




Il sottile strato di pasta frolla esterno e la 
forma di mezzaluna concedono al palato 

l’opportunità di un’esperienza culinaria totale. 
Dolce siciliano dalla storia millenaria che 

racchiude tutti i sapori della tradizione 
siciliana; La Cassatella di Agira. 

Le Cassatelle



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Ingredienti: mandorle, cacao in polvere 5,56%, farina 
di ceci, farina tipo 00, strutto, zucchero semolato, 
acqua, uovo omogeneizzato e pastorizzato, sale, 
vaniglia, cannella, scorza di limone. 
Peso netto gr 70

Classica

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione  
g 70

% AR/VNR   
100 g

Energia
1290,79 Kj 903,55 Kj

15%
308,51 kcal 215,96 Kcal

Grassi 14,55 g 10,19 g 21%

Di cui acidi 
grassi saturi 6,03 g 4,22 g 30%

Carboidrati 40,43 g 28,30 g 15%

Di cui 
zuccheri 21,85 g 15,30 g 24%

Fibre 1,61 g 1,13 g 6%

Proteine 5,42 g 3,79 g 11%

Sale 0,19 g 0,13 g 3%

Ingredienti: latte, farina tipo 00, pistacchi, 
concentrato di pistacchio (pistacchi tostati di origine 
Sicilia, sale di origine Sicilia), strutto, zucchero 
semolato, cioccolato bianco (grasso vegetale: noce di 
cocco, palma, shea, sal; latte intero in polvere, latte 
scremato in polvere, lecitina di soia, burro, burro di 
cacao), acqua, uovo omogeneizzato e pastorizzato, 
sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Pistacchio*

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione  
g 70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1594,76 Kj 1116,33 Kj

19%
381,77 kcal 267,24 Kcal

Grassi 20,32 g 14,22 g 29%

Di cui acidi 
grassi saturi 10,05 g 7,04 g 50%

Carboidrati 45,76 g 32,03 g 17%

Di cui 
zuccheri 21,77 g 15,24 g 24%

Fibre 4,38 g 3,06 g 18%

Proteine 6,36 g 4,45 g 13%

Sale 0,37 g 0,26 g 6%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Nocciola

Mandorla*

Ingredienti: Latte, farina tipo 00, nocciole, cioccolato 
bianco (grasso vegetale: noce di cocco, palma, shea, 
sal; latte intero in polvere, latte scremato in polvere, 
lecitina di soia, burro, burro di cacao), strutto, 
zucchero semolato, acqua, uovo omogeneizzato e 
pastorizzato, cacao magro al 10-12% di burro di 
cacao, sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1567,14 Kj 1097,00 Kj

19%
374,87 kcal 262,41 Kcal

Grassi 20,56 g 14,39 g 29%

Di cui acidi 
grassi saturi 9,52 g 6,67 g 48%

Carboidrati 43,88 g 30,71 g 16%

Di cui 
zuccheri 20,81 g 14,57 g 23%

Fibre 1,59 g 1,11 g 6%

Proteine 5,79 g 4,05 g 12%

Sale 0,26 g 0,18 g 4%

Ingredienti: latte, farina tipo 00, mandorle, cioccolato 
bianco (grasso vegetale: noce di cocco, palma, shea, 
sal; latte intero in polvere, latte scremato in polvere, 
lecitina di soia, burro, burro di cacao),  strutto, 
zucchero semolato, acqua, uovo omogeneizzato e 
pastorizzato, sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1599,19 Kj 1119,43 Kj

19%
383,02 kcal 268,11 Kcal

Grassi 20,33 g 14,23 g 29%

Di cui acidi 
grassi saturi 9,57 g 6,70 g 48%

Carboidrati 46,21 g 32,35 g 17%

Di cui 
zuccheri 21,45 g 15,01 g 24%

Fibre 0,77 g 0,54 g 3%

Proteine 6,18 g 4,32 g 12%

Sale 0,28 g 0,19 g 5%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Fichi e Uvetta*

Amarena*

Ingredienti: farina tipo 00, uva sultanina, fichi secchi, 
nocciole, mandorla, pistacchio, cacao amaro in 
polvere, zucchero semolato, strutto, acqua, uovo 
omogeneizzato e pastorizzato, cioccolato al latte 
(grasso vegetale di palma e di cocco, latte scremato 
in polvere, cacao magro al 10-12% di burro di cacao, 
emulsionante lecitina di soia,  sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Fichi e Uvetta
Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1811,82 Kj 1268,27 Kj

22%
433,40 kcal 303,38 Kcal

Grassi 24,90 g 17,43 g 36%

Di cui acidi 
grassi saturi 9,79 g 6,86 g 49%

Carboidrati 46,79 g 32,75 g 17%

Di cui 
zuccheri 28,50 g 19,95 g 32%

Fibre 6,22 g 4,35 g 25%

Proteine 8,26 g 5,78 g 17%

Sale 0,38 g 0,27 g 6%

Ingredienti: latte, farina tipo 00, amarene candite, 
succo di amarena reidratato, cioccolato bianco 
(grasso vegetale: noce di cocco, palma, shea, sal; 
latte intero in polvere, latte scremato in polvere, 
lecitina di soia, burro, burro di cacao), strutto, 
zucchero semolato, acqua, uovo omogeneizzato e 
pastorizzato, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido 
citrico (E330), estratto di carota nera-E150a-E133, 
pectina, sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1490,53 Kj 1043,37 Kj

18%
356,34 kcal 249,43 Kcal

Grassi 16,82 g 11,77 g 24%

Di cui acidi 
grassi saturi 9,49 g 6,64 g 47%

Carboidrati 48,60 g 34,02 g 18%

Di cui 
zuccheri 25,29 g 17,71 g 28%

Fibre 0,80 g 0,56 g 3%

Proteine 4,99 g 3,49 g 10%

Sale 0,28 g 0,19 g 5%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Albicocca*

Frutti di Bosco*

Fichi e Uvetta

Ingredienti: latte, farina tipo 00, concentrato di 
albicocche, cioccolato bianco (grasso vegetale: noce 
di cocco, palma, shea, sal; latte intero in polvere, 
latte scremato in polvere, lecitina di soia, burro, 
burro di cacao), strutto, zucchero semolato, acqua, 
uovo omogeneizzato e pastorizzato, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, acido citrico (E330), aromi, 
pectina (E440), beta carotene (E160a), sale, aromi 
naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1472,33 Kj 1030,63 Kj

18%
352,09 kcal 246,46 Kcal

Grassi 16,60 g 11,62 g 24%

Di cui acidi 
grassi saturi 9,40 g 6,58 g 47%

Carboidrati 48,00 g 33,60 g 18%

Di cui 
zuccheri 24,57 g 17,20 g 27%

Fibre 0,79 g 0,55 g 3%

Proteine 5,05 g 3,54 g 10%

Sale 0,28 g 0,20 g 5%

Ingredienti: latte, farina tipo 00,  frutti di bosco 28% 
(mirtilli, lamponi reidratati, ribes, more, succo di 
fragola reidratato), strutto, zucchero semolato, 
cioccolato bianco (grasso vegetale: noce di cocco, 
palma, shea, sal; latte intero in polvere, latte 
scremato in polvere, lecitina di soia, burro, burro di 
cacao), sciroppo di glucosio-fruttosio, acido citrico 
E330, estratto di carota nera, caramello, E133, 
pectina (E440), maltodestrine, amido di mais, acqua, 
uovo omogeneizzato e pastorizzato, sale, aromi 
naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1478,54 Kj 1034,98 Kj

18%
353,52 kcal 247,46 Kcal

Grassi 16,61 g 11,62 g 24%

Di cui acidi 
grassi saturi 9,40 g 6,58 g 47%

Carboidrati 48,32 g 33,82 g 18%

Di cui 
zuccheri 24,85 g 17,40 g 28%

Fibre 0,84 g 0,59 g 3%

Proteine 5,06 g 3,54 g 10%

Sale 0,28 g 0,20 g 5%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Fragola*

Arancia*

Fichi e Uvetta
Ingredienti: latte, farina tipo 00, fragole, cioccolato 
bianco (grasso vegetale: noce di cocco, palma, shea, 
sal; latte intero in polvere, latte scremato in polvere, 
lecitina di soia, burro, burro di cacao), strutto, 
zucchero semolato, acqua, uovo omogeneizzato e 
pastorizzato, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, 
acido citrico, estratto di carota nera- E160a, pectina, 
sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1495,19 Kj 1046,63 Kj

18%
357,54 kcal 250,28 Kcal

Grassi 17,28 g 12,10 g 25%

Di cui acidi 
grassi saturi 9,82 g 6,88 g 49%

Carboidrati 47,94 g 33,56 g 18%

Di cui 
zuccheri 24,50 g 17,15 g 27%

Fibre 0,79 g 0,55 g 3%

Proteine 4,94 g 3,46 g 10%

Sale 0,29 g 0,20 g 5%

Ingredienti: latte, farina tipo 00, succo di arancia 
rossa, cioccolato bianco (grasso vegetale: noce di 
cocco, palma, shea, sal; latte intero in polvere, latte 
scremato in polvere, lecitina di soia, burro, burro di 
cacao), strutto, zucchero semolato, acqua, uovo 
omogeneizzato e pastorizzato, sciroppo di glucosio-
fruttosio, acido citrico (E330), acqua, estratto di carota 
nera, E160a, pectina (E440), sale, vaniglia e altri aromi 
naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1488,42 Kj 1041,90 Kj

18%
355,90 kcal 249,13 Kcal

Grassi 16,83 g 11,78 g 24%

Di cui acidi 
grassi saturi 9,50 g 6,65 g 47%

Carboidrati 48,16 g 33,71 g 18%

Di cui 
zuccheri 24,87 g 17,41 g 28%

Fibre 0,79 g 0,55 g 3%

Proteine 4,98 g 3,48 g 10%

Sale 0,28 g 0,19 g 5%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Limone*

Caffè*

Fichi e Uvetta

Ingredienti: latte, farina tipo 00, scorza di limoni,  
cioccolato bianco (grasso vegetale: noce di cocco, 
palma, shea, sal; latte intero in polvere, latte 
scremato in polvere, lecitina di soia, burro, burro di 
cacao), strutto, zucchero semolato, acqua, uovo 
omogeneizzato e pastorizzato, sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1429,35 Kj 1000,55 Kj

17%
341,65 kcal 239,15 Kcal

Grassi 15,84 g 11,09 g 23%

Di cui acidi 
grassi saturi 7,61 g 5,32 g 38%

Carboidrati 47,32 g 33,12 g 18%

Di cui 
zuccheri 20,09 g 14,06 g 22%

Fibre 0,91 g 0,64 g 4%

Proteine 5,25 g 3,68 g 11%

Sale 0,28 g 0,20 g 5%

Ingredienti: latte, farina tipo 00, cioccolato bianco 
(grasso vegetale: noce di cocco, palma, shea, sal; latte 
intero in polvere, latte scremato in polvere, lecitina di 
soia, burro, burro di cacao), estratto naturale di caffè, 
s trut to , zucchero semolato , acqua, uovo 
omogeneizzato e pastorizzato, estratto vegetale 
(cicoria), colorante caramello (E150d), sciroppo di 
glucosio-fruttosio, sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1512,13 Kj 1058,49 Kj

18%
361,61 kcal 253,13 Kcal

Grassi 17,33 g 12,13 g 25%

Di cui acidi 
grassi saturi 10,00 g 7,00 g 50%

Carboidrati 48,55 g 33,99 g 18%

Di cui 
zuccheri 23,87 g 16,71 g 27%

Fibre 0,82 g 0,57 g 3%

Proteine 5,32 g 3,72 g 11%

Sale 0,39 g 0,27 g 7%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Cocco*

Crema Nocciole*

Fichi e Uvetta

Ingredienti: latte, farina tipo 00, farina di cocco, 
cioccolato bianco (grasso vegetale: noce di cocco, 
palma, shea, sal; latte intero in polvere, latte 
scremato in polvere, lecitina di soia, burro, burro di 
cacao),  strutto, zucchero semolato, acqua, uovo 
omogeneizzato e pastorizzato, cacao magro al 
10-12% di burro di cacao, sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70 

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1567,33 Kj 1097,13 Kj

19%

374,80 kcal 262,36 Kcal

Grassi 20,16 g 14,12 g 29%

Di cui acidi 
grassi saturi 12,39 g 8,67 g 62%

Carboidrati 45,26 g 31,68 g 17%

Di cui 
zuccheri 21,57 g 15,10 g 24%

Fibre 2,19 g 1,53 g 9%

Proteine 5,49 g 3,84 g 11%

Sale 0,28 g 0,20 g 5%

Ingredienti: farina tipo 00, crema di nocciole 
(zuccheri, oli e grassi vegetali non idrogenati, 
nocciole, latte scremato in polvere, cacao magro in 
polvere, emulsionante lecitina di girasole), strutto, 
acqua, uovo omogeneizzato e pastorizzato, cacao 
magro al 10-12% di burro di cacao, granella di 
nocciole, sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
2058,57 Kj 1441,00 Kj

25%
493,25 kcal 345,28 Kcal

Grassi 28,29 g 19,81 g 40%

Di cui acidi 
grassi saturi 9,54 g 6,68 g 48%

Carboidrati 52,95 g 37,06 g 20%

Di cui 
zuccheri 34,94 g 24,46 g 39%

Fibre 1,15 g 0,81 g 5%

Proteine 7,17 g 5,02 g 14%

Sale 0,21 g 0,14 g 3%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Cioccolato Bianco*

Crema Pistacchio*

Fichi e Uvetta

Ingredienti: farina tipo 00, crema al cioccolato bianco 
(zucchero, oli vegetali, latte scremato in polvere, 
siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante 
lecitina di soia), strutto, zucchero semolato, acqua, 
uovo omogeneizzato e pastorizzato, sale, aromi 
naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
2095,78 Kj 1467,05 Kj

25%
501,75 kcal 351,23 Kcal

Grassi 29,13 g 20,39 g 42%

Di cui acidi 
grassi saturi 10,09 g 7,06 g 50%

Carboidrati 55,28 g 38,70 g 20%

Di cui 
zuccheri 38,32 g 26,83 g 43%

Fibre 0,56 g 0,39 g 2%

Proteine 5,95 g 4,17 g 12%

Sale 0,29 g 0,20 g 5%

Ingredienti: farina tipo 00, crema al pistacchio (olio 
vegetale, zucchero, latte scremato in polvere, lattosio, 
emulsionante lecitina di soia), strutto, acqua, uovo 
omogeneizzato e pastorizzato, granella di pistacchio, 
sale, aromi naturali. 
Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
2147,28 Kj 1503,10 Kj

26%
515,25 kcal 360,68 Kcal

Grassi 32,53 g 22,77 g 46%

Di cui acidi 
grassi saturi 14,49 g 10,14 g 72%

Carboidrati 49,58 g 34,71 g 18%

Di cui 
zuccheri 32,47 g 22,73 g 36%

Fibre 1,11 g 0,78 g 4%

Proteine 7,10 g 4,97 g 14%

Sale 0,30 g 0,21 g 5%





Le semilune di pasta morbida e dolce 
racchiudono un ripieno cremoso, i due 

elementi si fondono delicatamente grazie alla 
frittura che completa il dolce donandogli 

l’inconfondibile fragranza. 

I Ravioli Dolci



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Ricotta*

Cioccolato*

Fichi e Uvetta
Ingredienti: ricotta vaccina, farina tipo 00, acqua, 
zucchero semolato, strutto, vaniglia, cannella, sale. 

Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1154,62 Kj 808,24 Kj

14%
275,98 kcal 193,19 Kcal

Grassi 9,50 g 6,65 g 14%

Di cui acidi 
grassi saturi 4,69 g 3,28 g 23%

Carboidrati 42,40 g 29,68 g 16%

Di cui 
zuccheri 24,47 g 17,13 g 27%

Fibre 0,60 g 0,42 g 2%

Proteine 2,60 g 1,82 g 5%

Sale 0,20 g 0,14 g 3%

Ingredienti: latte, farina tipo 00, cacao amaro in 
polvere, acqua, zucchero semolato, strutto, burro, 
burro  di cacao, vaniglia, sale. 

Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1303,44 Kj 912,41 Kj

16%

311,56 kcal 218,09 Kcal

Grassi 10,85 g 7,59 g 15%

Di cui acidi 
grassi saturi 5,20 g 3,64 g 26%

Carboidrati 52,19 g 36,53 g 19%

Di cui 
zuccheri 20,55 g 14,39 g 23%

Fibre 1,36 g 0,95 g 5%

Proteine 4,49 g 3,14 g 9%

Sale 0,22 g 0,15 g 4%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Crema Bianca*

Fichi e Uvetta
Ingredienti: latte, farina tipo 00, acqua, zucchero 
semolato, strutto, burro, burro di cacao, amido, 
vaniglia, sale. 

Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1241,87 Kj 869,31 Kj

15%
296,84 kcal 207,79 Kcal

Grassi 9,59 g 6,71 g 14%

Di cui acidi 
grassi saturi 4,66 g 3,26 g 23%

Carboidrati 52,29 g 36,60 g 19%

Di cui 
zuccheri 22,13 g 15,49 g 25%

Fibre 0,59 g 0,41 g 2%

Proteine 3,57 g 2,50 g 7%

Sale 0,13 g 0,09 g 2%





La nostra selezione di dolci tipici ella 
tradizione siciliana, pezzi unici che 

raccontano la nostra ricca e deliziosa storia 
culinaria.

I Dolci Tipici



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Cannolo Fritto*

Cannolo al Forno*

Ingredienti: ricotta vaccina, farina tipo 00, acqua, 
zucchero semolato, uova, strutto, latte scremato in 
polvere, cacao amaro in polvere, cacao magro al 
10-12% di burro di cacao, emulsionante lecitina di 
soia, olio di palma, vino bianco, granella di pistacchio, 
sale, vaniglia, cannella e altri aromi naturali. 

Peso netto gr 150

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
150

% AR/VNR  
100 g

Energia
1646,27 Kj 2469,41 Kj

20%
393,92 kcal 590,89 Kcal

Grassi 20,03 g 30,05 g 29%

Di cui acidi 
grassi saturi 5,67 g 8,50 g 28%

Carboidrati 42,71 g 64,06 g 16%

Di cui 
zuccheri 30,68 g 46,02 g 34%

Fibre 0,67 g 1,01 g 3%

Proteine 2,84 g 4,26 g 6%

Sale 0,15 g 0,23 g 3%

Ingredienti: ricotta vaccina, farina tipo 00, strutto, 
zucchero semolato, acqua, uovo omogeneizzato e 
pastorizzato, sale, granella di pistacchio, grasso 
vegetale, latte scremato in polvere, cacao magro al 
10-12% di burro di cacao, emulsionante lecitina (di 
soia), cannella e altri aromi naturali. 

Peso netto gr 150

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
150

% AR/VNR  
100 g

Energia
1188,64 Kj 1782,96 Kj

14%
284,29 kcal 426,43 Kcal

Grassi 12,11 g 18,17 g 17%

Di cui acidi 
grassi saturi 7,16 g 10,74 g 36%

Carboidrati 37,60 g 56,40 g 14%

Di cui 
zuccheri 27,00 g 40,51 g 30%

Fibre 0,45 g 0,68 g 2%

Proteine 2,21 g 3,32 g 4%

Sale 0,21 g 0,32 g 4%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Infasciatello

Mastazzole*

Ingredienti: mandorle, miele, farina tipo 00, 
strutto, zucchero semolato, acqua, uovo 
omogeneizzato e pastorizzato, sale, cannella, 
vaniglia, scorza di limone. 

Peso netto gr 70

Dichiarazi
one 

Per 100 
g.di 

1 porzione 
g 70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1724,16 Kj 1206,91 Kj

21%412,04 
kcal

288,43 
Kcal

Grassi 17,39 g 12,18 g 25%
Di cui acidi 

grassi 7,01 g 4,91 g 35%
Carboidrat 58,72 g 41,10 g 22%

Di cui 
zuccheri 33,41 g 23,39 g 37%

Fibre 0,85 g 0,59 g 3%
Proteine 7,08 g 4,95 g 14%

Sale 0,17 g 0,12 g 3%

Ingredienti: farina tipo 00, miele, acqua, 
zucchero semolato, mandorle tostate, sale. 

Peso netto g r70

Dichiarazi
one 

Per 100 
g.di 

1 porzione 
g 70

% AR/VNR  
100 g

Energia
891,99 Kj 624,39 Kj

11%213,16 
kcal

149,22 
Kcal

Grassi 2,89 g 2,03 g 4%
Di cui acidi 

grassi 1,09 g 0,76 g 5%
Carboidrat 46,39 g 32,48 g 17%

Di cui 
zuccheri 35,59 g 24,91 g 40%

Fibre 0,35 g 0,25 g 1%
Proteine 2,73 g 1,91 g 5%

Sale 0,04 g 0,03 g 1%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Buccellato*

Amaretti

Ingredienti: mandorla, uva sultanina, fichi secchi, 
nocciole, pistacchi secchi, cioccolato al latte, farina 
tipo 00, cacao amaro in polvere, strutto, zucchero 
semolato, acqua, uovo omogeneizzato e pastorizzato, 
sale, vaniglia, cannella. 
 
Peso netto gr 150

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
150

% AR/VNR  
100 g

Energia
1776,97 Kj 2665,45 Kj

21%
424,71 kcal 637,07 Kcal

Grassi 22,56 g 33,83 g 32%

Di cui acidi 
grassi saturi 8,57 g 12,86 g 43%

carboidrati 49,13 g 73,70 g 18%

Di cui 
zuccheri 31,53 g 47,29 g 35%

Fibre 5,72 g 8,57 g 23%

Proteine 8,47 g 12,71 g 17%

Sale 0,43 g 0,65 g 7%

Ingredienti: mandorle, zucchero semolato, uovo 
omogeneizzato e pastorizzato, liquore, scorza di 
limone.  

Peso netto gr 40

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
40

% AR/VNR  
100 g

Energia
1842,37 Kj 736,95 Kj

22%
440,40 kcal 176,16 Kcal

Grassi 27,72 g 11,09 g 40%

Di cui acidi 
grassi saturi 2,49 g 1,00 g 12%

Carboidrati 39,01 g 15,60 g 14%

Di cui 
zuccheri 39,01 g 15,60 g 43%

Fibre 7,60 g 3,04 g 30%

Proteine 9,26 g 3,70 g 19%

Sale 0,03 g 0,01 g 1%



Allergeni: gli ingredienti sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 
* I Prodotti contrassegnati dall’asterisco sono surgelati 
Può contenere traccia di altra frutta a guscio   
Modalità conservazione prodotto cotto: Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto 

Nocatole*
Ingredienti: mandorla, farina tipo 00, strutto, 
zucchero semolato, acqua, liquore strega, uovo 
omogeneizzato e pastorizzato, sale, scorza di limone 
e altri aromi naturali. 

Peso netto gr 70

Dichiarazione 
nutrizionale

Per 100 g.di 
prodotto

1 porzione g 
70

% AR/VNR  
100 g

Energia
1838,58 Kj 1287,01 Kj

22%
439,13 kcal 307,39 Kcal

Grassi 24,52 g 17,16 g 35%

Di cui acidi 
grassi saturi 5,67 g 3,97 g 28%

Carboidrati 49,03 g 34,32 g 18%

Di cui 
zuccheri 29,24 g 20,47 g 32%

Fibre 4,53 g 3,17 g 18%

Proteine 7,45 g 5,22 g 15%

Sale 0,16 g 0,11 g 3%




