natale

Una ricca selezione di prelibatezze al pistacchio, pronte per essere degustate nelle migliori
occasioni. Un’idea regalo raffinata e prestigiosa.

Una ricca selezione di prelibatezze pronte per
essere degustate nelle migliori occasioni. Un’idea regalo raffinata per un tripudio di colore
e gusto, pronta a soddisfare qualsiasi palato.
La qualità dei prodotti selezionati e l’eleganza
della confezione che li contiene garantisconoun
vero successo.

A rich selection of pistachio delicacies, ready to be tasted on the
best occasions. A refined and prestigious gift idea.
Cod. CESTENATAZIE 34

A rich selection of delicacies ready to be tasted on the best occasions. A refined gift idea for a riot of color and taste, ready
to satisfy any palate. The quality of the selected products and
the elegance of the packaging that contains them guarantee real
success.
Cod. CESTENATAZIE 38

Cometa

I pescatori

La Strenna Cometa è un’idea regalo semplice
ma in perfetta sintonia con lo spirito natalizio.
Al suo interno il panettone classico e la bottiglia
di spumante Freschello Extra Dry Italy, sono
l’accoppiata vincente che rende la confezione il
pensiero ideale per tutti.

Il regalo perfetto per chi vuole stupire clienti e
collaboratori. Scelti con cura, i dolci più gustosi e originali della tradizione culinaria siciliana,
regalano una selezione ricca di colori e sapori.

A rich selection of pistachio delicacies, ready to be tasted on the
best occasions. A refined and prestigious gift idea.

The Comet Strenna is a simple gift idea but in perfect harmony
with the Christmas spirit. Inside, the classic panettone and the
bottle of Freschello Extra Dry Italy sparkling wine are the
winning combination that makes the package the ideal gift for
everyone.

Cod. CESTENATAZIE 35

Cod. CESTENATAZIE 39

Paradise

Cupido

Un’idea regalo raffinata, un tripudio di colore
e gusto pronto a soddisfare qualsiasi palato. La
qualità dei prodotti selezionati e l’eleganza della confezione che li contiene garantiscono l’emozione paradisiaca unica del dono natalizio,
pronto per essere scartato.

Il meglio delle feste in una strenna festosa ricca
di bontà: sarà amore a primo assaggio!

The best of the holidays in a festive gift full of goodness: it will
be love at first taste!
Cod. CESTENATAZIE 5

A refined gift idea, a riot of color and taste ready to satisfy any
palate. The quality of the selected products and the elegance of
the packaging that contains them guarantee the unique heavenly
emotion of a Christmas gift, ready to be unwrapped.
Cod. CESTENATAZIE 36

Sapori di Mare

Gran Pistacchiosa

La confezione che porta il mare d’inverno. Il modo
amabile per regalare la gioia e la magia del Natale.

Regala il meglio delle Feste e scegli tutta la bontà del pistacchio per celebrarle e condividerle!
Solo prodotti artigianali tipici siciliani derivati
dalla materia prima per eccellenza, il pistacchio, per gioire con gusto.

The package that brings the winter sea. The lovable way to give
the joy and magic of Christmas.

Give the best of the holidays and choose all the goodness of
pistachio to celebrate and share them! Only typical sicilian
artisan products derived from the raw material par excellence,
pistachio, to enjoy with taste.

Cod. CESTENATAZIE 37

Cod. CESTENATAZIE 33
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Freccia

Saltarello

Regala le cose più buone, le più belle; quelle
veramente siciliane. Con la nostra strenna fai
breccia al cuore.

Solo i doni più belli e non solo; genuini, tipici, fatti come la tradizione vuole, per ritrovarsi
amorevolmente sulle tavole a festa del Natale.

Give the best things, the most beautiful; the truly Sicilian ones.
With our strenna, you break the heart.

Only the most beautiful gifts and more; genuine, typical, made
as tradition dictates, to find oneself lovingly on the tables at
Christmas.

Cod. CESTENATAZIE 7

Cod. CESTENATAZIE 11

Fulmine

Pistacchy

Un dolce augurio di Natale da dedicare ai più
golosi. Cuor di pandoro e Freschello Spumante
Extra Dry Italy per un colpo di gusto!

La materia prima siciliana per eccellenza, lavorata e confezionata per rendere speciale la tua
strenna e felice il destinatario del dono.

A sweet Christmas wish to dedicate to the sweet tooth. Cuor di
pandoro and Freschello Spumante Extra Dry Italy for a touch
of taste!

The Sicilian raw material par excellence, processed and packaged to make your gift special and the recipient of the gift happy.
Cod. CESTENATAZIE 12

Cod. CESTENATAZIE 8

Ballerina
Il buono delle feste racchiuso nella strenna Ballerina.
Il gusto volteggia con la tradizione.
The good of the holidays enclosed in the Ballerina gift.
Taste twirls with tradition.
Cod. CESTENATAZIE 9

Oro Siciliano
Donnola
I simboli della tradizione natalizia racchiusi in
una strenna semplice ma ricca di gusto per una
atmosfera di festa che scalda il cuore di gratitudine.

Regala un Verde Natale! Il meglio della Sicilia
confezionato per le feste, e per gli amanti del
Pistacchio.
Give a Green Christmas! The best of Sicily packaged for the
holidays, and for Pistachio lovers.
Cod. CESTENATAZIE 13

The symbols of the Christmas tradition enclosed in a simple but
full of taste gift for a festive atmosphere that warms the heart
with gratitude.
Cod. CESTENATAZIE 10
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VERY
PANETTONI
SICILIANI

PANETTONI
PREMIUM

Panettone Artigianale
al Cioccolato e Nocciola Premium

Panettone Artigianale
al Cioccolato di SiciliaPremium

Questo capolavoro artigianale al cioccolato che imbandisce le
tavole natalizie, lievitato naturalmente, dal sapore dolce e genuino conta una lunga e lenta lievitazione (36 ore) e consente
di ottenere una soffice ricetta, dentro cui si trasferisce tutta la
preziosità di ingredienti rari e di prima scelta. Una dolcissima
glassa al cioccolato e la crema di nocciole selezionata per arricchire la farcitura faranno ancora più goloso, soffice e profumato
il panettone.

Lievitato naturalmente, dal sapore dolce e genuino conta una
lunga e lenta lievitazione (36 ore) e consente di ottenere una
soffice ricetta, dentro cui si trasferisce tutta la preziosità di ingredienti rari e di prima scelta. La sua glassatura al cioccolato
modicano lo rende prezioso, la crema al cioccolato di Sicilia
poi, arricchisce la farcitura per una quantità sempre a piacere
vostra. Soffice e profumato il panettone al cioccolato di Sicilia
richiama con il suo gusto inconfondibile il sapore della Sicilia.

Il top del Natale catanese, la serie Premium dei nostri panettoni. Il suo incarto ricco
e festoso celebra l’atmosfera più elegante dell’anno. Questo capolavoro artigianale
al pistacchio, ampiamente utilizzato per imbandire le tavole natalizie, lievitato naturalmente, dal sapore dolce e genuino conta una lunga e lenta lievitazione (36 ore)
e consente di ottenere una soffice ricetta, dentro cui si trasferisce tutta la preziosità
di ingredienti rari e di prima scelta. Una copertura di crema di pistacchio, pistacchi
interi e la crema di pistacchi di Sicilia selezionata da spalmare. Soffice e profumato
il panettone al pistacchio richiama con il suo gusto inconfondibile il sapore della
regione Sicilia.

Cod. PAMOPRE 750 GR /3 PZ imballo/ shelf life 4 mesi

Cod. PAPIPRE 750 GR / 3 PZ imballo/ shelf life 4 mesi

This artisanal chocolate masterpiece that sets the Christmas tables, naturally leavened, with a sweet and genuine taste, has a long and slow leavening (36 hours)
and allows you to obtain a soft recipe, into which all the preciousness of rare and
first ingredients is transferred. choice. A very sweet chocolate glaze and the selected
hazelnut cream to enrich the filling will make the panettone even more delicious, soft
and fragrant.
Cod. PANOPRE 750 GR / 3 PZ imballo/ shelf life 4 mesi

Naturally leavened, with a sweet and genuine taste, it has a long and slow leavening
(36 hours) and allows you to obtain a soft recipe, into which all the preciousness
of rare and first choice ingredients is transferred. Its Sicilia chocolate glaze makes
it precious, the Sicilia chocolate cream then enriches the filling for an amount that is
always your choice. Soft and fragrant, the Sicilia chocolate panettone recalls the flavor
of Sicily with its unmistakable taste.

82
Panettoni Premium

Panettone Artigianale al Pistacchio Premium

The top of Catania’s Christmas, the Premium series of our panettone. Its rich and festive wrapping celebrates the
most elegant atmosphere of the year. This handcrafted pistachio masterpiece, widely used to prepare Christmas
tables, naturally leavened, with a sweet and genuine flavor, has a long and slow leavening (36 hours) and allows
you to obtain a soft recipe, into which all the preciousness of rare ingredients is transferred and first choice. A
covering of pistachio cream, whole pistachios and Sicilian pistachio cream selected to spread. Soft and fragrant,
the pistachio panettone recalls with its unmistakable taste the flavor of the Sicily region.
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Panettone Artigianale al Pistacchio
Il Natale a Catania è fatto di pistacchio! Grazie al soffice impasto
lievitato naturalmente e alla sua crema gustosa, il panettone artigianale al pistacchio imbandisce le tavole natalizie con dolcezza
e genuinità.

Christmas in Catania is made of pistachio! Thanks to the soft naturally leavened dough
and its tasty cream, the artisanal pistachio panettone prepares the Christmas tables with
sweetness and genuineness.

PANETTONI

Panettone
Artigianale al Cioccolato di Sicilia
Il sapore tradizionale del cioccolato di Sicilia sposa alla perfezione la
lavorazione dell’imèasto artigianale: nasce così il panettone profumato e sorprendentemente goloso che con la sua morbidezza regala la
gioia di gustare un vero capolavoro.

The traditional flavor of Modica chocolate perfectly matches the artisan imèasto processing:
this is how the fragrant and surprisingly delicious panettone is born, which with its softness
gives the joy of tasting a true masterpiece.

Cod. NATALE-Q448

Cod. NATALE-Q450

Panettone Nero Siciliano

Panettone Artigianale alla Nocciola e Cioccolato

La dolcezza dell’impasto al cioccolato, ottenuto da una lunga e
lenta lievitazione, sorprende piacevolmente il palato con la nota
piccante della glassa al cacao e peperoncino. La sua farcitura al
cioccolato modicano e la corona di deliziosi canditi all’arancia,
completano l’aspetto goloso e il sapore speciale.

Una lunga lievitazione naturale di 36 ore per l’impasto morbido, fragrante alla nocciola con scaglie di cioccolato, ricoperto di golosa glassa
al cioccolato di Modica. Una ricetta unica per un panettone natalizio
che rivisita un classico della tradizione italiana, utilizzato per imbandire le
tavole natalizie e far felici tutti.

Cod. NATALE-Q459

Cod. NATALE-Q457

La Sicilia lo fa buono.

The sweetness of the chocolate dough, obtained from a long and slow leavening, pleasantly surprises the palate with the spicy note of the cocoa and chilli icing. Its Modica
chocolate filling and the crown of delicious candied orange fruit complete the greedy
aspect and the special flavor.

A long 36-hour natural leavening for the soft, fragrant hazelnut-flavored dough with chocolate
flakes, covered with a delicious Modica chocolate glaze. A unique recipe for a Christmas panettone that revisits a classic of the Italian tradition, used to decorate the Christmas tables and make
everyone happy.

750 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 4 mesi
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CONFEZIONIAMO
EMOZIONI
Che sia festa davvero.

A Natale ogni dono è un’ emozione.Già a partire
dall’ incarto!
Ricco, prestigioso ed elegante come la serie
Premium che veste di raffinatezza i migliori
prodotti artigianali.
Una molteplicità di stili, colori e formati per
avvolgere con stile le dolci prelibatezzee delle tue
Feste.
At Christmas every gift is an emotion. Already starting from the
wrapping!
Rich, prestigious and elegant like the Premium series that dresses
the best handcrafted products with refinement.
A variety of styles, colors and formats to wrap the sweet
delicacies of your parties with style.
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Pandoro Artigianale Classico

Panettone Artigianale ai Fichi, Noci e Moscato

Dolce simbolo del Natale, dall’impasto soffice e profumato, semplice
ed artigianale, è l’incontro perfetto di ognigusto personale. Solo uova
fresche, lievito natuale e ingredienti selezionati e genuini al 100%.

Il panettone fichi, noci e moscato coniuga la frutta secca con l’antica
tradizione vinicola siciliana. Tra gli ingredienti è infatti presente il
Moscato che dona al dolce di Natale un sapore sublime.

Sweet symbol of Christmas, with a soft and fragrant, simple and artisanal dough, it is the
perfect match for every personal taste. Only fresh eggs, natural yeast and 100% selected and
genuine ingredients.

The panettone figs, walnuts and muscat combines dried fruit with the ancient Sicilian wine
tradition. Among the ingredients there is in fact Moscato which gives the Christmas cake a
sublime flavor.

PanettoneArtigianaleClassico
conUvettaeMoscato

Panettone farcito
al mandarino

Un’icona natalizia, artigianale e classica, che coniuga la frutta candita
e l’uvetta all’antica tradizione vinicola siciliana. Tra gli ingredienti il
Moscato si distingue facendo ancora più dolce il panettone natalizio.

Sulle tavole natalizie è un piacere! Lievitato naturalmente, soffice e
dal sapore dolce e genuino.
Il gusto tradizionale incontra quello stagionale dei mandarini e lo fa
l’amatissimo dolce delle feste.

An artisanal and classic Christmas icon, which combines candied fruit and raisins with the
ancient Sicilian wine tradition. Among the ingredients Moscato stands out by making the
Christmas panettone even sweeter.

On the Christmas tables it is a pleasure! Naturally leavened, soft and with a sweet and
genuine flavor.
The traditional taste meets the seasonal one of mandarins and the beloved dessert of the
holidays does it.

Cod. PANFINO750

Cod. NATALE-Q456

Cod. PANCLAUVMOSX

Panettone Artigianale Classico

Panettone al gusto di Cassata Siciliana
La tradizione siciliana farcisce questa ricca e originale dolcezza natalizia. L’impasto del panettone artigianale è farcito da crema alla
ricotta, gocce di cioccolato e frutta candita, e ricoperto di glassa aromatizzata alla Vaniglia. Un piacere unico al palato.

Christmas in Catania is made of pistachio! Thanks to the soft naturally leavened dough
and its tasty cream, the artisanal pistachio panettone prepares the Christmas tables with
sweetness and genuineness.

Utilizzato per imbandire le tavole natalizie e per concludere in dolcezza
i banchetti, la sua ricetta classica vuole che la lievitazione dell’impasto sia
naturale e lenta. Il suo sapore dolce e la natura genuina ne fanno uno dei
favoriti da sempre.
Used to decorate Christmas tables and to end banquets on a sweet note, its classic recipe requires the
dough to rise naturally and slowly. Its sweet flavor and genuine nature make it a long-time favorite.

Cod. PANTCLA-750

Cod. NATALE-Q452

Cod. PANTFRAAGR-3

Panettone farcito al limone
Il panettone al limone è un dolce di Natale semplicemente goloso.
Super soffice, profumatissimo, lievitato naturalmente, dal sapore dolce e genuino.
Il gusto tradizionale sposa l’agrume in modo amabile: un prodotto di
grande pasticceria.
Lemon panettone is a simply delicious Christmas cake. Super soft, very fragrant, naturally
leavened, with a sweet and genuine flavor.
The traditional taste marries citrus in a lovable way: a product of great pastry.

Cod. PPANTFRAAGR-1

Panettone farcito all’arancia
Unico nel suo genere, questo prodotto di pasticceria natalizia può
davvero stupire il palato. Morbidissimo e perfetto anche a colazione
o merenda, lievitato naturalmente, dal sapore dolce e genuino.

One of a kind, this Christmas pastry product can truly amaze the palate. Very soft and
perfect also for breakfast or snack, naturally leavened, with a sweet and genuine taste.

Cod. PANTFRAAGR-2

750 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 4 mesi

88
Panettoni

89
Panettoni

Au
th

tic Sicilian s
en

e
tyl

Colomba ArtigianaleconCanditi,UvettaeMoscato

Colomba Artigianale al Pistacchio
Lievitato naturalmente, dolce e genuina, ricoperta e
farcita con crema di pistacchio: la vera dolcezza.

Naturally leavened, sweet and genuine, covered and stuffed with pistachio
cream: the real sweetness.

COLOMBA
PASQUALE

Cod. CESTEPASUALI 6T

Dall’antica tradizione siciliana, uvetta e zibibbo per una saporita colomba che offre un dessert nuovo, particolare e dal sapore deciso.

From the ancient Sicilian tradition, raisins and zibibbo, a tasty dove to offer a new, particular,
dessert with a decided taste.

Cod. PASQUA-Q441

Il tocco in più dei nostri
Mastri Fornai

Colomba Artigianale al
Cioccolato Siciliano

Colomba Artigianale
ai Fichi e Noci

Il sapore tradizionale del cioccolato di Sicilia si sposa
alla perfezione con l’impasto siciliano per eccellenza.

Dalla pasta soffice e profumata è particolarmente apprezzato per il suo gsuto fruttato.

Cod. PASQUA-Q439

Cod. PASQUA-Q440

The traditional flavor of Sicilia’s chocolate blends perfectly with Sicilian
essence for excellence.

With a soft and fragrant texture, it is particularly appreciated
for its fruity flavor.

750 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 4 mesi
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Colomba Artigianale alla
Nocciola
e Cioccolato Siciliano
Il sapore tradizionale del cioccolato di Sicilia si

sposa alla perfezione con l’impasto a lievitazione naturale.
The traditional flavor of Sicilia’s chocolate blends perfectly
with Sicilian essence for excellence.

Cod. PASQUA-Q438

Quando ingredienti semplici e di altissima qualità incontrano la maestria dei nostri Fornai nassce l’ eccellenza delle
Colombe Pasquali siciliane. L’ esaltazione del gusto si fa strada e si arricchisce della tipicità e della varietà dei prodotti del territorio, come i profumatissimi agrumi di Sicilia.
Nascono così le deliziose farciture all’ arancia, al mandarino e al limone, le dolci glasse arricchite di croccanti canditi e granella. Ottime in tutte le sue varianti per deliziare il palato in qualsiasi momento con il loro inconfondibile
aroma agrumato.
When simple ingredients of the highest quality meet the skill of our bakers, the excellence of Sicilian Easter Doves is born. The exaltation of taste makes its way and is enriched by the
typicality and variety of local products, such as the fragrant citrus fruits of Sicily.
This is how the delicious orange, mandarin and lemon fillings, the sweet glazes enriched with crunchy candied fruit and grains are born. Excellent in all its variations to delight the palate
at any time with their unmistakable citrus aroma.

Colomba Artigianale
all’Arancia

Colomba Artigianale
al Mandarino

Il sapore tradizionale del dolce pasquale per eccellenza
arricchito dal gusto aromatico delle profumate arance
di Sicilia, con deliziosa farcitura e glassa agrumata.

Un impasto soffice e aromatico esaltato dalla
tipicità dei pregiati mandarini di Sicilia, con
deliziosa farcitura, glassa agrumata e croccanti
canditi.

The traditional flavor of the Easter cake par excellence enriched
by the aromatic taste of the fragrant Sicilian oranges, with a
delicious filling and citrus icing.

Cod. PASQUA-Q441

A soft and aromatic dough enhanced by the typicality of the
precious Sicilian mandarins, with a delicious filling, citrus glaze
and crispy candied fruit.

Cod. PASQUA-Q442
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Colomba Artigianale
al
Limone
Il sapore intenso e fresco del limone di Sicilia si
sposa alla perfezione con l’impasto a lievitazione naturale siciliano.
The intense and fresh flavor of Sicilian lemon goes perfectly
with the Sicilian sourdough dough.

Cod. PASQUA-Q443

93
Colomba Pasquale

CESTE
PASQUALI

Cesta Pasquale Abelia
Una cesta enogastronomica per stupire! Una Colomba al Pistacchio e della crema di pistacchio, una bottiglia di vino Nero D’Avola, del sugo al peperoncino,
della pasta artigianale trafilata al bronzo, una bottiglia di Olio extravergine di oliva, fiocchi con crema
di pistacchio e del cioccolato modicano al pistacchio.
Una delizia per gli occhi e il palato da condividere.
Cod. CESTEPASUALI 0

Regala solo cose buone.

Cesta Pasquale Genziana
Una cesta enogastronomica unica: un uovo di Pasqua al
cioccolato di Modica, una bottiglia di prosecco Rocca de
Forti, una confezione di pasta artigianale trafilata al bronzo, del pesto al finocchietto, pomodori secchi, una bottiglia
di olio extravergine di oliva e i dolcissimi biscotti ricci di
mandorla. Nessuno può resistere a tanta bontà.

Cesta Pasquale Ranuncolo
Una speciale composizione di sapori per regalare i sapori della Sicilia. Colomba al cioccolato di Modica,
prosecco, antipasto campagnolo, olio extravergine di
oliva, gelatina di melograno, saccottini ai fichi, dragè
alla nocciola ricoperti di cioccolato bianco.

A unique food and wine basket: a Modica chocolate Easter egg, a bottle of Rocca de Forti
prosecco, a bronze-drawn artisan pasta package, fennel pesto, dried tomatoes, a bottle of extra
virgin olive oil and the sweet curly biscuits almond. Nobody can resist so much goodness.

A special composition of flavors to give the flavors of Sicily. Modica chocolate colomba, prosecco, country appetizer, extra virgin olive oil, pomegranate jelly, fig saccottini, hazelnut dragee covered with white chocolate.

Cod. PCESTEPASUALI 1

Cod. CESTEPASUALI 4

Cesta Pasquale Ginestra
La cesta da condividere per lasciare tutti a bocca
aperta! Colomba classica all’uvetta e al moscato, una
bottiglia di prosecco Rocca de Forti, una confezione
di pasta artigianale trafilata in bronzo, del pesto al
finocchietto, pomodori secchi, una bottiglia di olio
extravergine di oliva e i gustosi biscotti Ricci di mandorla.

Cesta Pasquale Silene
Una fantasiosa e squisita selezione di prodotti tipici siciliani per augurare buona pasqua a chi vuoi rendere
felice: colomba fichi e noci, marmellata di ribes, pesto
normanno, pasta artigianale trafilata al bronzo, saccottini di fichi, cioccolato modicano, torroncini e ovetti al
cioccolato.

The basket to share to leave everyone speechless! Classic colomba with
raisins and muscat, a bottle of Rocca de Forti prosecco, a bronze-drawn
artisan pasta package, fennel pesto, dried tomatoes, a bottle of extra
virgin olive oil and the tasty Ricci almond biscuits.chocolate.

A special composition of flavors to give the flavors of Sicily. Modica chocolate colomba, prosecco, country appetizer, extra virgin olive oil, pomegranate
jelly, fig saccottini, hazelnut dragee covered with white chocolate.

Cod. PCESTEPASUALI 2

Cod. CESTEPASUALI5

Cesta Pasquale Iris
Piena di sorprese dolci e salate: una colomba classica
all’uvetta e al moscato, del Prosecco, una confezione
di pasta trafilata al bronzo, del pesto al finocchietto,
pomodori secchi, una bottiglia di olio extravergine di
oliva, un uovo pasquale al cioccolato di Modica e i
biscottini Ricci alla mandorla. Vedrai che figura!

Full of sweet and savory surprises: a classic colomba with raisins and
moscato, Prosecco, a bronze drawn pasta package, fennel pesto, dried
tomatoes, a bottle of extra virgin olive oil, an Easter egg with chocolate
Modica and Ricci almond biscuits. You will see what a figure!
Cod. CESTEPASUALI 3
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Le chiacchiere sono il dolce di Carnevale per eccellenza della regione Sicilia.
Frappe, Cenci, Chiacchiere, Bugie, Sfrappole, Galani, Frittole, Crostoli, sono solo alcuni dei tanti nomi che questo dolce fritto
assume nelle varie regioni d’Italia. Il dolce friabile, ottenuto tirando sottilmente un semplice impasto, è successivamente fritto e
cosparso di zucchero a velo o cioccolato fondente per il tocco finale. La loro presenza nelle vetrine delle pasticcerie rende l’aria
immediatamente frizzante e allegra, ricordando a tutti l’avvicinarsi delle feste. Che sia la prima o la milionesima volta che ne assaggiate una, ogni morso è subito carnevale.
The chiacchiere are the Carnival dessert par excellence of the Sicily region. Frappe, Cenci, Chiacchiere, Bugie, Sfrappole, Galani, Frittole, Crostoli, are just some of the
many names that this fried dessert takes on in the various regions of Italy. The crumbly dessert, obtained by subtly rolling a simple dough, is subsequently fried and sprinkled
with powdered sugar or dark chocolate for the final touch.Their presence in the shop windows of pastry shops makes the air immediately sparkling and cheerful, reminding
everyone of the approaching holidays. Whether it’s the first or the millionth time you taste one, every bite is immediately carnival.

Chiacchiere di Carnevale
Cod. CHIAFOR - 2000GR / 1 PZ imballo/ shelf life 9 mesi

Dalla tradizione con gusto.
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Chiacchiere di Carnevale al Cioccolato
Cod. CHIACIO - 2000GR / 1 PZ imballo/ shelf life 9 mesi
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ChiacchierediCarnevalealPistacchioeCioccolato
Cod. CHIACC-639 - 2000GR / 1 PZ imballo/ shelf life 9 mesi
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Pistacchio Sgusciato Intero Sicilia

Granella di Pistacchio

Il pistacchio è il frutto della pianta che predilige particolarmente caldo e asciutto. Il clima siciliano ha
perciò reso la materia prima la più apprezzata del
mondo. Dal versatile sapore il pistacchio è impiegato per preparare gelati, creme, bevande, o come
condimento per primi e secondi piatti.

Ideale per regalare croccantezza, sapore e aroma,
ma non solo, il suo colore decora e guarnisce svariate creazioni dolci e salate.

Pistachio Grain

Pistachio Whole Worn Sicily

FRUTTA
SECCA

Ideal for giving crunchiness, flavor and aroma. But not only that, its
color decorates and garnishes various sweet and savory creations.
Cod. FRUTSEC-S67

The spistacchio is the fruit of the plant that prefers particularly hot
and dry. The Sicilian climate has therefore made the raw material
the most popular in the world. With its versatile flavor, pistachio is
used to prepare ice creams, creams, drinks, or as a condiment for first
and second courses.
Cod. FRUTSEC-S668

Il sapore siciliano.

Farina di Pistacchio

Noci Sgusciate

La farina di pistacchi si ottiene dalla macinatura e
succesiva riduzione in polvere di nocciole tostate.
Il suo impiego è vario, dona colore, sapore e profumo.

Sin dai tempi antichi, il gheriglio di noce è stato
considerato come un simbolo di intellettualità, non
solo per la somiglianza del suo guscio al cervello
umano, ma anche per merito delle sue proprietà
nutritive, ricchissimo in acidi grassi Omega-3. In
cucina le noci si prestano a moltissime preparazioni, da sfiziose insalate a piatti più elaborati, ma è
soprattutto nella preparazione di dolci che le noci
danno il loro meglio.

Shelled Walnuts

Pistachio Flour

Pistachio flour is obtained from grinding and subsequent roasted hazelnut powder reduction.
The use of roasted pistachio flour is quite varied, it gives color, flavor
and perfume.
Cod.FRUTSEC-S678

Since ancient times, Walnut has been considered a symbol of
intellectuality, not only because of the resemblance of its shell to the
human brain, but also because of its nutritional properties, rich in
Omega-3 fatty acids. In the kitchen the nuts are packed with a lot
of preparations, from delicious salads to elaborate dishes, but it is
especially in the preparation of sweets that the nuts give their best.
Cod. FRUTSEC-S666

2500GR / 4 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
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Granella di Mandorle Pelate e
Tostate - Rain of Peeled Almond s

Spaccato di Mandorle Pelate

Bastoncini di Mandorle Pelate

Farina di Mandorle Pelate

Mandorle Pelate

La varietà rottame è lo scarto proveniente dalle operazioni di sgusciatura e lavorazione della
mandorla, ma con le stesse caratteristiche qualitative.

I bastoncini di mandorle pelate sono un prodotto
ottenuto da mandorle pelate, selezionate e sottoposte alla lavorazione di filettatura. Ideali per la
decorazione di dolci, gelati e prodotti da forno.

La farina di mandorle è un prodotto ottenuto
dalla macinazione di mandorle pelate e selezionate. Impiegata in cucina per arricchire dolci o
come elemento base per prodotti da forno, la
farina di mandorle, mescolata allo zucchero, costituisce la nota pasta di mandorle utilizzata per
decorare o ricoprire torte.

Le mandorle pelate sono un prodotto ottenuto da
mandorle preventivamente sgusciate e sottoposte
all’azione del vapore e dell’acqua bollente per l’eliminazione del tegumento. Le mandorle pelate
rappresentano un importante fonte di vitamine
(del gruppo B e vitamina E), aminoacidi essenziali, sali minerali.

Peeled Almonds Junks

La granella di mandorle pelate è un prodotto ottenuto da mandorle selezionate e sottoposte alla
lavorazione di sgranellatura. Ideale per guarnire
dolci, dessert e prodotti da forno.

The grain of peeled almond is a product obtained by peeled,
chosen almonds and they are submitted to the grain process. It is
ideal for filling decoration of sweets, desserts and baked products.

The variety is fruit of the waste coming from shelfling and almonds operations, maintaining the same quality features.
Cod. FRUTSEC-S650

Peeled Almonds Sticks

Peeled almond sticks are a product obtained from peeled almonds,
selected and subjected to threading. Ideal for decorating sweets, ice
cream and bakery products.
Cod. FRUTSEC-S659

Cod. FRUTSEC-S660

Peeled Almonds Flour

Almond flour is a product obtaneid by the grinding of peeled and
selected almonds. It is used in cooking to enrich sweets or as a
basic element for baked products. Almond flour, blent with sugar,
becomes the famous almond paste used to adorn or to cover cakes.
Cod. FFRUTSEC-S658

Peeled Almonds

Peeled almonds are products obtained from pre-emptively shelfled
almonds, then thay are submitted to the vapour and hot water
action for the elimination of integument. Peeled almonds represent
an important vitamin source (B group and E vitamin), essential
amino acids , mineral salts.
Cod. FRUTSEC-S649

Nocciole Tostate

Granella di Nocciole Tostate

Mandorle Sgusciate

Nocciole Sgusciate

Farina di Nocciole Tostate

La tostatura delle nocciole non solo permette di corservarle al meglio ma anche di esaltarne il sapore.

La granella di nocciole arricchisce di gusto e croccantezza tanti tipi di dolci, cioccolatini e gelati.

Ottenute da mandorle preventivamente sgusciate, rappresentano un’importante fonte di
vitamine (del gruppo B e vitamina E), aminoacidi essenziali e sali minerali.

La farina di nocciole si ottiene dalla macinatura
e succesiva riduzione in polvere di nocciole tostate. L’impiego della farina di nocciole tostate è
piuttosto vario.

Cod. FRUTSEC-S654

Cod. FRUTSEC-S675

Le nocciole sono utilizzate in molte ricette dolci e salate. Tra le preparazioni salate, le nocciole sono usate per arricchire le insalate o, tritate,
per ricoprire carne e pesce in modo da formare
una crosta deliziosa. Tra le preparazioni dolci, le
nocciole sono usate per la produzione di torroni,
gelati, dolci e creme.

Toasted Hazelnuts

Toasting not only allows to save hazelnuts to the best, but it allows
to exalt their taste.

Toasted Hazelnuts Grain

Hazelnuts piece enriches the flavour and the crisp taste of many
kinds of sweets, chocolates and ice-creams.

Shelfled Almonds

Almonds are ingredients very used in the traditional Sicilian
cooking for sweet and savoury food. They are collected in
August-September period and they are used in cooking (Trapanese
pesto) and in pastry-making (sugared almonds, biscuits, small
pastries, marzipan).
Cod. FRUTSEC-S666

Shelfled Hazelnuts

Toasted Hazelnuts Flour

Since old times, kernel walnut has been considered as an intellectual symbol, not only for its shelfl similar to human brain, but
also for its nourishing properties, in fact, it is very rich in fatty
acids Omega-3. In cooking, walnuts are used in many preparations, from fanciful salads to the most elaborate dishes, but they
give their best especially in sweet preparations.

Hazelnut flour is obtained by the flour milling and the successive
reduction in powder of toasted hazelnuts. The use of toasted hazelnuts flour is rather various.
Cod. FRUTSEC-S680

Cod. FRUTSEC-S673

2500GR / 4 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

2500GR / 4 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
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Arancino al Ragù

Arancino agli Spinaci

ArancinoalProsciuttoeFormaggio

Un involucro di riso farcito come da tradizione con
carne macinata, mozzarella e piselli, pastellato e arrotolato in un velo di pangrattato. Gustoso, celebre, ideale per un break veloce e nutriente: una vera bontà.

Si tratta di una deliziosa palla di riso ripiena di spinaci avvolti da uno strato di pastella e un velo di pangrattato gustoso ma leggero. Il finger food siciliano può essere davvero
genuino e adatto per essere consumato sia come spuntino
che antipasto, primo piatto o anche piatto unico, ideale
per tutti coloro che hanno una dieta vegetariana.

Una gustosa besciamella al burro, prosciutto cotto, piselli
e un cuore di formaggio filante, sono avvolti da uno strato
di pastella e un velo di pangrattato. Una vera ghiottoneria!

Arancino with Ragù

Arancino (in Sicilian dialect “arancinu” or “arancina” is one of the
best product of Sicilian roasted goods. Its name comes from its orginal
shape and from its typical golden colour, reminding of an orange. It is a
delicious rice ball filled with ragu sauce.

ARANCINI

Cod. ARARAG

Spinach Arancino

It is a delicious spinach-filled rice ball wrapped in a layer of batter and a thin
layer of tasty but light breadcrumbs. Sicilian finger food can be truly genuine and
suitable to be consumed both as a snack and appetizer, first course or even single
dish, ideal for all those who have a vegetarian diet.

Ham and Chees Arancino

A delicious rice ball filled with a tasty bacon with butter, grilled ham, peas
and a heart of spicy cheese, wrapped in a layer of batter and a loaf of
breadcrumbs. A delicatessen suitable for eating both as a snack or as an
appetizer, a first dish or even a dish.
Cod. ARAPROFOR

Cod. ARASPIN

Irresistibile sicilianità.

Arancino al Salmone
Salmon Arancino

Una deliziosa palla di riso ripiena di salmone
avvolta da uno strato di pastella e un velo di
pangrattato gustoso ma leggero, questa è la variante d’arancino per chi non vuole rinunciare ai
peccati di gola ma vuole mantenersi in forma.
A delicious rice ball stuffed with salmon wrapped in a layer
of batter and a veil of tasty but light breadcrumbs, this is the
variant of arancino for those who don’t want to give up gluttony
but want to keep fit.

Arancino alla Norma

Arancino ai Funghi

Il gusto della tradizione siciliana con la bontà delle melanzane siciliane, del formaggio e del pomodoro, avvolti
da uno strato di pastella e un velo di pangrattato. Ideale
come antipasto o piatto unico ottimo per chi segue la dieta
vegetariana.

Profumi e sapori di bosco per l’arancino ai funghi porcini e formaggio avvolti da uno strato di pastella e un
velo di pangrattato, uno dei nostri prodotti più gustosi:
una sensazione di assoluto sapore sul vostro palato.

Norma Arancino

The taste of Sicilian tradition with the goodness of Sicilian aubergines, cheese
and tomato, wrapped in a layer of batter and a veil of breadcrumbs. Ideal as an
appetizer or single dish, excellent for those who follow a vegetarian diet.
Cod. ARANORM

Cod. ARASALM
30 GR / 200 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
220 GR DA FRIGGERE / 30 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
220 GR PRECOTTO / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
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Mushrooms Arancino

Scents and flavors of the forest for the arancino with porcini mushrooms and
cheese wrapped in a layer of batter and a veil of breadcrumbs, one of our
tastiest products: a sensation of absolute flavor on your palate.
Cod. ARAFUNG

GOURMET
Arancini spettacolari

Arancino alla Zucca e Speck

ArancinoaiGamberetti,ZucchineeMenta

Pumkins and Speck Arancino

Zucchini and Shrimps Arancino

Gli arancini sono un delizioso street food siciliano
che si presta per essere interpretato in sfiziose varianti: quella alla zucca e speck, è un’accoppiata
di sapore vincente.

Gli arancini di riso con gamberetti, zucchine e menta sono
delicati e profumatissimi. Una variante gourmet dei classici
arancini siciliani e un piatto gustoso e genuinio.

Arancini are a delicious Sicilian street food that lends itself to being
interpreted in delicious variations: the pumpkin and speck one is a
winning combination of flavor.

Rice arancini with shrimps, zucchini and mint are delicate and fragrant. A
gourmet variant of the classic Sicilian arancini and a tasty and genuine dish.
Cod. ARAGAMBZUCMET

Cod. ARAZUCCSPE

Arancino al Pescespada e Melanzane

Wordfish and Eggplant Arancino

Prelibatezza esclusiva, il sapore inimitabile delle melanzane
accompagna il vero gusto del pescato fresco. Avvolto da uno
strato di pastella e un velo di pangrattato dal sapore ricercato, è tra i più pregiati tra le nostre varietà, ed è adatto per
essere consumato sia come antipasto, sia come primo piatto
o piatto unico.

Arancino alle Noci e Gorgonzola
Curry and chicken Arancino

L’arancino al gorgonzola e noci, con il ripieno filante ed irresistibile conquista tutti! Per gustarlo ogni occasione è buona.

The arancino with gorgonzola and walnuts, with the stringy and irresistible filling conquers everyone! To enjoy it, every occasion is good.
Cod. ARANOCGORG

Exclusive delicacy, the inimitable flavor of aubergines accompanies the true taste
of fresh fish. Wrapped in a layer of batter and a veil of breadcrumbs with a
refined flavor, it is one of the finest of our varieties, and is suitable to be consumed
both as an appetizer, as a first course or single course.
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Arancino ai Broccoli e Salsiccia

Arancino al Pistacchio e Bacon

Una palla di riso ripiena di broccoli e salsiccia, la combo più
gustosa che ci sia. Lo strato di pastella e un velo di pangrattato diventerà poi la croccante panatura. Per chi ha voglia di
un finger food stuzzicante e genuino.

Sapore unico e inimitabile, il vero gusto del Pistacchio
Siciliano accompagnato da filante formaggio e bacon
saporito, avvolto da uno strato di pastella e un velo di
pangrattato. Dal sapore ricercato, uno dei più esclusivi
e i più pregiati tra le nostre varietà, adatto ad essere
consumato sia come spuntino che antipasto, primo
piatto o piatto unico.

Pistachio and Bacon Arancino

Broccoli and Sausage Arancino

A rice ball stuffed with broccoli and sausage, the tastiest combo there is. The layer
of batter and a thin layer of breadcrumbs will then become the crunchy breading.
For those who want an appetizing and genuine finger food.
Cod. ARABROCC

Unique and inimitable flavor, the true taste of Sicilian Pistachio accompanied by stringy cheese and tasty bacon, wrapped in a layer of batter and
a veil of breadcrumbs. With a refined flavor, one of the most exclusive
and the finest among our varieties, suitable to be consumed both as a snack
and appetizer, first course or single course.
Cod. ARAPISTABAC
30 GR / 200 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
220 GR DA FRIGGERE / 30 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
220 GR PRECOTTO / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
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TAVOLA
CALDA

Calzone con Spinaci e Mozzarella

Calzone con Pomodoro, Prosciutto e
Formaggio

Calzone with Mozzarella and Spinach

Calzone with Tomato, Ham and Cheese

Fagottino di pasta a mezza luna farcito con un cuore di formaggio,
prosciutto cotto e uno stuzzicante strato di polpa di pomodoro.
La specialità della tradizione e la qualità degli ingredienti rendono
questo prodotto una delizia irresistibile, una gustosa alternativa
alla classica pizza.

Half moon dough bundle stuffed with a heart of cheese, cooked ham and a tantalizing
layer of tomato pulp. The traditional specialty and the quality of the ingredients make this
product an irresistible delight, a tasty alternative to the classic pizza.

Sfiziosi fagottini di pasta con una farcitura golosa di mozzarella e spinaci. Senza coloranti e conservanti, gli ingredienti
sono freschi, buoni e genuini.

Delicious little bundles of pasta with a delicious filling of mozzarella and spinach. Without dyes and preservatives, the ingredients are fresh, good and genuine.
Cod. TAVCALCO-41

Cod. TAVCALCO-37

Lo street food siciliano.

Calzone con Melenzane, Pomodoro e
Mozzarella

Calzone con Salame Piccante
Calzone with hot Salami

Calzone with Aubergine, Tomato and Mozzarella

Sfiziosi calzoni al forno con pomodoro, melenzane e filante
mozzarella. Una gustosa alternativa alla classica pizza sono
questi calzoni al forno con pomodoro e melenzana unito
alla mozzarella. Il finger food catanese può essere anche
sano, come dimostra questa ricetta.

Delicious calzones baked with tomato, eggplant and stringy mozzarella. A tasty
alternative to the classic pizza are these baked calzones with tomato and eggplant
combined with mozzarella. Catania finger food can also be healthy, as this recipe
demonstrates.

Il calzoni al forno con salame piccante è fra i pezzi della
rosticceria siciliana preferita. Fantasticamente morbido e
farciti con il migliore salame piccante, formaggio filante e
gustosa salsa di pomodoro.

The calzoni baked with spicy salami is one of the favorite Sicilian rotisserie
pieces. Fantastically soft and stuffed with the best spicy salami, stringy cheese
and tasty tomato sauce.
Cod. TAVCALCO-49

Cod. TAVCALCO-40

165 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
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Calzone Funghi e Mozzarella

Calzone al Pistacchio
Calzone with Pistachio.

Small pizza with Tomato and cooked Mozzarella

PizzettaminiPomodoro e Mozzarella

Pizzetta Pomodoro e Mozzarella

Profumi e sapori di bosco per la delizia ai funghi
e mozzarella. Uno dei nostri calzoni più gustosi
e prestigiosi per la sensazione di assoluto piacere
sul vostro palato.

Una gustosa alternativa alla classica pizza è lo
sfizioso fagottino con una farcitura golosa di
mozzarella e pistacchio. Un piacere dolce/salato
unico per il palato.

La pizzetta è una delle tante specialità che contraddistingue la rosticceria siciliana. Condita con
pomodoro, mozzarella cotta e tanta semplicità.

La pizzetta è la specialità buona e genuina della
gastronomia siciliana. Del buon pomodoro, uno
strato di soffice e filante mozzarella, origano e
un’oliva aromatica.

Cod. TAVCALCO-39
165 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Cod. TAVCALCO-53
165 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Cod. TAVCALMI-49 - 3 Kg / 150 PZ imballo/ shelf life 6 mesi

Siciliana Tuma e Acciughe

Siciliana Prosciutto e Mozzarella

Siciliana Pomodoro e Mozzarella

Siciliana Arrabbiata

La siciliana con tuma e acciughe è una delle tante specialità che contraddistingue la rosticceria
siciliana artigianale. Uno snack sfizioso buono
come appena sfornato.

La siciliana con prosciutto e mozzarella è una
delle tante specialità che contraddistingue la rosticceria siciliana nel mondo. Sfiziosa e semplicemente saporita, è fatta con ingredienti genuini.

La siciliana con pomodoro e mozzarella è la semplicità culinaria preferita al mondo. Una delle
tante specialità della rosticceria siciliana che non
stanca mai il palato.

Una cartocciata fritta che racchiude ingredienti che si sciolgono in bocca. La sua soffice pasta
brioches resa croccantina all’esterno grazie alla
frittura asciutta racchiudde una farcitura golosa
di mozzarella, pomodoro, prosciutto, mozzarella
e pepe. Solo ingredienti freschi e genuini.

Calzone Wurstel, Pomodoro
e Mozzarella

Calzone with Wurstel, Tomato and Mozzarella
Pasta morbida e gustosa, farcita con un cuore di formaggio, wustel e un saporito strato di polpa di pomodoro. Gustosissime pizze ripiene, genuine e sostanziose, ideali per mangiar bene in maniera semplice.

Fanciful turnover of pastry with a delicious filling of tomato, mozzarella
and wurstel. A tasteful alternative to the classical pizza.
Cod. TAVCALCO-38
165 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Siciliana with Toma Cheese and Anchovies

The Sicilian with tuma and anchovies is one of the many specialties that distinguishes the Sicilian artisan rotisserie. A delicious
snack as good as fresh from the oven.
Cod. TAVCALCO-50
180 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Calzone with Mushrooms and Mozzarella

Fanciful turnover of pastry with a delicious filling of mushrooms
and mozzarella. A tasteful alternative to the classical pizza.

Siciliana with Ham and Mozzarella

The Sicilian with ham and mozzarella is one of the many
specialties that distinguishes the Sicilian rotisserie in the world.
Delicious and simply tasty, it is made with genuine ingredients.
Cod. TAVCALCO-51
180 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Fanciful turnover of pastry with a delicious filling of pistachio
and mozzarella. A tasteful alternative to the classical pizza.

Siciliana with Tomato and Mozzarella

Sicilian with tomato and mozzarella is the world’s favorite culinary simplicity. One of the many specialties of the Sicilian rotisserie that never tires the palate.
Cod. TAVCALCO-47
180 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Small pizza with tomato and cooked mozzarella is one of the
many specialities that marks Sicilian roasted goods. It is seasoned
with tomato and cooked mozzarella.

The pizzetta is the good and genuine specialty of Sicilian gastronomy. Good tomato, a layer of soft and stringy mozzarella,
oregano and an aromatic olive.
Cod. TAVCALCO-46
130 GR / 20 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Siciliana alla Diavola

Mozzarella in Carrozza with Ham and Cheese

Mozzarella and Salami

A fried foil that contains ingredients that melt in the mouth. Its
soft brioches made crunchy on the outside thanks to the dry frying
encloses a delicious filling of mozzarella, tomato, ham, mozzarella and pepper. Only fresh and genuine ingredients.
Cod. TAVCALCO-47
180 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Small pizza with Tomato and Mozzarella

Le diavole sono delle pizze che nulla hanno
a che vedere con quelle al piatto condite con
salame piccante, come normalmente si trovano
descritte nei menù delle pizzerie. Si tratta di
pezzi di rosticceria siciliana tipica Catanese.

The diavole are pizzas that have nothing to do with those on the
plate seasoned with spicy salami, as they are normally found
in the menus of pizzerias. These are pieces of typical Catanese
Sicilian rotisserie.
Cod. TAVCALCO-47
180 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Non utilizziamo coloranti e conservati, e selezioniamo attentamente le materie prime. Scegli la qualità, la freschezza e la genuinità.
Abbina diversi prodotti di tutta la linea surgelata Dolce & Salata. Per ordini informazioni e personalizzazioni chiama il servizio clienti.

It is possible to buy all frozen products with a minimum order of 4 cartons corresponding to 50kg. It is possible to add different products as long as they reach the minimum that can be ordered.
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Bomba

Bolognese

Cipollina

Cipolline Crude Mignon

Cartocciatine Crude Mignon

Arancinetti

Fagottino di prosciutto e mozzarella cotto al forno
con semplicità. Un classico della rosticceria catanese in cui gustare la fragranza del morbido pane
in pasta con un ripieno di prosciutto e mozzarella.

Un pezzo della tavola calda catanese, una deliziosa e soffice pizza farcita, coperta con una friabile e dorata pasta sfoglia che racchiude prosciutto, pomodoro e mozzarella.

La cipollina è una gustosa pasta sfoglia farcita
con un composto di cipolla, pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto. Una delle specialità più
gustose della rosticceria catanese.

Sfiziosi fagottini di pasta sfoglia con una farcitura
golosa di cipolla, pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto. Gustose e genuine, senza coloranti
e conservati, sono realizzate con una selezione
scrupolosa delle materie prime.

La cartocciata catanese è una delle pietanze più
rappresentative della tavola calda siciliana, rustici mignon buonissimi e ottimi come aperitivi.
Solo materie prime genuine, senza l’utilizzo di
coloranti e conservati.

Gli arancinetti al sugo sono immancabili negli
aperitivi e nei buffet rustici siciliani. Imignon
sono gustosi bocconcini, realizzati in modo genuino, utilizzando le materie prime migliori.

Cod. FRUTSEC-S659 - 175 GR / 35 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Cod. FRUTSEC-S659 - 130 GR / 20 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Crispelle

Panelle

I crispeddi in dialetto, sono il finger food da gustare
caldo, il cibo di strada più diffuso nel catanese,
alla ricotta o alle acciughe.

Le panelle sono delle gustose e sfiziose frittelle di
farina di ceci. La ricetta che appartiene allo street
food della Sicilia, è un tipico cibo da strada della
cucina palermitana.

Mozzarella in Carrozza con
Prosciutto e Formaggio

Bomba with Ham and Mozzarella

Fanciful turnover of pastry with a delicious filling of tomato, mozzarella and wurstel. A tasteful alternative to the classical pizza.
Cod. FRUTSEC-S659 - 165 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Crispelle di Acciughe
Crispelle with Anchovies

Un semplice involucro di pasta lievitata composto da farina di semola, acqua, lievito e un po’
di sale, è farcito con acciughe saporite. Esternamente le crispelle si differenziano soltanto per la
forma: quella allungata è attribuita all’acciuga.

Crispeddi in sicilian dialect, are finger food to be enjoyed hot, the
most popular street food in Catania. A simple yeast dough casing
made of semolina flour, water, yeast and a little salt, is stuffed
with tasty anchovies. Externally, the crispelle differ only in their
shape: the elongated one is attributed to anchovy.water, yeast and
a little salt, stuffed with tasty anchovies. Externally, the crispelle
differ only in their shape: the elongated one is attributed to anchovy.

Bolognese with Ham, Tomato and Mozzarella

Fanciful turnover of pastry with a delicious filling of mushrooms
and mozzarella. A tasteful alternative to the classical pizza.
Cod. FRUTSEC-S659 - 165 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Crispelle di Ricotta

Siciliana with Ham and Mozzarella
Il protagonista indiscusso della loro preparazione
è il crispiddaru, che incanta turisti e curiosi con
la sua eccezionale manipolazione. Il finger food
tipico va gustato appena fatto per mantenere la
farcitura di gustosa ricotta, morbida e calda.

The undisputed protagonist of their preparation is the crispiddaru, which enchants tourists and onlookers with its exceptional
manipulation. Typical finger food should be enjoyed freshly made
to keep the filling of tasty ricotta, soft and warm.
Cod. FRUTSEC-S659 - 180 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Cipollina with Onions, Ham, Tomato and Mozzarella

Cipollina is a tasty puff pastry filled with components like onion,
tomato, mozzarella and ham. It is a peculiarity of Catanese roasted goods.
Cod. FRUTSEC-S659 - 210 GR / 35 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Crispelle Mix

Crispeddi in sicilian dialect, are finger food to be enjoyed hot, the
most popular street food in Catania, with ricotta or anchovies.
Cod. FRUTSEC-S659 - 180 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Cipolline Mignon

Delicious puff pastry bundles with a delicious filling of onion,
tomato, mozzarella and cooked ham. Tasty and genuine, without
dyes and preserved, they are made with a scrupulous selection of
raw materials.

The panelle are tasty and delicious pancakes made with chickpea
flour, it is a recipe that belongs to the street food of Sicily, typical
street food of Palermo cuisine.
Cod. TAVCALMI-57
5 Kg / 35 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Cartocciatine Mignon

Catania’s Cartocciata is one of the most representative dishes of
the Sicilian diner, delicious rustic mignon and excellent as aperitifs. Only genuine raw materials, without the use of dyes and
preserved.

Mozzarella in Carrozza with Ham and Cheese
La mozzarella in carrozza è il classico fritto da
mangiare caldo, composto da fette di pane arricchite con prosciutto e formaggio filante, impanate e fritte. Una grande golosità.

Mozzarella in carrozza with ham and cheese is the classical fried
dish to eat hot. It is composed by slices of bread enriched by ham
and cheese, breaded and fried.

Arancini Mignon Assortiti

Arancinetti with sauce are inevitable in Sicilian aperitifs and rustic buffets. Imignons are tasty morsels, made in a genuine way,
using the best raw materials.
Cod. FRUTSEC-S659 - 20 GR / 300 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Rustici Assortiti 5 gusti
Assorted savory pies - 5 raw tastes

Bocconcini assortiti ispirati alla rosticceria siciliana. Un vasto assortimento, frescpo e genuino per
aperitivi sfiziosi e snack saporiti.

Assorted morsels inspired by the Sicilian rotisserie. A vast assortment, fresh and genuine for delicious aperitifs and tasty snacks.
Cod. FRUTSEC-S659 - 20 GR / 300 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Cod. FRUTSEC-S659 - 130 GR / 20 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Cod. FRUTSEC-S659 - 180 GR / 25 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Non utilizziamo coloranti e conservati, e selezioniamo attentamente le materie prime. Scegli la qualità, la freschezza e la genuinità.
Abbina diversi prodotti di tutta la linea surgelata Dolce & Salata. Per ordini informazioni e personalizzazioni chiama il servizio clienti.

It is possible to buy all frozen products with a minimum order of 4 cartons corresponding to 50kg. It is possible to add different products as long as they reach the minimum that can be ordered.
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GASTRONOMIA

Involtini di Spaghetti alla Norma
Norma Spaghetti Rolls

Un primo piatto tipico della tradizione siciliana che avvolge gustosi spaghetti in invitanti melanzane fritte ricoperte da ricotta salata. Squisiti, deliziosi e
appaganti.
A typical first course of the Sicilian tradition that wraps tasty spaghetti in inviting fried aubergines
covered with salted ricotta. Exquisite, delicious and satisfying.
Cod. GASTRON-60- 300GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

La tradizione a tavola.

Pasta al Forno
Baked Pasta

Primo piatto della domenica siciliana, la pasta al forno è gustosa e ricca. Oltre
gli ingredienti genuini, sugo di pomodoro, besciamella, provola, parmigiano
e uova sode, i veri segreti che la rendono indimenticabile sono la cottura della
pasta e la crosticina in superficie: indispensabili per la sua riuscita.

First meal of Sicilian Sunday, baked pasta is tasty and rich. Besides the genuine ingredients, tomato
sauce, béchamel, provolone, parmesan and hard-boiled eggs, the real secrets that make it unforgettable are
the cooking of the pasta and the crust on the surface: essential for its success.
Cod. GASTRON-61- 300GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
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Tazzina Pasticcina
La gustosa Tazzina Pasticcina nasce da una voglia
nuova di gustare tutto il sapore del caffè, compresa
la crema. Creata dall’amore per la pausa caffè è ricoperta all’interno da una sglassa speciale che funge da
isolatore per i liquidi, non permettendone lo scioglimento e garantendo il gusto classico del buon caffè. Il
risultato è un biscotto artigianale a forma di tazzina
tutta da mangiare dopo aver gustato il caffè.
Ottima con: caffè espresso, ginseng, yoghurt magro
e sciroppo d’acero, panna e fragole al limone, crema
chantilly e pezzetti di frutta mista, cioccolata densa e
panna, nutella.

TAZZINA
PASTICCINA

The tasty cup pasticcina stems from a new desire to enjoy all the taste
of coffee, including cream. Created by the love for coffee break, fully ARTISAN, covered inside with a special glaze, which acts as an insulator
for liquid, not allowing the dissolution and ensuring the classic taste
of good coffee. The result is a cup-shaped biscuit to eat after having
enjoyed coffee.
Great to enjoy with espresso, ginseng, lean yoghurt and maple syrup,
lemon cream and strawberries, chantilly cream and mixed fruit bits,
dense and creamy chocolate, nutella.
Cod. TAPABI 180- 30GR / 180 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod.TAPACI180 - 30GR / 180 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Gusta fino all’ultima briciola.
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Paffutella, Pan Brioche
Dal simpatico nome, La Paffutella Pan Brioche è morbida,
profumata e adatta per essere farcita nei gusti più sfiziosi.
Ideale per una prima colazione o per uno spuntino pomeridiano.
Qui viene proposta con una farcitura a scelta ed una spolverata finale di zucchero a velo.
Ogni confezione comprende 6 flaconi da 250 gr di creme
al pistacchio, alla mandorla, all’arancia e al limone.’

From the funny name “The plump” Pan Brioche (a sandwich-shaped brioche). A soft and fragrant bream suitable for being tasted in the most delicious
tastes ideal for a breakfast or for an afternoon snack.
Here comes a choice of filling and a sprinkling of final icing sugar.
Each pack contains 8 bottles of 250gr creams between pistachio, almond,
orange and lemon.
Cod. FRUTSEC-S659 - 70 GR / 80 PZ imballo/ shelf life 70 giorni

Brioche Classica - per Granita e Gelato
(surgelata, già cotta)
ClassicBrioche forGranitaandIcecream-frozen,alreadycooked

Specialità siciliana, si gusta in tutta la Sicilia generalmente
accompagnata dalla squisita granita o da un buon gelato
artigianale. Il nome di queste brioche deriva dalla loro forma che ricorda il tradizionale chignon basso che le donne
siciliane portavano un tempo e che nel dialetto siciliano si
chiama appunto “tuppo”.

Sicilian specialty, it is tasted in the entire Sicily and generally, it is accompanied by a granita or an ice cream. The name of this brioche is due to its shape
reminding of the traditional low chignon that Sicilian women used once and
in Sicilian dialect, it was called in that way “co tuppu”.
Cod. FRUTSEC-S659 - 100 GR / 30 PZ imballo/ shelf life 12 mesi

Brioche Gluten free

Classic brioche for Granita and Ice cream - Gluten free
Specialità tutta sicula quella con il caratteristico tuppo dal
profumo agrumato e dalla fragranza speciale lavorata per
fare felice i celiaci.
Gluten free ma ricca di sapore.
A Sicilian specialty is the one with the characteristic tuppo with a citrus scent
and a special fragrance worked to make celiacs happy.
Gluten free but rich in flavor.
Cod. FRUTSEC-S659 - 100 GR / 30 PZ imballoa/ shelf life 12 mesi
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Brioche Siciliana “con il tuppo”

Mini Brioche Siciliana “con il tuppo”

La tipica brioche siciliana con il caratteristico “cappello”, straordinariamente buona, fragrante e morbida. Profuma d’arance e in
Sicilia è la colazione estiva per eccellenza. Tradizionalmente consumata con la cremosa granita tipica di questa regione, è uno dei
prodotti più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Oggi le morbide brioches possono viaggiare e andare ovunque grazie ad
un speciale contenitore che mantiene inalterate qualità, morbidezza e fragranza per lunghissimo tempo.

Sicilian brioche with top, it is extraordinary good and soft. It is the symbol for excellence of Sicilian breakfast, to taste with granita. Finally, this brioche can travel and go
everywhere thanks to this special container, that mantains unchanged its quality, its softness and its fragrance for a very long time.
70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni

35 GR / 208 PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. FRUTSEC-S659

Cod. FRUTSEC-S659
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Panzerotti al Cioccolato

Panzerotti alla Crema

Panzerotti alla Ricotta

Prelibatezza della tradizione dolciaria catanese
con farcitura al cioccolato per una colazione nutriente e golosa.

Morbido impasto dolce ripieno della più dolce
crema pasticcera.

Golosi e soffici con ripieno di dolce ricotta.

Panzerotti with Chocolate Cream

Cornetto Integrale
Wholemeal Croissant

A Catania fa di gran lunga la colazione più gustosa e genuina d’Italia.
In Catania, it makes by far the tastiest and most genuine breakfast in Italy.

Cornetto Vuoto
Empty Croissant

Fatti con gusto per essere riempiti di sapore.
Made with taste to be filled with flavor.
Cod. COLAZ-86X

Cod. COLAZ-68X

Graffa
Una dolce soffice ciambella fritta cosparsa di zucchero. Perfetta da mangiare durante tutto l’anno. Immancabile nei bar catanesi, per una colazione da leccarsi
i baffi! Le graffe sono soffici e gustose e il segreto sta
tutto nella lievitazione che deve avvenire in più tempi.
Il tocco immancabile è lo zucchero semolato con cui
si ricoprono, per conferire anche al dolce una nota
croccante.

Delicacy of the Catania confectionery tradition with chocolate filling for a nutritious and delicious breakfast.

Panzerotti with Cream

Soft sweet dough filled with the sweetest custard.
Cod. COLAZ-79

Panzerotti with Ricotta Cream

Delicious and fluffy with a sweet ricotta filling.
Cod. COLAZ-80

Cod. COLAZ-78

A sweet fluffy fried donut sprinkled with sugar. Perfect to eat throughout
the year. Unmissable in Catania’s bars, for a mouth-watering breakfast!
The staples are soft and tasty and the secret lies in the leavening that
must take place over several times. The inevitable touch is the granulated
sugar with which they are covered, to give the cake a crunchy note.
Cod. COLAZ-92

Treccina

Treccina Pistacchio

Treccina Marmellata

Fragrante, profumata, friabile, la colazione preferita da molti. Un impato semplice e delizioso.

La fragranza di un impasto friabile farcito di golosa crema al pistacchio.

Buona e dolce, semplice e tradizionale.
Profumata alla frutta per ogni dolce risveglio.

Cod. COLAZ-70

Cod. COLAZ-72X

Cod. COLAZ-72

Treccina Cioccolato

Iris al Cioccolato

Iris alla Crema

Fragrant, crumbly, the favorite breakfast of many. A simple and
delicious impato.

Golosa e ricca, la treccina al cioccolato è una vera
coccola mattutina.
Greedy and rich, the chocolate braid is a real morning cuddle.
Cod. COLAZ-71

The fragrance of a crumbly dough filled with delicious pistachio
cream.

Raviola with ricotta cream

Prelibatezza della tradizione dolciaria catanese
con farcitura alla ricotta, per una colazione nutriente e golosa.
Delicacies of the Catanese confectionery tradition. It is consumed
mainly for breakfast. It is filled with ricotta cream
Cod. COLAZ-88
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Good and sweet, simple and traditional. Fruit scented for every
sweet awakening.

Prelibatezza della tradizione dolciaria catanese
con farcitura alla ricotta, per una colazione nutriente e golosa.
Delicacies of the Catanese confectionery tradition. It is consumed
mainly for breakfast. It is filled with ricotta cream
Cod. COLAZ-87

Involtini al Cioccolato

Involtini alla Crema

Morbidi e friabili con un ripieno sostanzioso di
cioccolato in crema.

Semplici e profumatissimi, gli involtini hanno il gusto
classico della tradizione.

Cod. COLAZ-84

Cod. COLAZ-85

Raviola fritta con Crema di Ricotta

Raviola con Crema di Ricotta

Dalla tradizione dolciaria catanese un dolce mattutino fritto con farcitura alla ricotta, per una colazione nutriente e golosa.

Dalla tradizione dolciaria catanese il dolce mattutino al forno, con farcitura alla ricotta, per una
colazione semplice e golosa.

Cod. COLAZFR-69

Cod. COLAZFO-69

Involtini with Chocolate Cream

Involtini with Cream

Soft and crumbly with a substantial filling of creamy chocolate.

Raviola with Ricotta Cream

From the Catania confectionery tradition, a fried morning dessert
with ricotta filling, for a nutritious and delicious breakfast.

Simple and fragrant, the rolls have the classic taste of tradition.

Raviola with Ricotta Cream

From the Catania confectionery tradition, the morning dessert baked
in the oven, with ricotta filling, for a simple and delicious breakfast.
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CIALDE
PER CANNOLI
SICILIANI

Cannolo Arancia Orange

Cannolo Fragola Stawberry

Cannolo Cacao

Cannolo Pistacchio Pistachio

Piacere croccante.

17 cm - 70 pz per cartone

13 cm - 100 pz per cartone

7 cm - 200 pz per cartone

4 cm - 300 pz per cartone

Cannolo Gluten Free
Ingredienti
Farina di riso, amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè
di patate, fecola di patate, uova, glucosio, destrosio, diacetato di sodio, acido citrico, gomma di guar, E464, aromi
naturali, zucchero, marsala, cacao in polvere, acqua, burro
(latte), strutto.
Caratteristiche
Cialda di pasta fritta croccante aromatizzata al vino marsala. Dimensione 13 cm.

Scorze per Cannoli siciliani classici, realizzati rigorosamente come da ricetta siciliana. Le bucce
per cannoli sono la base ideale per realizzare dolci irresistibili come vuole la tradizione siciliana.
Fried skins for classic cannolo, they are prepared following the typical Sicilian recipe. They are the ideal base to realize irresistible cannoli.
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Ingedients
Rice flour, rice starch, corn starch, mashed potato flakes, potato starch, uova,
glucose, dextrose, sodium diacetate, citric acid, guar gum, E464, natural flavors, sugar, marsala, cocoa in powder, water, butter (milk), lard.
Feautures
Crisp fried pasta wafer flavored with Marsala wine. Size 13 cm.
Cod. FRUTSEC-S659 - 60 pz in 12 vaschette termosaldati 5 pz ciascuna
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La cornucopia, letteralmente “corno dell’abbondanza” (dal latino cornu, “corno” e copia, “abbondanza”), è un simbolo mitologico di cibo e abbondanza.
Dolce di pasta sfoglia ricoperta di granella di zucchero, può essere farcito con crema pasticcera e frutta fresca, per un effetto da vetrina di pasticceria, perfette
per feste e buffet.
The cornucopia, literally “horn of plenty” (from the Latin cornu, “horn” and copy, “abundance”), is a mythological symbol of food and abundance. Puff pastry cake covered with sugar
grains, it can be filled with custard and fresh fruit, for a pastry showcase effect, perfect for parties and buffets.

Cornucopie Grandi

Cornucopie Cacao

Cornucopie Limone

Cornucopie Pistacchio

Cornucopie Arancia

Cornucopie Fragola

Cornucopie Mignon

Cannoli Sfoglia

110mmx20mm
50 pz per cartone
Cod. 30002

SEMILAVORATI
BAKERY

110mmx20mm
50 pz per cartone
Cod. 956

110mmx20mm
50 pz per cartone
Cod. 50563

110mmx20mm
50 pz per cartone
Cod. 10009

Per creazioni golose.

110mmx20mm
50 pz per cartone
Cod. 10011

65mmx20mm
100 pz per cartone
54mmx20mm
120 pz per cartone
Cod. 30001

110mmx20mm
50 pz per cartone
Cod. 10010

Cacao Mignon

Lughezza 65mm x 20 mm
120 pz per cartone
Lughezza 54mm x 20 mm
150 pz per cartone
Cod. 954

I cannoli di sfoglia sono una preparazione classica della pasticceria italiana.
Tradizionalmente si farciscono con crema pasticciera, ma possono essere serviti con la fcrema preferita.
The puff pastry cannoli are a classic preparation of Italian pastry. Traditionally they are filled with pastry cream, but can be served with your favorite cream.

Cannoli Sfoglia Grandi CannoliSfogliaMignon CannoliSfogliaMignon Cannoli Sfoglia Giganti
Lughezza 65mm x 20 mm
120 pz per cartone
Lughezza 54mm x 20 mm
150 pz per cartone
Cod. 30185

Lughezza 65mm x 20 mm
120 pz per cartone
Lughezza 54mm x 20 mm
150 pz per cartone
Cod. 3020

con Cristalli di Zucchero
Lughezza 65mm x 20 mm
120 pz per cartone
Lughezza 54mm x 20 mm
150 pz per cartone
Cod. 5541

Lughezza130mm x 20 mm
120 pz per cartone
Cod. 50160

Deliziose creazioni adatte per la pasticceria, per la ristorazione, per i dolci e per le ricette salate.
Delicious creations suitable for pastry, catering, desserts and savory recipes.

Cannoli Sfoglia Micro
Lughezza 65mm x 20 mm
120 pz per cartone
Lughezza 54mm x 20 mm
150 pz per cartone
Cod. 951
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Cestini Sfoglia Grandi Cestini Sfoglia Mignon
diametro 100 mm
140 pz per cartone
Cod. 30250

diametro 65 mm
140 pz per cartone
Cod. 549
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Cestini Sfoglia Micro
diametro 40 mm
140 pz per cartone
Cod. 30130

I vol-au-vent sono naturalmente caldi o freddi, farciti di ogni prelibatezza, ogni volta trasformano un semplice cestino di dorata pasta sfoglia in una prelibatezza. I vol au vent sono la base per uno degli sfiziosi antipasti conosciuti
e preparati in tutte le case, immancabili sulle tavole delle feste.
The vol-au-vents are naturally hot or cold, filled with every delicacy, each time they transform a simple basket of golden puff pastry into
a delicacy. The vol au vent are the basis for one of the delicious appetizers known and prepared in all homes, a must on party tables.

Barchette Glassate
Arancia
Vol-au-vent Micro
4 cm - 300 pz per cartone
Cod. 509

Vol-au-vent Mignon
4 cm - 300 pz per cartone
Cod. 508

Vol-au-vent Grandi
4 cm - 300 pz per cartone
Cod. 507

Vol-au-vent Poker

4 cm - 300 pz per cartone
Cod. 1038

Barchette Glassate
Cioccolato
4 cm - 300 pz per cartone
Cod. 989

Barchette Glassate
Fragola

Barchette Glassate
Limone

4 cm - 300 pz per cartone
Cod. 1105

4 cm - 300 pz per cartone
Cod. 558

4 cm - 300 pz per cartone
Cod. 506

Tartellete Glassate

Dolce di pasta frolla, dalla caratteristica forma a cestino, con glassatura. Il prodotto semilavorato è per uso professionale.
Frosted tartlets
Shortcrust pastry, with a characteristic basket shape, with glaze. The semi-finished product is for professional use.

Vol-au-ventRettangolari
4 cm - 300 pz per cartone
Cod. 50163

ConchiglieFrollaMignon
classiche 300 pz paer cartone
cacao 300 pz paer cartone
Cod. 50595

Conchiglie Frolla
Mignon Cacao
classiche 300 pz paer cartone
cacao 300 pz paer cartone
Cod. 50500

Cestini di Pasta Frolla

Dolce di pasta frolla, dalla caratteristica forma a cestino, con glassatura. Il prodotto semilavorato è per uso professionale.
Baskets of shortcrust pastry
Shortcrust pastry, with a characteristic basket shape, with glaze. The semi-finished product is for professional use.

CestiniFrolla
conGranelladiPistacchio

Cestini Frolla Cacao
con Granella di Cacao

Cestini Frolla
con Granella di Cocco

diametro 42 mm
140 pz per cartone
Cod. 30200

diametro 42 mm
140 pz per cartone
Cod. 520

diametro 42 mm
140 pz per cartone
Cod. 520

CestiniFrolla
conGranellaallaNocciola
diametro 42 mm
140 pz per cartone
Cod. 1000

CestiniFrolla
conGranelladiRiso
Soffiato

Tartellette Glassate
Arancia Mignon
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 50161

Tartellette Glassate
Cacao Mignon
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 50163bis

Tartellette Glassate
Fragola Mignon

Tartellette Glassate
Pistacchio Mignon

300 pz paer cartone
Cod. 50011

diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 50163bis

Cucchiaini Frolla Brisè
300 pz per cartone
Cod.1195

diametro 42 mm
140 pz per cartone
Cod. 521
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diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 50164

Tartellette Cioccolato
Bianco Mignon

diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 50165

Cucchiaini Frolla

diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 1106

Tartellette Glassate
Limone Mignon
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CucchiainiFrollaCacao
300 pz per cartone
Cod. 50593

Tartellette di pasta frolla ideali da farcire con creme o mousse, a vostro gusto. Per aperitivi, buffet e antipasti.
Shortcrust pastry tartlets ideal for filling with creams or mousse, to your taste. For aperitifs, buffets and appetizers.

Tartellette Frolla
Micro Brisè

Tartellette Frolla
Mignon

diametro 67 mm
200 pz per cartone
Cod. 956

diametro 67 mm
200 pz per cartone
Cod. 989

Tartellette Frolla
Micro Cacao

Tartellette Frolla
Cacao Mignon

Tartellette Frolla
Mignon Bordo Liscio

Tartellette Frolla Cacao
Mignon Bordo Liscio

Tartellette Frolla
Mignon Brisè

Tartellette Frolla Micro

diametro 67 mm
200 pz per cartone
Cod. 953

diametro 67 mm
200 pz per cartone
Cod. 1077

diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 1082

diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 1111

diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 954

diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 960

TartelletteFrollaGrandi Tartellette Frolla Cacao
Bordo Liscio
BordoLiscio
diametro 74mm
200 pz per cartone
Cod. 1109

diametro 67 mm
200 pz per cartone
Cod. 1075

Tartellette Quadrate
Grandi Brisè

Tartellette Quadrate
Mignon Cacao

80 mm
200 pz per cartone
Cod. 570

80mm
200 pz per cartone
Cod. N50158

Tartellette Frolla
Quadrate Grandi

Tartellette Frolla
QuadrateGrandiCacao

Tartellette Quadrate
Mignon

Tartellette Quadrate
Mignon Brisè

diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 50544

38 mm
300pz per cartone
44 mm
200 pz per cartone
Cod. 50157

diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 1079

38 mm
300pz per cartone
44 mm
200 pz per cartone
Cod. N50517B

Barchette di pasta Frolla

I nostri semilavorati di pasta frolla sono proni per essere farciti con creme o mousse, secondo gusto e creastività.
Shortcrust pastry boats
Our semi-finished shortcrust pastry products are ready to be filled with creams or mousses, according to taste and creativity.

Tartellette Frolla
Mignon arcobaleno
diametro 67 mm
200 pz per cartone
Cod. 50144

Tartellette Frolla Media
diametro 67 mm
200 pz per cartone
Cod. 50744

Tartellette Frolla
Media Brisè
diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 986

Tartellette Artigianali
Mignon
diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200pz per cartone
Cod. 50528

Barchette Frolla

Barchette Frolla Brisè

Barchette Frolla Cacao

67mm - 300 pz per cartone
Cod. 955

67mm - 300 pz per cartone
Cod. 959

67mm - 300 pz per cartone
Cod. 959

Fondi di Pasta Frolla dm 200

I nostri semilavorati di pasta frolla, fregrante e profumata, sono ideali per svegliare la
tua creatività.

TartelletteArtigianaliGrandi TartelletteFrollaGiganti
diametro 67 mm
200 pz per cartone
Cod. 50592

diametro 67 mm
200 pz per cartone
Cod. 50594

TartelletteFrollaGrandi Tartellette Grandi Brisè
diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 512
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diametro 38 mm
300pz per cartone
diametro 44 mm
200 pz per cartone
Cod. 988

diametro 200 mm
100 pz per cartone
diametro 2 20 mm
63 pz per cartone
diametro 260 mm
8 pz per cartone
Cod. 50603
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Twill di pasta frolla ideali per creme o mousse dolci. Per un buffet goloso e dal sapore siciliano.
Shortcrust pastry twill ideal for sweet creams or mousses. For a delicious buffet with a Sicilian flavor.

Twill al Cacao

Twill alla Nocciola

Twill al Cocco

Lughezza 55mm x 20 mm
200 pz per cartone
Cod. 50539

Lughezza 55mm x 20 mm
200 pz per cartone
Cod. 30030

Lughezza 55mm x 20 mm
200 pz per cartone
Cod. 50540

Twill al Pistacchio

Twill al Riso Soffiato

Twill con Granella di Cacao

Lughezza 55mm x 20 mm
200 pz per cartone

Lughezza 55mm x 20 mm
Cod. 517
200 pz per cartone

Lughezza 55mm x 20 mm
200 pz per cartone
Cod. 515

Cod. 1117

Il babà al rum è uno dei dolci tipici molto apprezzato grazie all’impasto soffice ma spugnoso che
si impregna del delizioso liquore. Il sapore è gustoso nella sua pasta lievito soffice e pronta per
accogliere golose farciture. Il bignè è un dessert di pasta choux ideale per essere gustato ripieno
di creme variamente aromatizzate.
Rum baba is one of the typical sweets much appreciated thanks to the soft but spongy dough that is soaked in the delicious liqueur. Savarè is tasty in its soft
yeast dough and ready to welcome delicious fillings. The cream puff is a choux pastry dessert ideal to be tasted filled with variously flavored creams.

Babà Grandi

Babà Mignon

Babà Micro

100 pz per cartone
Cod. 50139

357 pz per cartone
Cod. 50136

100 pz per cartone
Cod. 50776

Savarè Grandi

Savarè Mignon

Bignè

100 pz per cartone
Cod. 50777

357 pz per cartone
Cod. 50534

357 pz per cartone
Cod. 50777b
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Macarons Assortiti

Al pistacchio, all’ arancia, al limone, al cioccolato, alla vaniglia.
Lughezza 55mm x 20 mm
200 pz per cartone
Cod. 11911
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CREME
SPALMABILI

Crema al Pistacchio di Sicilia

Crema alla Nocciola

Crema alla Mandorla

Crema al Caffè

Cod. 11911

Cod. 11911

Golosità vellutata.

Cod. 11911

Cod. 11911

500 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
1000 GR / 6 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
5000 GR / 2 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
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Pasta pura Pistacchio 100%

Cassata Siciliana Ricotta

Cod. PAGEPI

Cod. PAGECAS

Pasta pura Pistacchio
Mediterraneo 100%
Cod. PAGEPI

PASTE
GELATO
Fatte per essere golose.

Pasta Nocciola Sublime
Cod. PAGENO

Pasta alle Noci
Cod. PAGENOCI

Cannolo Palermitano
Cod. PAGECAN

MandorlapuradiSicilia100%
Cod. PAGEMA

1000 GR /6 PZ imballo/shelf life 15 mesi
5000 GR /2 PZ imballo/shelf life 15 mesi

Nostre speciali lavorazioni ottenute dalla concentrazione di frutta fresca. Contiene frutta intera e a pezzetti, amalgamati con purea di frutta e con una
minima aggiunta di zuccheri, indispensabile per la conservazione del prodotto, ma senza uso di conservanti artificiali. Per evitare che durante la lavorazione del gelato la frutta si frantumi, occorre aggiungerla a gelato quasi pronto. Prodotto ideale e adatto per la preparazione di gelato artigianale e granite
artigianali siciliane. Senza Glutine, Senza Lattosio, Prodotto Vegan.
Dosaggio: 80 gr per litro.
Peso confezione: secchi da 1 KG E 5 KG.
Confezioni per cartone: 6×1 kg/2×5 kg.
Possibile abbinare diversi gusti e tipi. Per ordini informazioni e personalizzazioni chiamare il servizio clienti.
Concentrated fresh fruit. Our special processing is obtained from the concentration of fresh fruit. It contains whole fruit and pieces, mixed with fruit puree and with minimal added sugar, essential for preserving
the product without the use of artificial preservatives. To prevent the fruit from crushing during ice cream processing, you must add it to ice cream almost ready.
Ideal and suitable for the preparation of Crafts and Crafts of Sicilian Crafts

Senza Glutine, Senza Lattosio, Vegan
DOSAGGIO: 80 gr per litro.
Gluten Free, Without Lactose, Vegan
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Gluten Free, Without Lactose, Vegan.
DOSAGE: 80 gr per liter.
PACKAGE WEIGHT: buckets 3 kg - 6 kg.
PACKAGING FOR CARDBOARD: 2 × 6 kg / 4 × 3 kg It is possible to combine different tastes and types. For customer information and customizations, call customer service.
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Gelato Cocco

Gelato Caffè

Gelato Kit Kat

Gelato Cioccolato

Gelato Pistacchio di Sicilia

Gelato Nocciola

Fresco, cremoso e rinfrescante, il gelato artigianale al cocco è il gusto perfetto da proporre
all’interno della tua gelateria per accompagnare
i palati dei tuoi clienti con dolci ricordi estivi.

Tutto il sapore e l’aroma del caffè, si trasforma
in un gusto di gelato artigianale che non può
mancare all’interno della tua gelateria.

Irresistibile gelato artigianale dal delicato gusto
di cioccolato Kit Kat.

Il gelato al cioccolato artigianale è un dessert
goloso e fresco, amato da grandi e piccini, davvero irrinunciabile per rinfrescarsi nelle torride
serate estive.

Un prodotto tipico di una terra assolata in cui
cresce questo frutto gustoso ed aromatico.
Questa specialità spicca come gelato artigianale
per la sua delicatezza al palato.

Ecco una delizia che difficilmente dimenticherete, un gelato artigianale di nocciole come fanno qui in Sicilia nelle gelaterie più frequentate.

Cod. GELAMA

Cod. GELAPIST

Coconut Ice Cream

From the Catania confectionery tradition, the morning dessert
baked in the oven, with ricotta filling, for a simple and delicious
breakfast.
Cod. GELAMA

Coffee Ice Cream

All the flavor and aroma of coffee is transformed into a taste
of artisanal ice cream that cannot be missed in your ice cream
parlor.

Ki Kat Ice Cream

Irresistible homemade ice cream with a delicate Kit Kat chocolate flavor.
Cod. GELANOC

Cod. GELAPIST

Chocolate Ice Cream

Homemade chocolate ice cream is a greedy and fresh dessert,
loved by young and old, truly indispensable for cooling off on
hot summer evenings.

Pistachio Ice Cream

It is a typical product of a sunny land where this tasty and
aromatic fruit grows. This specialty stands out as artisan ice
cream for its delicacy on the palate.

Hazelnut Ice Cream

Homemade chocolate ice cream is a greedy and fresh dessert,
loved by young and old, truly indispensable for cooling off on
hot summer evenings.
Cod. GELANOC

Gelato Bacio Bianco

Gelato Bacio Perugina

Gelato Nero Fondente

Gelato Stracciatella

Gelato Fior di Latte

Gelato Torrone

Squisito gelato artigianale Bacio Bianco al cioccolato bianco ricco di nocciole in granella.

Delizioso gelato artigianale Bacio Perugina peparato con latte e ricco di nocciole, cacao, e granella di nocciole croccante all’interno.

Il gelato artigianale al cioccolato Nero Fondente con un sapore ed un colore extra dark è uno
dei gusti più amati.

Il gelato alla stracciatella è uno dei gelati piùamati da tutti: una base di cremoso gelato alla panna arricchito con golose scagliette di cioccolato.

Gelato artigianale fior di latte buono e leggero una golosità da gustare senza sensi di colpa,
semplice ma complesso nell’equilibrio tra latte
e panna.

Il gelato è forse l’alimento più venduto durante
il periodo estivo. La soluzione ideale è la preparazione del gelato artigianale. Il Gelato al torrone è un cremoso dessert al cucchiaio, un dolce
originale e goloso.

Bacio Bianco Ice Cream

Exquisite Bacio Bianco artisan ice cream with white chocolate
rich in grained hazelnuts.
Cod. GELASTRA

Gelato Nesquik
Il gelato al Nesquik è goloso e il più gradito dai
bambini. Ottima scelta per i gelato-party!
Nesquik ice cream is delicious and the most popular with children. Excellent choice for ice cream parties!
Cod. GELAZUPP

Perugina Bacio Ice Cream

Delicious Bacio Perugina artisan ice cream peppered with milk
and rich in hazelnuts, cocoa, and crunchy hazelnuts inside.

Dark Chocolate Ice Cream

The artisanal black dark chocolate ice cream with an extra dark
flavor and color is one of the most loved flavors.
Cod. GELATORR

Cod. GELAFIOR

Gelato Setteveli
Setteveli Ice Cream

Un gelato artigianale che sa della famosa torta.
La preparazione è lunga ma il sapore è super,
e la consistenza perfetta per... un cono gelato o
una brioches siciliana.
An artisanal ice cream that tastes like the famous cake.
The preparation is long but the flavor is super, and the perfect
consistency for... an ice cream cone or in a Sicilian brioches.
Cod. GELABAC

Gelato Lion
Lion Ice Cream

Il gelato artigianale Lion è cremoso e al gusto
moue. È anche ricco di scagliette di wafer che
lo rendono irresistibile.
Lion artisanal ice cream is creamy and with a moue flavor.
It is also packed with wafer flakes that make it irresistible.
Cod. GELAGIAN

Stracciatella Ice Cream

Homemade chocolate ice cream is a greedy and fresh dessert,
loved by young and old, truly indispensable for cooling off on
hot summer evenings.
Cod. GELASTRA

Homemade chocolate ice cream is a greedy and fresh dessert,
loved by young and old, truly indispensable for cooling off on
hot summer evenings.
Cod. GELAFIOR

Nougat Ice Cream

Homemade chocolate ice cream is a greedy and fresh dessert,
loved by young and old, truly indispensable for cooling off on
hot summer evenings.
Cod. GELATORR

Gelato Zuppa Inglese

Gelato Bacio

Gelato Gianduja

Per il gelato alla Zuppa Inglese è quasi d’obbligo una presentazione in bicchiere trasparente,
per apprezzarne i colori, alternativa estiva per
un dessert sempre di moda.

Per chi ama il cioccolato il gelato bacio è una
piccola coccola dolce. Il gusto della nocciola
incontra quello del cacao in questa dolcissima
pasta che corteggia letteralmente il vostro gelato con il suo sensuale bacio.

Il gelato gianduia ha il vero sapore del gianduiotto
torinese.

English Soup Ice Cream

For the Zuppa Inglese ice cream, a presentation in a transparent
glass is almost a must, to appreciate the colors, a summer alternative for a dessert that is always in fashion.
Cod. GELAZUPP
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Milk Cream Ice Cream

Bacio Ice Cream

For those who love chocolate, bacio ice cream is a little sweet
cuddle. The taste of hazelnut meets that of cocoa in this sweet
paste that literally woos your ice cream with its sensual kiss.
Cod. GELABAC
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Gianduja Ice Cream

Gianduia ice cream has the true flavor of Turin gianduiotto.
Cod. GELAGIAN

Gelato Liquirizia

Gelato Banana

Gelato Arancia

Gelato Ananas

Gelato alla liquirizia per un pieno di salute, golosità e gusto!

Un gusto ghiotto, saporito, cremoso e irresistibile.

Il gelato all’arancia è una golosa e rinfrescante idea perfetta per l’estate. Il gelato alla frutta ha caratteristiche di
composizione e di gusto che richiedono una lavorazione diversa da quella degli altri gelati artigianali.

Il gelato all’ananas è il gusto insolito che conquista al primo assaggio. Fresco, dolce, esotico,
buonissimo servito all’interno del frutto di ananas svuotato.

Cod. GELAARA

Cod. GELAANA

Licorice Ice Cream

Licorice ice cream for a full health, goodness and taste!
Cod. GELALIQ

Banana Ice Cream

Nesquik ice cream is delicious and the most popular with children. excellent choice for ice cream parties!
Cod. GELABANA

Orange Ice Cream

Orange ice cream is a delicious and refreshing idea perfect for the summer.
Fruit ice cream has characteristics of composition and taste that require a
different processing from that of other artisanal ice creams.

Pineapple Ice Cream

Pineapple ice cream is the unusual flavor that wins you over at
the first taste. Fresh, sweet, exotic, delicious served inside the
emptied pineapple fruit.

Gelato Limone

Gelato Gelsi

Gelato Pesca

Gelato Anguria

Il gelato al limone è una golosa e rinfrescante
idea perfetta per l’estate.

Un gusto molto particolare, raffinato, dolce e
vagamente asprigno è quello del gelato al gelso
nero.

Il gelato alla pesca ha un gusto vellutato e dolce,
realizzato con uno dei frutti più prelibati della
stagione estiva.

Il gelato all’anguria è un dessert tipico siciliano.
Il suo sapore dolce, la sua freschezza, i suoi colori vivaci ci fanno subito venire in mente l’estate.

Cod. GELAGEL

Cod. GELAPESC

Cod. GELAANGU

Gelato Ficodindia

Gelato Fragola

Gelato Amarena

Gelato Melone Cantalupo

Il gelato al Ficodindia è tutto quello che non ti
aspetti. Il sapore è pronto per stupire, la consistenza è cremosa. Il gelato è un dolce perfetto da gustare non solo in estate ma come dessert per ogni fine
pasto, per accompaganre macedonie e torte.

Il gelato alla fragola è un rinfrescante dessert ideale per una merenda estiva; un gelato semplice da
realizzare, con ingredienti freschi e genuini.

Dolce connubio di crema e frutta per un gelato
che dovrebbe essere guarnito per obbligo di legge con la deliziosa e dolcissima amarena, amata
da grandi e piccoli.

Il gelato al melone cantalupo ha un gusto particolarmente irresistibile. Il colore e il profumo
ricordano l’estate.

Lemon Ice Cream

Lemon ice cream is a delicious and refreshing idea perfect for
the summer.
Cod. GELALIMO

Prickly pear Ice Cream

Prickly pear ice cream is everything you don’t expect.
The flavor is ready to amaze, the texture is creamy. Ice cream is
a perfect dessert to be enjoyed not only in summer but as a dessert
at every end of a meal, to accompany fruit salads and cakes.

Mulberries Ice Cream

A very particular, refined, sweet and slightly sour taste is that of
black mulberry ice cream.

Strawberry Ice Cream

Strawberry ice cream is a refreshing dessert ideal for a summer
snack; a simple ice cream to make, with fresh and genuine ingredients.
Cod. GELAFRAG

Peach Ice Cream

The peach ice cream has a velvety and sweet taste, made with
one of the most delicious fruits of the summer season.

Black cherry Ice Cream

Sweet combination of cream and fruit for an ice cream that
should be garnished by law with the delicious and very sweet
black cherry, loved by adults and children.

Watermelon Ice Cream

Watermelon ice cream is a typical Sicilian dessert. Its sweet taste,
its freshness, its bright colors immediately remind us of summer.

Cantaloupe Melon Ice Cream

Cantaloupe melon ice cream has a particularly irresistible taste.
The color and scent are reminiscent of summer.
Cod. GELAMELO

Cod. GELAAMA

Cod. GELAFICO
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Frutti di Bosco

Gelsi

Cod. DOLCE-116

Limone

La buona tradizione.

Arancia Rossa
Cod. GRANITE-135g

Pesca

Cod. GRANITE-138g

Cod. GRANITE-120g

Cioccolato

Cod. DOLCE-116

GRANITA
SICILIANA

Mandorla

Cod. GRANITE-119G

Pistacchio

Cod. GRANITE-122X

Fragola

Cod. GRANITE-136g

Anguria

Cod. GRANITE-139g

Cod. GRANITE-123X

Caffè

Cod. GRANITE-137g

Menta

Cod. GRANITE-141M

Melone Cantalupo
Cod. GRANITE-140g

Melograno

Cod. GRANITE-141g

Tutte le granite siciliane sono straordinariamente dense e cremose e sono fatte con ingredienti naturali provenienti da materie prime selezionate e di qualità. Il segreto della produzione
è nella tipologia di lavorazione che permette una completa armonizzazione degli ingredienti e al successo del loro sapore nel mondo. La caratteristica fondamentale è la mantecatura
che fa si che nel prodotto al consumo l’aria sia completamente assente. Questo procedimento è interamente artigianale per mantenere alti gli standard qualitativi della vera granita
siciliana.
I preparati hanno come unici componenti, frutta, acqua e zucchero, in un mix che sublimi il gusto intenso ed equilibrato del frutto d’origine.
5000 GR /2 PZ imballo/ shelf life 18 mesi
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SAC A POCHE
Al servizio della tua creatività.

Sac a poche Crema Cioccolato

Sacapoche conCremaRicotta

Sac a poche Crema Limone

Golosa crema al cioccolato già confezionata
in un comodo sacco a poche per la farcitura
espressa di torte, croissants e desserts di ogni
tipo. Subito pronta all’uso.

Deliziosa crema alla ricotta già confezionata
in un comodo sacco a poche per la farcitura
espressa di torte, croissants e desserts di ogni
tipo. Subito pronta all’uso.

Classica crema al limone già confezionata
in un comodo sacco a poche per la farcitura
espressa di torte, croissants e desserts di ogni
tipo! Subito pronta all’uso.

Cod. DOLCE-111

Cod. DOLCE-113

Cod. DOLCE-117

Poche sack with Chocolate

Delicious chocolate cream already packaged in a comfortable
poche sack for the express filling of cakes, croissants and desserts of any kind! Ready for use!

Poche sack with Ricotta Cream

Delicious ricotta cream already packaged in a comfortable poche
sack for the express filling of cakes, croissants and desserts of
any kind! Ready for use!

Poche sack with Lemon Cream

Classic lemon cream already packaged in a comfortable poche
sack for the express filling of cakes, croissants and desserts of
any kind! Ready for use!

Sac a poche Crema Pasticcera

Sac a poche Crema Pistacchio

SacapocheCrema all’Arancia

SacapocheconCremaFragola

SacapocheconCremaNocciola

Crema pasticcera tradizionale già confezionata in un comodo sacco a poche per la farcitura
espressa di torte, croissants e desserts di ogni tipo.

Gustosa crema al pistacchio già confezionata in
un comodo sacco a poche per la farcitura espressa di torte, croissants e desserts di ogni tipo.
Subito pronta all’uso.

Profumata crema all’arancia già confezionata in
un comodo sacco a poche per la farcitura espressa di torte, croissants e desserts di ogni tipo.
Subito pronta all’uso.

Delicata crema alla fragola già confezionata
in un comodo sacco a poche per la farcitura
espressa di torte, croissants e desserts di ogni
tipo! Subito pronta all’uso.

Deliziosa crema alla nocciola già confezionata
in un comodo sacco a poche per la farcitura
espressa di torte, croissants e desserts di ogni
tipo! Subito pronta all’uso.

Cod. DOLCE-115

Cod. DOLCE-112

Cod.DOLCE-114

Cod. DOLCE-116

Poche sack with Custard

Traditional custard already packaged in a comfortable poche sack
for the express filling of cakes, croissants and desserts of any kind!
Ready for use!
Cod.DOLCE-110

Poche sack with Pistachio Cream

Tasteful pistachio cream already packaged in a comfortable poche sack for the express filling of cakes, croissants and desserts
of any kind! Ready for use!

Poche sack with Orange

Smelled orange cream already packaged in a comfortable poche
sack for the express filling of cakes, croissants and desserts of
any kind! Ready for use!

Poche sack with Strawberry Cream

Poche sack with Hazelnuts Cream

Delicate strawberry cream already packaged in a comfortable
poche sack for the express filling of cakes, croissants and desserts of any kind! Ready for use!

Delicious hazelnut cream already packaged in a comfortable
poche sack for the express filling of cakes, croissants and desserts of any kind! Ready for use!

1000 GR / 8 PZ imballo/shelf life 12 mesi

1000 GR / 8 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
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CannoloSicilianoGrandeCioccolato

CannoloSicilianoGrandeRicotta

CannoloSicilianograndePistacchio

Dolce tradizionale siciliano. Originariamente veniva consumato nel periodo di carnevale, successivamente è diventato il dolce siciliano più diffuso
grazie al successo che ha avuto, e viene gustato
tutto l’anno. Ripieno digustosa crema al cioccolato.

Dalla tradizione siciliana, il cannolo per eccellenza: morbida ricotta, granella di pistacchio, ciliegie
glassate racchiusi in una scorza gustosa e croccante.

Ripieno di golosa e morbida crema al pistacchio,
il cannolo tradizionale sarà ancora più dolce.

Traditional Sicilian sweet. Originally, it was consumed in Carnival
period and successively, it has become the most diffused Sicilian sweet
and thanks to its success, it is tasted all the year. It is filled with a
delicious chocolate cream. It is possible to buy all frozen products with
a minimum order of 4 cartons corresponding to 50kg. It is possible
to add different products as long as they reach the minimum that can
be ordered.
120 GR / 40 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. DOLCE-90

MONO
PORZIONI
Piccole dolci bontà.

n

120 GR / 40 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. DOLCE-89

Cassatine Monoporzione

Monoporzione Torta Fedora

La cassatina deriva dal dolce tipico siciliano, una torta tradizionale a base di ricotta
zuccherata, pan di spagna e frutta candita.
La porzione più piccola del dolce siciliano è
una versione mignon, ma grande nel gusto.

La torta Fedora è un dolce semplice della pasticceria siciliana. Pan di spagna dall’aroma di mandorle,
farcito con una deliziosa crema ricotta, impreziosita, all’interno dalle gocce di cioccolato e ricoperta
da lamelle di mandorle tostate. Una fresca bontà,
semplice, genuina e piacevole ad ogni occasione.

Cassatine single portion

Auth
e

Traditional Sicilian sweet.Originally, it was consumed in Carnival period and successively, it has become the most diffused
Sicilian sweet and thanks to its success, it is tasted all the year.
It is filled with a delicious chocolate cream. It is possible to buy
all frozen products with a minimum order of 4 cartons corresponding to 50kg. It is possible to add different products as long
as they reach the minimum that can be ordered.

tic

Cassatina derives from cassata, a Sicilian typical sweet.
Cassatina is a smaller portion of this Sicilian sweet at the
base of sugary ricotta, sponge cake and candied fruits.

Sicilian sty

75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. CAS

Fedora Cake singol portion

Fedora cake is a simple dessert of Sicilian pastry. Sponge cake with
an almond aroma, filled with a delicious ricotta cream, enriched
inside with chocolate chips and covered with toasted almond slices.
A fresh goodness, simple, genuine and pleasant for every occasion.
75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. MOTOR-94

It was consumed in Carnival period and successively, it has become the most diffused Sicilian sweet and thanks to its success,
it is tasted all the year. It is filled with a delicious chocolate
cream. It is possible to buy all frozen products with a minimum
order of 4 cartons corresponding to 50kg. It is possible to add
different products as long as they reach the minimum that can
be ordered.
120 GR / 40 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. DOLCE-91

Monoporzione Torta Fedora al
Pistacchio

Pistachio Fedora Cake singol portion

Fedora al Pistacchio ed è subito golosità. Dolce
tradizionale siciliano composto da ricotta di pecora, gocce di cioccolato e granella di pistacchio.

Fedora with Pistachio and is immediately greedy. Traditional Sicilian dessert made from sheep’s milk ricotta, chocolate drops and pistachio grains.
75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. MOTOR-96

e
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Monoporzione Torta Setteveli
Setteveli Chocolate Cake singol portion

Tradizionale, golosa. perfetta per il tutti i gusti.
La monoporzione imita la torta costituita da sette
strati di creme a base di cioccolato di vari gusti.
Emozionante al palato.

Traditional, delicious. perfect for all tastes. The single-portion
imitates the cake consisting of seven layers of chocolate-based
creams of various flavors. Exciting on the palate.
75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. MOTOR-97
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RocherdiPannaCottaeNocciola Semifreddo al Passion Fruit
Panna Cotta and Hazelnut Rocher Parfait

Passion Fruit Parfait

Un semifreddo alla nocciola e la panna cotta più
buona, per addolcire la copertura Rocher di cioccolato e nocciole. La vera delizia a cui non poter
rinunciare.

Esotico è il sapore di questo dolce al cucchiaio gustoso e fresco. Cremoso e vellutato al palato, sarà
apprezzato persino dai meno golosi.

A hazelnut semifreddo and the best panna cotta, to sweeten the
Rocher chocolate and hazelnut coating. The real delight that you
cannot give up.
75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. MOTOR-101

Semifreddo al Pistacchio e
Cioccolato
Pistachio and Chocolate Parfait

Un dolce al cucchiaio sfizioso, goloso che saprà
sorprendere ogni palato. Il gusto del cioccolato
impreziosisce la tipicità del pistacchio per una
deliziosa combinazione di sapori.

A delicious, delicious spoon dessert that will surprise every palate. The taste of chocolate enhances the typicality of pistachio for
a delicious combination of flavors.
75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. MOTOR-98

Exotic is the flavor of this tasty and fresh spoon dessert. Creamy
and velvety on the palate, it will be appreciated even by the less
gluttonous.
75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. MOTOR-99

Semifreddo di Zabaglione e
Amarena
Zabaglione and Black Cherry Parfait

Goloso e delicato, il dolce al cucchiaio è irresistibile. La cremosità dello zabaglione incontra la
freschezza dell’amarena per un duetto vincente in
ogni occasione.

Tasty and delicate, the spoon dessert is irresistible. The creaminess of zabaglione meets the freshness of black cherry for a
winning duet on every occasion.
75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. MOTOR-100

Semifreddo al Limone

Semifreddo di Mandorla

Dessert fresco, profumato, una delizia semplice e
leggera perfetta per ogni occasione, sia un pasto
o una merenda.

Un dolce siciliano goloso e avvolgente: un semifreddo con mandorle pralinate dalla consistenza cremosa e vellutata.

75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. CAS-102

75 GR / 15 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
160 GR / 9 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
Cod. MOTOR-97

Lemon Parfait

Fresh, fragrant dessert, a simple and light delight perfect for any
occasion, be it a meal or a snack.
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Almond Parfait

A greedy and enveloping Sicilian dessert: un semifreddo with
praline almonds with a creamy and velvety consistency.
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Torta al Pistacchio Brontella

Torta Tiramisù

Torta all’Arancia

Torta al Limone

La torta al pistacchio è il dolce delle occasioni
speciali, elegante e maestosa, incanterà tutti una
volta servita. Dolce goloso, soffice e profumato,
con il suo gusto tipico della Sicilia, il successo è
assicurato.

La torta tiramisù, un pò rivisitata, è golosa e
molto apprezzata da grandi e piccini. Un dolce scenografico ideale per compleanni e grandi
occasioni!

La torta d’arance alla siciliana è un dolce buonissimo, che ha tutto il sapore dell’isola. Già al
primo sguardo vi conquisterà.

La torta al limone è un dolce dal profumo intenso e agrumato, e dalla consistenza morbida
che la rende accattivante al palato e allo stesso
tempo fresca. Ottima a colazione, a merenda o
a fine pasto.

Pistachio Cake

The pistachio cake is the dessert for special occasions, elegant
and majestic, it will enchant everyone once served. Greedy, soft
and fragrant sweet, with the typical Sicilian flavor, success is
guaranteed.

Tiramisù Cake

The tiramisu cake, a little revisited, is delicious and very popular
with young and old. A scenographic dessert ideal for birthdays
and special occasions!

Orange Cake

The Sicilian orange cake is a delicious dessert, which has all the
flavor of the island. At first glance it will win you over.
Cod. TORTE-105

Cod. TORTE-102

Cod. TORTE-100

Torta Setteveli

Cassata Siciliana

Sull’origine della Setteveli ci sono pareri contrastanti, ma una cosa è certa: è deliziosa e questa è la
versione siciliana davvero imbattibile al Pistacchio
che ricopre i sette strati di creme a base di cioccolato di vari gusti.

La deliziosa versione siciliana con i suoi sette strati
di vari gusti al cioccolato è golosa, piena e morbida.
Una vera guduria per il palato.

La Cassata Siciliana è il dolce più rappresentativo della Sicilia. Nata per celebrare la Pasqua,
è divenuta di consumo comune durante tutto
l’anno. Si tratta di una torta con decori barocchi
a base di ricotta zuccherata, pan di spagna, pasta reale e frutta candita.

Setteveli Cake

The delicious Sicilian version with its seven layers of various chocolate
flavors is delicious, full and soft. A real guduria for the palate.

There are conflicting opinions on the origin of Setteveli, but one thing
is certain: it is delicious and there is a truly unbeatable Sicilian version, both in the Chocolate version and in the Pistachio version. It
is a cake consisting of seven layers of chocolate-based creams of
various flavors.

Cod. TORTE-101

Cod. TORTE-109

Cassata Cake

Sicilian Cassata It is the most representative sweet of Sicily.
Born to celebrate Easter, it has become commonplace throughout
the year. It is a pie with baroque decorations, based on sweet
ricotta, sponge cake, real pasta and candied fruit.
Cod. TORTE-97

1000 GR / 3 PZ imballo/ shelf life 12 mesi
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Lemon cake is a sweet with an intense and citrus scent, and a
soft consistency that makes it captivating on the palate and fresh
at the same time. Excellent at breakfast, as a snack or at the end
of a meal.
Cod. TORTE-106

Torta Setteveli al Pistacchio
Pistachio Setteveli Cake

Lemon Cake
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Brioche Siciliana con il tuppo senza glutine
e senza lattosio

SENZA
GLUTINE

Specialità tutta sicula quella con il caratteristico tuppo dal profumo agrumato anche per i celiaci. Prodotto da forno senza glutine, senza lattosio, senza olio di palma. Morbidezza e fragranza
per tanto tempo.

A Sicilian specialty is the one with the characteristic tuppo with a citrus scent even for
celiacs. Gluten-free, lactose-free, palm oil-free baked product. Softness and fragrance
for a long time.
70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. BRIFRSG 30

Cannoli siciliani senza glutine e senza lattosio
Fragranti cialde di cannolo artigianali senza glutine e senza
lattosio da riempire con ricotta o varie creme. Buoni come
quelli della tradizione.

Fragrant gluten-free and lactose-free artisan cannoli waffles to be filled with ricotta
or various creams. As good as the traditional ones, they bring Sicily to the table.
70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. CANSISG-228

Il gusto di farti felice
Buoni per tutti.

Cornetti senza glutine
Il classico della colazione internazionale si fa siciliano e senza
glutine. Morbidi e soffici, sono ottenuti da pasta lievitata e sfogliata secondo il metodo tradizionale. Il cornetto vuoto può essere farcito a piacimento ed è ideale per la colazione.

The classic of the international breakfast is made Sicilian and gluten-free. Soft and
fluffy, they are obtained from leavened and puffed dough according to the traditional
method. The empty croissant can be filled at will and is ideal for breakfast.
0 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. CORSEGLU
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Cornetti con marmellata all’albicocca
senza glutine e senza lattosio
Morbidi e soffici, solo pasta lievitata e sfogliata secondo il metodo
tradizionale con una gustosa farcitura di confettura di albicocca
per addolcire ogni risveglio. Fragranza per lunghissimo tempo.

Soft and fluffy, only leavened and puffed dough according to the traditional method with
a tasty filling of apricot jam to sweeten every awakening. Fragrance for a very long time.
70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. CORSEGLU2
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Panettone Artigianale Senza Glutine Classico
Non è giusto rinunciare alla maggior parte dei classici dolci delle
feste! Da questa idea nasce la linea di panettoni e colombe pensate per gli intolleranti al gluine. Il Re del Natale, cioè il panettone
artigianale classico con lievitazione naturale, è prodotto artigianalmente e non contiene conservanti.

It’s not right to give up most of the classic holiday sweets! From this idea comes the line
of panettone and colombe designed for those intolerant to gluine. The King of Christmas,
that is the Classic Artisan Panettone with natural leavening, is handcrafted and contains
no preservatives.
70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. PACLAGLU

Panettone Senza Glutine al Cioccolato

Colomba Artigianale Senza Glutine Classica

Colomba Senza Glutine al Cioccolato

Panettone al Cioccolato, farcito con gocce di cioccolato è per veri
golosi, basti pensare che al posto dell’uvetta e dei canditi gocce di
cioccoloato fondente occupano il morbido impasto. Un panettone che sembra un maxi pan gocciolo cioccolattoso senza glutine,
morbido, profumatissimo ed ovviamente buono. Prodotto artigianale che non contiene conservanti.

La colomba artigianale classica con uvetta e canditi, bella e molto
profumata, è squisita per tutta la famiglia, con lievitazione naturale. Produzione artigianale, non contiene conservanti.profumatissimo ed ovviamente buono. Produzione artigianale. Non contiene
conservanti. Morbidezza e fragranza per lunghissimo tempo.

Colomba pasquale al cioccolato senza glutine: un’esplosione di gusto. Un impasto soffice e fragrante reso ancora più speciale dalla
ricca farcitura di gocce di cioccolato. Glassata al cioccolato e guarnita con granella di zucchero.

Chocolate Panettone, filled with chocolate chips is for true gourmands, just think that
instead of raisins and candied chocolate drops of dark chocolate occupy the soft dough. A
panettone that looks like a gluten-free chocolaty drop maxi pan, soft, fragrant and obviously good. Artisan product that does not contain preservatives.
70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. PACIOGLU

The classic artisan colomba with raisins and candied fruit, beautiful and very fragrant,
is delicious for the whole family, with natural leavening. Artisanal production, does
not contain preservatives, very fragrant and obviously good. Handcrafted production.
Contains no preservatives. Softness and fragrance for a very long time.
70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. COLOCLAGLU

PanettoneArtigianaleSenzaGlutinealPistacchio

ColombaArtigianaleSenzaGlutinealPistacchio

Il top del Natale catanese: il panettone artigianale al pistacchio senza glutine. Dal sapore dolce e genuino, la soffice ricetta, raccoglie
ingredienti rari e di prima scelta. Coperto con crema di pistacchio
e pistacchi interi.

Il goloso dolce pasquale non contiene conservanti, coloranti e soprattutto è senza glutine. Farcito con dolce crema di pistacchio ne è
anche coperta insieme ai buonissimi pistacchi di Sicilia.
Morbidezza e fragranza per lunghissimo tempo.

70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. PAPISGLU

70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. COLPISGLU

The best of Catania’s Christmas: the gluten-free artisan panettone with pistachio. With
a sweet and genuine flavor, the soft recipe collects rare and first choice ingredients. Covered
with pistachio cream and whole pistachios.
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Gluten-free chocolate Easter Colomba: an explosion of taste. A soft and fragrant dough
made even more special by the rich filling of chocolate drops. Glazed with chocolate and
garnished with granulated sugar.
70 GR / 104 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 52 PZ imballo/ shelf life 70giorni
70 GR / 22PZ imballo/ shelf life 70giorni
Cod. COLOCIOGLU

The delicious Easter Colomba does not contain preservatives, dyes and above all it is
gluten-free. Stuffed with sweet pistachio cream it is also covered with it together with the
delicious Sicilian pistachios. Softness and fragrance for a very long time.
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Cataratto

Capitolo Uno

Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo delicato, dominato
da note floreali. Al gusto è persistente, morbido, pieno e avvolgente.
Ideale come aperitivo, gamberi e calamari fritti.

Di colore rosso intenso con riflessi porpora. L’aroma complesso
ed intenso ricorda i frutti maturi, iris e spezie. Tannini rotondi e
legno perfettamente armonizzato ne fanno un vino di immediata piacevolezza, nonostante l’importante struttura.
Ideale con arrosti, selvaggina e formaggi stagionati.

Straw yellow with greenish reflections. Delicate scent, dominated by floral notes.
The taste is persistent, soft, full and enveloping. Ideal as an aperitif, shrimp and fried squid.
Cod. ARIA Catarratto

Intense red with purple reflections. The complex and intense aroma reminiscent of ripe
fruits, irises and spices. Round tannins and perfectly harmonized wood make it a wine
of immediate pleasantness, despite the important structure.
Ideal for roasts, game and seasoned cheeses.
Cod. SENTIMENTO Capitolo I

Brindare alla tradizione per gustarla meglio.

Nonò

Quarter

Dal colore porpora intenso con riflessi violacei, esprime sentori di
frutti rossi, come la fragola e la ciliegia. Gli aromi sono complessati
da sentori di frutta secca e spezie. Dalla struttura importante, con un
tannino dolce e avvolgente. Ideale per arrosti, carni alla griglia,
la selvaggina e formaggi stagionati.

Giallo paglierino dorato, dai tenui riflessi verdognoli.
Profumo delicato, floreale con note di frutta e vaniglia.
Al palato è pieno persistente e piacevolmente fresco.
Ideale con piatti a base di pesce, crostacei, zuppe di legumi e
carni bianche.

Intense purple color with purple reflections: It expresses hints of red fruits, such as
strawberry and cherry. The aromas are complex with hints of dried fruits and spices.
From the important structure, with a sweet and enveloping tannins.
Ideal for roasts, grilled meats, game and seasoned cheeses.
Cod. Nonò 750 ml
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Golden straw yellow with soft, green reflections. Delicate, floral aroma with notes of
fruit and vanilla. The palate is full persistent and pleasantly cool.
Ideal for fish dishes, crustaceans, legumes and white meats.
Cod.SENTIMENTO Quarter
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Muller Thurgau

Nero d’Avola

Syrah

Grillo

Giallo paglierino con riflessi verdognoli.Profumo intenso,
fine, aromatico e con vive note agrumate e floreali. Piacevole e vivace al palato con finale gradevolmente acidulo
e sapido.

Di colore rosso intenso con riflessi porpora. L’aroma complesso e intenso ricorda piccoli frutti maturi, iris e spezie.
In bocca è rotondo, di buona struttura e personalità,
nell’insieme ben armonizzato e persistente.

Di colore rosso intenso con riflessi violacei. Profumo avvolgente con sentori di spezie, frutta matura a bacca rossa
e piacevoli note di vaniglia.

Brillante e vivace, di colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Bouquet di fiori di pesco e frutta. Sensazione
di freschezza e sapidità al palato

Cod. SENTIMENTO Muller Thurgau

Cod. ARIA Nero D’Avola

Cod. ARIA Syrah

Cod. ARIA Grillo

Chardonnay

Merlot

Cataratto - Tradizione Siciliana

Nero d’Avola - Tradizione Siciliana

Di colore giallo paglierino. Delicato con spiccate note
floreali. Si presenta piacevolmente aromatico e di buona
acidità.

Di colore rosso intenso con riflessi porpora. L’armonia
complesso e intenso ricorda il ribes nero e frutti maturi.
Il gusto pieno e avvolgente con tannini dolci ed eleganti.

Giallo paglieriono con riflessi verdognoli. Profumo delicato, dominato da note floreali. Al gusto è persistente, morbido, pieno e avvolgente.

Di colore rosso intenso con riflessi porpora. L’armonia
complessa e intensa ricorda piccoli frutti maturi, iris e spezie. In bocca è rotondo, di buona struttura e personalità,
nell’insieme ben armonizzato e persistente.

Straw yellow with greenish reflections. Delicate scent, dominated by floral
notes. The taste is persistent, soft, full and enveloping.
Ideal as an aperitif, shrimp and fried squid.

Straw yellow with greenish reflections. Delicate scent, dominated by floral
notes. The taste is persistent, soft, full and enveloping.
Ideal as an aperitif, shrimp and fried squid.
Cod. ARIA Chardonnay

Straw yellow with greenish reflections. Delicate scent, dominated by floral
notes. The taste is persistent, soft, full and enveloping.
Ideal as an aperitif, shrimp and fried squid.

Straw yellow with greenish reflections. Delicate scent, dominated by floral
notes. The taste is persistent, soft, full and enveloping.
Ideal as an aperitif, shrimp and fried squid.
Cod. FRUTSEC-S659
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Straw yellow with greenish reflections. Delicate scent, dominated by floral
notes. The taste is persistent, soft, full and enveloping.
Ideal as an aperitif, shrimp and fried squid.

Straw yellow with greenish reflections. Delicate scent, dominated by floral
notes. The taste is persistent, soft, full and enveloping.
Ideal as an aperitif, shrimp and fried squid.
Cod. TRADIZIONE Catarratto

Straw yellow with greenish reflections. Delicate scent, dominated by floral
notes. The taste is persistent, soft, full and enveloping.
Ideal as an aperitif, shrimp and fried squid.

Straw yellow with greenish reflections. Delicate scent, dominated by floral
notes. The taste is persistent, soft, full and enveloping.
Ideal as an aperitif, shrimp and fried squid.
Cod. TRADIZIONE Nero D’Avola
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