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AZIENDA
AGRICOLA
AGRIRAPE

L’azienda agricola Agrirape ha sede 
a Leonforte nella provincia di Enna 
in Sicilia, fondata nel 1955 da 
Angelo Manna. Un’azienda con una 
lunghissima tradizione alle spalle 
principalmente legata alla 
coltivazione della pesca di 
Leonforte, frutto dalle 
straordinarie qualità attorno al 
quale l’azienda ha costruito la sua 
storia. Agrirape è una realtà di 
eccellenza famosa soprattutto per 
la produzione di marmellate e 
confetture le quali vengono 
realizzate senza l’uso di pectina, 
coloranti e conservanti. 

Tutte le marmellate e le confetture di Agrirape sono prodotte utilizzando solamente tre 
ingredienti: frutta siciliana di prima scelta, saccarosio (prodotto dalla barbabietola o da 
canna) e succo di limone.

Agrirape mantiene l’artiginalità del prodotto, che viene realizzato senza l’uso di pectina, 
coloranti e conservanti, UTILIZZA   100% DI FRUTTA

.    
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Leonforte



AZIENDA
AGRICOLA

AGRIRAPE

PESCHE BIANCHE 
SCIROPPATE 

CODICE: AGRI290PB

MARMELLATA
MANDARINO

CODICE: AGRI280MA

MARMELLATA
DI LIMONE

CODICE: AGRI280LIM

PESCHE GIALLE
 SCIROPPATE
IGP

CODICE: AGRI290P

Realizzata solo con 
mandarini siciliani, si 
tratta di una marmellata 
dal gusto molto delicato e 
ottima in abbinamento a 
formaggi freschi o semi 
stagionati.

Realizzata 
esclusivamente con 
limoni siciliani di alta 
qualità e molto aromatici, 
che vengono raccolti e 
trasformati nell'arco di 
pochi giorni. 

Sono dei prodotti 
artigianali e naturali al 
100% per la loro 
realizzazione viene 
utilizzata solo frutta al 
naturale immersa nello 
sciroppo, costituito da 
acqua, zucchero e succo 
di limone. 

Sono dei prodotti 
artigianali e naturali al 
100% per la loro 
realizzazione viene 
utilizzata solo frutta al 
naturale immersa nello 
sciroppo, costituito da 
acqua, zucchero e succo 
di limone. 

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Ingredienti: Limoni di Sicilia (110% percentuale di frutta su 100g di prodotto), saccarosio.

Ingredienti: Mandarini di Sicilia (140% percentuale di frutta su 100g di prodotto),
saccarosio, succo di limone.

Ingredienti: Pesche gialle di Leonforte IGP, acqua, saccarosio, succo di limone.

Ingredienti: Pesche bianche di Leonforte IGP, acqua, saccarosio, succo di limone.

Formato
290 gr

Formato
290 gr

Formato
280 gr

Formato
280 gr



MARMELLATA
ARANCIA ROSSA

CODICE: AGRI280AR
CODICE: AGR072

CONFETT. AUTUNNO
(MELE/FIC/PEPER)

CODICE: AGRI280AU

CONFETT.
AGROMELA
(ARAN/MELE) 

CODICE: AGRI280AG
CODICE: AGR071

CONFETT.PRUGNE/
MARSALA/MENTA

CODICE: AGRI280PR

Una confettura realizzata 
per racchiudere al suo 
interno tutti i sapori 
dell’autunno in Sicilia. 
Un prodotto dal sapore 
aromatico e particolare 
ideale da abbinare ai 
formaggi stagionati e alle 
carni.

Una confettura inusuale 
e dal sapore che lascia 
rapiti. Realizzata con 
arance di Sicilia e mele 
senza l’utilizzo di 
pectine, addensanti o 
conservanti.

Un prodotto da poco 
aggiunto alla linea di 
confetture Agrirape 
pensato per i palati 
gourmet alla ricerca di 
sapori particolari, nuovi 
ma capaci di rimandare 
ad antiche tradizioni.

Realizzata 
esclusivamente con 
arance rosse siciliane di 
varietà "tarocco" e 
"moro". Una marmellata 
di altissima qualità e 
dalle importanti 
proprietà antiossidanti.

www.unigroupspa.com
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Arance di Sicilia, Mele (110% percentuale su 100g di prodotto), saccarosio da 
zucchero di canna, succo di limone

Mele cotogne, Fichi d’India, Zucchero, Peperone Rosso, Peperoncino in polvere,
zenzero in polvere succo di limone. (110% percentuale di frutta su 100g di prodotto)

Prugne, Marsala, Menta, saccarosio e succo di limone. 
(100% percentuale di frutta su 100g di prodotto)

Arance Rosse (120% percentuale di frutta su 100g di prodotto), saccarosio

Ingredienti:

Ingredienti:

Ingredienti:

Ingredienti:

AZIENDA
AGRICOLA

AGRIRAPE

Formato
280 gr

Formato
290 gr
30 gr

Formato
280 gr

Formato
280 gr
30 gr



CONFETT. MELE
COTOGNE

CODICE: AGRI280M

CONFETT.
FICHI D'INDIA

CODICE: AGRI280F

CONFETT.
DI ALBICOCCA

CODICE: AGRI280AL
CODICE: 

CONFETT.
FRAGOLA/SCORZE
LIMONE 

CODICE: AGRI280L

Una straordinaria 
confettura dal gusto forte 
e dolce, tipico aroma di 
fico d'india cotto. 
Una bontà sul pane caldo, 
ma anche in abbinamento 
ai formaggi o alla 
selvaggina. 

La coltivazione dell’ 
albicoccheto è condotto 
senza l’utilizzo di 
insetticidi chimici. Si 
tratta di antiche varietà 
locali, riscoperte dal 
fondatore Giuseppe 
Manna e capaci di 
produrre frutti dalle 
eccezionali 
caratteristiche 
organolettiche.

Novità da poco creata 
dalle sapienti mani degli 
artigiani di Agrirape, la 
confettura di fragole e 
scorzetta di limoni di 
Sicilia.

La mela cotogna è un 
frutto antico 
profondamente legato alle 
tradizioni culinarie e alle 
antiche ricette della 
pasticceria siciliana. Un 
sapore aromatico e 
particolare per una 
confettura dai sapori 
antichi e autentici.
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Albicocche (110% percentuale su 100g di prodotto), saccarosio da zucchero di 
canna e succo di limone.

Fichi d’India (140% percentuale su 100g di prodotto),
saccarosio da zucchero di canna e succo di limone.

Fragole (110% percentuale su 100g di prodotto), saccarosio 
da zucchero di canna, succo di limone.

Mele Cotogne (100% percentuale su 100g di prodotto), saccarosio da 
zucchero di canna, succo di limone.

Ingredienti:

Ingredienti:

Ingredienti:

Ingredienti:

AZIENDA
AGRICOLA

AGRIRAPE

Formato
280 gr

Formato
280 gr

Formato
280 gr

Formato
280 gr
30 gr



CONFETT.
PESCA BIANCA 
IGP

CODICE: AGRI280PB

CONFETT.
PESCA GIALLA
IGP

CODICE: AGRI280P Dolcissime, aromatiche e 
profumate, le pesche 
tardive di Leonforte sono 
un autentico gioiello 
dell’agricoltura italiana.  
Ideale da abbinare oltre 
che con i dolci o su una 
fetta di pane anche al 
fianco di formaggi 
stagionati.

La confettura extra di 
pera e zenzero Talia dal 
colore scuro e compatto 
ha un profumo delicato e 
un sapore dolcissimo. Dal 
gusto fruttato..

La confettura di fragole e 
è ottenuto da fragole 
siciliane, estremamente 
dolci e aromatiche, alle 
quali vengono aggiunte 
bacche di vaniglia di 
primissima qualità.

La confettura di pesca 
bianca viene prodotta da 
pesche a pasta bianca 
appartenenti alla cultivar 
“Settembrino Bianco”. 
La pesca bianca a 
differenza di quella gialla 
ha un gusto più delicato e 
aromatico, ideale da 
abbinare al fianco di 
formaggi freschi.

CONFETT. PERA
E ZENZERO 
VETRO

CODICE: AGR067

CODICE: AGR070

www.unigroupspa.com
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Pesche gialle di Leonforte (120%), saccarosio da zucchero di canna e succo di limone.

Pera (120%), Zenzero, saccarosio da zucchero di canna e succo di limone.

Pesche bianche di Leonforte (120% percentuale su 100g di prodotto), 
saccarosio da zucchero di canna e succo di limone.

Ingredienti:

Ingredienti:

CONFETT. FRAGOLA 
GR 30X12 VETRO

Fragole (75%, 75 grammi per 100 grammi di prodotto), zucchero, succo di limone.Ingredienti:

Ingredienti:

Formato
280 gr

Formato
280 gr

Formato
30 gr

Formato
30 gr

AZIENDA
AGRICOLA

AGRIRAPE
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PESCHE BIANCHE SCIROPPATE GR 290X24
PESCHE GIALLE SCIROPPATE IGP GR 290X24
MARMELLATA MANDARINO GR 280X24
MARMELLATA DI LIMONE GR 280X24
MARMELLATA ARANCIA ROSSA GR 280X24
CONFETT.PRUGNE/MARSALA/MENTA GR 280X24
CONFETT.AUTUNNO(MELE/FIC/PEPER)GR 280X24
CONFETT. AGROMELA(ARAN/MELE) GR 280X24
CONFETT. MELE COTOGNE GR 280X24
CONFETT. FRAGOL/LIMONE GR 280X24 VETRO
CCONFETT. FICHI D'INDIA GR 280X24
CONFETT. DI ALBICOCCA GR 280X24
CONFETT. PESCA BIANCA IGP GR 280X24
CONFETT. PESCA GIALLA IGP GR 280X24

CONFETT. PERA E ZENZERO GR 30X12 VETRO
MARMELLATA ARANCIA ROSSA GR 30X12 VETRO
CONFETT. DI ALBICOCCA GR 30X12
CONFETT. AGROMELA GR 30X12 VETRO
CONFETT. FRAGOLA GR 30X12 VETRO
CONFETT. CILIEGIA GR 30X12 VETRO

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: AGRI290PB
CODICE: AGRI290P
CODICE: AGRI280MA
CODICE: AGRI280LIM
CODICE: AGRI280AR
CODICE: AGRI280PR
CODICE: AGRI280AU
CODICE: AGRI280AG
CODICE: AGRI280M
CODICE: AGRI280L
CODICE: AGRI280F 
CODICE: AGRI280AL
CODICE: AGRI280PB
CODICE: AGRI280P

CODICE: AGR067
CODICE: AGR072
CODICE: 00000
CODICE: AGR071
CODICE: AGR070
CODICE: AGR070

NETTARE DI PERA COSCIA
NETTARE DI ALBICOCCA

NETTARE DI PESCA BIANCA I.G.P
NETTARE DI PESCA GIALLA I.G.P
SUCCO DI FRUTTA MANDARINO
SUCCO DI FRUTTA POMPELMO
SUCCO DI FRUTTA ARANCIA ROSSA
SUCCO DI FRUTTA ARANCIA BIONDA

CODICE: AGR0032 
CODICE: AGR0034 

CODICE: AGR0030
CODICE: AGR0028
CODICE: AGR0083
CODICE: AGR0084
CODICE: AGR0085
CODICE: AGR0086

€/PZ 5,10 €
€/PZ 5,10 €
€/PZ 3,90 €
€/PZ 3,90 €
€/PZ 3,90 €
€/PZ 3,90 €

€/PZ 3,50 €
€/PZ 3,90 €
€/PZ 3,70 €
€/PZ 4,60
€/PZ 3,90 €
€/PZ 3,90 €
€/PZ 4,00 €
€/PZ 3,90 €

€/CF 7,80 €
€/CF 7,80 €
€/CF 7,80 €
€/CF 7,80 €
€/CF 7,80 €
€/CF 7,80 €
€/PZ 1,95 €
€/PZ 1,95 €

€/PZ 1,95 €
€/PZ 1,95 €
€/PZ 2,20 €
€/PZ 2,20 €
€/PZ 2,20 €
€/PZ 2,20 €

AZIENDA
AGRICOLA

AGRIRAPE

CONFETT.
CILIEGIA

CODICE: AGRI280PB

Formato
30 gr

Ottima a colazione su 
pane, fette biscottate e 
pancake, golosissima su 
yogurt, gelato, e per la 
preparazione di crostate 
e cheesecake.

Ingredienti: Ciliegie, saccarosio da zucchero di canna e succo di limone.



SALINA
RISERVA DEL MARE

La famiglia Culcasi è la famiglia del 
sale, produttori di sale marino 
artigianale da quattro generazioni. 
La storia di questa famiglia e 
dell’azienda è strettamente connes-
sa al territorio delle saline di 
trapani, tutto inizia inizia con 
l’acquisto di una salina danneggiata 
da un’alluvione. La Salina Culcasi è 
una delle più belle e antiche saline, 
costruita nel 1500 dai Fenici situa-
ta all’interno della riserva naturale 
orientata di Trapani e Paceco gesti-
ta dal WWF. 

Tutti i processi che compongono l’attività di produzione del sale avvengono rispettando le 
tradizioni secolari degli antichi salinai del territorio. Il lavoro è ancora oggi svolto 
manualmente con lo stesso metodo usato dai fenici. La caratteristica più importante del sale 
prodotto dalla famiglia Culcasi è che non necessita di alcun trattamento di lavaggio, 
sbiancamento o essiccatura in questo modo il prodotto mantiene inalterate le proprietà 
nutritive a differenza del sale industriale.

Premium Selection

Trapani



Cristalli 
di sale 
Integrale

CODICE: ORS04

Sale Marino
Integrale 
Artigianale 

CODICE: ORS01

Fior 
di Sale

CODICE: ORS05

Sale Marino
Integrale 
Artigianale 

CODICE: ORS02

Durante il processo di 
trasformazione non viene 
sbiancato, nè raffinato 
artificialmente, e 
pertanto non subisce 
alcun trattamento 
chimico. Viene infine 
macinato e confezionato 
senza l´aggiunta di 
additivi 
antiagglomeranti.

Il FIORE DI SALE 
integrale è un prodotto 
pregiatissimo.
Viene raccolto a mano da 
esperti salinai (Curatuli) 
nella superficie 
dell´acqua dentro le 
vasche salanti al mattino 
prima che si alza il 
vento, e non subisce 
alcun trattamento, viene 
infine confezionato. 

 Durante il processo di 
trasformazione non viene 
sbiancato, nè raffinato 
artificialmente, e 
pertanto non subisce 
alcun trattamento 
chimico. Viene infine 
macinato e confezionato 
senza l´aggiunta di 
additivi 
antiagglomeranti.

SALE NATURA è un sale 
marino integrale viene 
raccolto a mano nella 
salina Culcasi. Il sale si 
forma dall´evaporazione 
naturale dell´acqua di 
mare. Non viene 
sbiancato, nè raffinato 
artificialmente, e 
pertanto non subisce 
alcun trattamento 
chimico.

www.unigroupspa.com
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SALINA
RISERVA DEL MARE

I cristalli di sale sono prodotti secondo metodi tradizionali in uso sin dai 
tempi dei Fenici e asciugati in maniera naturale.

IL SALE VERO è un sale marino integrale.

Macina Grossa “Sale Vero”

Macina Fine “Sale Vero”

IL SALE VERO è un sale marino integrale.

Si usa soprattutto su piatti già pronti, anche a freddo. E´ solubilissimo, ricco di magnesio 
potassio, iodio e di tutti gli oligoelementi buoni per il nostro organismo.

Formato
1 kg

Formato
300 gr

Formato
1 0 gr

Formato
1 kg



Fior 
di Sale
al limone

CODICE: ORS16

Fior
di sale al
Timo

CODICE: ORS26

Fior 
di Sale
all’Arancia

CODICE: ORS15

Fior
di sale al
peperoncino

CODICE: ORS43

FIORE DI SALE integrale 
aromatizzato al timo 
siciliano. Viene raccolto a 
mano da esperti salinai 
(Curatuli) nella 
superficie dell´acqua 
dentro le vasche salanti 
al mattino prima che si 
alza il vento, e non 
subisce alcun 
trattamento, viene infine 
confezionato.

FIORE DI SALE integrale 
aromatizzato al timo 
siciliano. Viene raccolto a 
mano da esperti salinai 
(Curatuli) nella 
superficie dell´acqua 
dentro le vasche salanti 
al mattino prima che si 
alza il vento, e non 
subisce alcun 
trattamento, viene infine 
confezionato.

Il FIORE DI SALE 
integrale è un prodotto 
pregiatissimo.
Viene raccolto a mano da 
esperti salinai (Curatuli) 
nella superficie 
dell´acqua dentro le 
vasche salanti al mattino 
prima che si alza il 
vento, e non subisce 
alcun trattamento, viene 
infine confezionato. 

FIORE DI SALE 
aromatizzato al limone.

Viene raccolto a mano da 
esperti salinai (Curatuli) 
nella superficie 
dell´acqua dentro le 
vasche salanti al mattino 
prima che si alza il 
vento, e non subisce 
alcun trattamento, viene 
infine confezionato. 

www.unigroupspa.com
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SALINA
RISERVA DEL MARE

Si usa soprattutto su piatti già pronti, anche a freddo. E´ solubilissimo, ricco di magnesio 
potassio, iodio e di tutti gli oligoelementi buoni per il nostro organismo.

Si usa soprattutto su piatti già pronti, anche a freddo. E´ solubilissimo, ricco di magnesio 
potassio, iodio e di tutti gli oligoelementi buoni per il nostro organismo.

Si usa soprattutto su piatti già pronti, anche a freddo. E´ solubilissimo, ricco di magnesio 
potassio, iodio e di tutti gli oligoelementi buoni per il nostro organismo.

Si usa soprattutto su piatti già pronti, anche a freddo. E´ solubilissimo, ricco di magnesio 
potassio, iodio e di tutti gli oligoelementi buoni per il nostro organismo.

Formato
1 0 gr

Formato
1 0 gr

Formato
 gr

Formato
1 0 gr



Fior 
di Sale
all’Origano

CODICE: ORS18

Fior di 
sale alle
Olive nere

CODICE: ORS22 FIORE DI SALE integrale 
aromatizzato alle olive 
nere. Viene raccolto a 
mano da esperti salinai 
(Curatuli) nella 
superficie dell´acqua 
dentro le vasche salanti 
al mattino prima che si 
alza il vento, e non 
subisce alcun 
trattamento, viene infine 
confezionato.

FIORE DI SALE integrale 
aromatizzato all’origano. 
Viene raccolto a mano da 
esperti salinai (Curatuli) 
nella superficie 
dell´acqua dentro le 
vasche salanti al mattino 
prima che si alza il 
vento, e non subisce 
alcun trattamento, viene 
infine confezionato.

www.unigroupspa.com
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AZIENDA
RISERVA DEL MARE

Si usa soprattutto su piatti già pronti, anche a freddo. E´ solubilissimo, ricco di magnesio 
potassio, iodio e di tutti gli oligoelementi buoni per il nostro organismo.

Si usa soprattutto su piatti già pronti, anche a freddo. E´ solubilissimo, ricco di magnesio 
potassio, iodio e di tutti gli oligoelementi buoni per il nostro organismo.

SALE MARINO IN CRISTALLI GR 300 INTEGR.
SALE MARINO INTEGRALE GROSSO KG1X12 SLOW
SALE MARINO INTEGRALE FINE KG 1X12 SLOW
FIOR DI SALE CRISTALLI GR 120 INTEG.VASO
FIOR DI SALE AROMAT.LIMONE GR 120X12
FIOR DI SALE AROMAT.PEPERONCIN GR 120X12
FIOR DI SALE AROMAT.TIMO GR 120X12
FIOR DI SALE AROMAT.ARANCIA GR 120X12
FIOR DI SALE AROMAT.ORIGANO GR 120X12
FIOR DI SALE AROMAT.OLIVE NERE GR 120X12

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: ORS04
CODICE: ORS02
CODICE: ORS01
CODICE: ORS05
CODICE: ORS16
CODICE: ORS27
CODICE: ORS26
CODICE: ORS15
CODICE: ORS18
CODICE: ORS22

€/KG 2,90
€/KG 1,90
€/KG 1,90
€/PZ 8,50
€/PZ 8,50
€/PZ 8,50
€/PZ 8,50
€/PZ 8,50
€/PZ 8,50
€/PZ 8,50

Formato
1 0 gr

Formato
1 0 gr

Essendo un sale integrale artigianale, il suo sapore è più intenso.
Prestare attenzione alle quantità durante l’utilizzo in cucina.
Meno prodotto più resa!



AZIENDA
EVERGREEN

Evergreen è una delle aziende più 
famose al mondo per la coltivazione 
e commercializzazione del 
Pistacchio di Bronte D.O.P. A capo 
dell’azienda da sempre c’è Pietro 
Bonaccorso che negli anni ’70 
decise di prendere in mano quello 
che era il mestiere portato avanti 
dal padre Nunzio. Nel corso di tutti 
questi anni la Evergreen si è 
imposta come una delle realtà più 
affidabili sul mercato, garantendo 
tracciabilità del prodotto e qualità 
senza compromessi. 

Premium Selection

L’azienda si occupa direttamente della coltivazione del Pistacchio di Bronte contando su 10 
ettari di pistacchieti. La raccolta del pistacchio di Bronte prevede due anni di meticoloso e duro 
lavoro manuale, da qui deriva l’esclusività e l’altissimo livello di prestigio di questo prodotto. 
Evergreen esporta il pistacchio ed i prodotti derivati da esso in gran parte del mondo: Asia, 
America ed Europa, fornendo i più importanti chef e ristoranti del mondo.



Croccante al
Pistacchio di 
Sicilia “Green Crock”

CODICE: CT10

Pistacchio Verde
di Bronte DOP
Sgusciato

CODICE: PISGDOP500
CODICE: PISGDOP100

Crema dolce al
Pistacchio Verde 
di Bronte DOP

CODICE: CA9D

Granella di
Pistacchio Verde
di Bronte D.O.P.

CODICE: GPDOP100

Il pistacchio viene 
raccolto a mano ogni due 
anni.

Lo straordinario sapore 
del Pistacchio verde di 
Bronte DOP viene 
condensato in una crema 
spalmabile che lascia 
estasiati. Spalmata su una 
fetta di pane, usata per 
farcire brioches o 
direttamente da 
assaggiare al cucchiaio. 
L’unico limite è 
l’immaginazione.

Dal Pistacchio Verde di 
Bronte DOP sgusciato e 
lasciato essiccare al sole 
viene prodotta la 
granella, riducendo i 
pistacchi in grani del 
calibro di 2/4mm.

Evergreen ha realizzato 
un classico della 
pasticceria italiana il 
Croccantino utilizzando 
esclusivamente 
pistacchio di Sicilia ed il 
migliore zucchero 
caramellato.

www.unigroupspa.com
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Il pistacchio verde di Bronte viene sgusciato e lasciato essiccare al sole, non subisce tostatura.

Ingredienti: “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” lievemente tostato min. 40%, zucchero, burro di karité, latte intero in
polvere, latte magro in polvere, siero di latte in polvere, lattosio. Emulsionanti: lecitina di soia, aromi.

Ingredienti: La granella di Pistacchio è un ingrediente unico ideale per decorare torte,
il gelato, cannoli o per le panature di secondi piatti.

Pistacchio di Sicilia min 65%, sciroppo di glucosio, zucchero, grasso vegetale, latte intero in 
polvere, destrosio, emulsionante: lecitina di soia

Ingredienti:

Formato
100 gr

Formato
100 gr

Formato
100 gr
500 gr

Formato
90 gr

AZIENDA
EVERGREEN



Pesto di 
PistacchioVerde
di Bronte DOP

CODICE: PA9D

Penne rigate al
Pistacchio Verde 
i Bronte DOP

CODICE: EV0134D

Fusilli al
Pistacchio Verde 
i Bronte DOP

CODICE: EV0133D

Busiate trapanesi
al Pistacchio Verde
di Bronte DOP

CODICE: EV0135D

Per la realizzazione della 
pasta al pistacchio 
vengono utilizzate  trafile 
in bronzo e una lentissima 
essiccazione, ottenendo 
una pasta aromatizzata 
d’eccellenza.

Coloranti: 
E141-E100-E1520-E433.

Per la realizzazione della 
pasta al pistacchio 
vengono utilizzate  trafile 
in bronzo e una lentissima 
essiccazione, ottenendo 
una pasta aromatizzata 
d’eccellenza.

Coloranti: 
E141-E100-E1520-E433.

Dal Pistacchio Verde di 
Bronte DOP sgusciato e 
lasciato essiccare al sole 
viene prodotta la 
granella, riducendo i 
pistacchi in grani del 
calibro di 2/4mm.

Realizzato come da 
tradizione utilizzando 
esclusivamente i migliori 
pistacchi di Bronte D.O.P. 
e olio extra vergine di 
oliva italiano. Senza 
lattosio e senza glutine.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Semola di Grano Duro Siciliano, Acqua, Pasta pura 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”.

Ingredienti: Semola di Grano Duro Siciliano, Acqua, Pasta pura 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”.

Ingredienti:

Ingredienti:

La granella di Pistacchio è un ingrediente unico ideale per decorare torte, 
il gelato, cannoli o per le panature di secondi piatti.

60% Pistacchio Verde di Bronte D.O.P., olio extra vergine di oliva Italiano, sale iodatoIngredienti:

Formato
500 gr

Formato
90 gr

Formato
500 gr

Formato
500 gr

AZIENDA
EVERGREEN



Lo sapevi
che:
La Sicilia è l’unica regione italiana dove si produce il 
pistacchio (pistacia vera) e la cittadina etnea, con oltre 
tremila ettari in coltura specializzata, ne esprime l’area di 
coltivazione principale (più dell’80% della superficie 
regionale) con una produzione dalle caratteristiche peculiari. 
Bronte, Eden di pistacchio, con un frutto dal gusto e 
dall’aroma universalmente riconosciuti come unici e 
particolari. L’ “oro verde”, così è denominato il “Pistacchio 
verde di Bronte D.O.P.“, la Denominazione di Origine Protetta 
è stata ottenuta nel 2009. Il Pistacchio rappresenta la 
principale risorsa economica del vasto territorio della 
cittadina etnea.

Premium Selection

AZIENDA
EVERGREEN

PASTA BUSIATA AL PISTACCHIO DOP 500X20
PASTA FUSILLI AL PISTACCHIO DOP 500X20
PASTA PENNE RIG.AL PISTACCHIO DOP 500X20
PESTO PISTACCHIO BRONTE DOP GR 90X36
CREMA DI PISTACCHIO BRONTE DOP GR 90X36
GRANELLA 100% PISTAC.BRONTE 100GRX70 BS
CROCCANTE AL PISTACCHIO SICILIA GR100X40g
PISTACCHIO DI BRONTE SGUSC. 100 GR x65
PISTACCHIO DI BRONTE SGUSC. 500 GR x20

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: EV0135D
CODICE: EV0133D
CODICE: EV0134D
CODICE: PA9D
CODICE: CA9D
CODICE: GPDOP100
CODICE: CT10
CODICE: PISGDOP100
CODICE: PISGDOP500

€/PZ 3,90
€/PZ 3,90
€/PZ 3,90
€/PZ 4,00
€/PZ 4,00
€/PZ 5,90
€/CF 3,90
€/PZ 5,90
€/PZ 28,90

Disponibilità di formati più grandi, richiedi un preventivo!

Disponibilità di 



AZIENDA
AGRICOLA
NA.MA.

L’attività svolta dalla Na.Ma 
affonda le proprie radici in una 
tradizione secolare che si tramanda 
di generazione in generazione. 
Nasce agli inizi del ‘900 ad Avola, 
sede della cultivar più pregiata; la 
“mandorla di Avola”, dalla passione 
della famiglia Tiralongo per il 
mondo agricolo e per la produzione 
e lavorazione della mandorla e da 
questa tramandata da padre in 
figlio. La conduzione oggi è affidata 
al Sig. Giuseppe Tiralongo che, 
unitamente ai figli, si prende cura 
dell’intera gestione dell’azienda. del 
prodotto.

L’azienda possiede delle aree di coltivazione proprie che conduce direttamente, e ha 
consolidato nel tempo rapporti di collaborazione con i produttori per una scrupolosa selezione 
delle materie prime. L’azienda seleziona, lavora e commercializza solo prodotti che rispettino 
elevati standard qualitativi. Materie prime eccellenti, ottenute secondo procedure che 
assicurano la totale trasparenza della filiera e che garantiscono la qualità e l’origine 

Premium Selection

Avola



Farina di 
Mandorla
di Avola Pelata

CODICE: NAM500F
CODICE: NAM1KGF

Mandorle
Naturali Di Sicilia
Sgusciate e pelate

CODICE: NAM1KSP
CODICE: NAM250SP

Mandorle
Naturali Di Sicilia
Sgusciate

CODICE: NAM250S
CODICE: NAM1KS

Mandorle
Naturali Di Sicilia
Sgusciate e Tostate

CODICE: NAMTS25

La pelatura è ottenuta 
attraverso un sistema di 
che prevede l’ammollo 
delle mandorle in acqua 
calda a 90° per dieci 
minuti e l’asciugatura in 
forno ad aria a 80° per 
circa trenta minuti al 
fine di privarla della 
pellicina che la riveste.

La Mandorla Sicilia 
sgusciata Na.ma sono 
100% naturali; non viene 
utilizzato alcun prodotto 
chimico né sugli alberi né 
sui frutti. La raccolta 
avviene manualmente tra 
luglio e Agosto.

La Mandorla Sicilia 
sgusciata Na.ma sono 
100% naturali; non viene 
utilizzato alcun prodotto 
chimico né sugli alberi né 
sui frutti. La raccolta 
avviene manualmente tra 
luglio e Agosto.

Le mandorle Na.MA. sono 
100% naturali; non viene 
utilizzato alcun prodotto 
chimico né sugli alberi né 
sui frutti. La raccolta 
avviene manualmente tra 
luglio e Agosto.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

AZIENDA
AGRICOLA

NA.MA.

Antinfiammatorio naturale, antiossidante, prezioso integratore delle diete, ricca di 
principi nutritivi, la Mandorla è tra la frutta secca più sana e nutriente.

Queste mandorle sono private della cuticola che le ricopre grazie ad un processo di pelatura.

Farina di Mandorla Avola è un semilavorato ottenuto dalla triturazione delle mandorle di avola.

La Mandorla Sicilia sgusciata è un prezioso alleato per la cura del nostro corpo, è buonissima ed ideale 
per essere utilizzata come snack spezzafame, da utilizzare in qualsiasi momento della giornata.

Formato
500 gr
1 kg

Formato
250 gr
1 kg

Formato
250 gr
1 kg

Formato
250 gr
1 kg



Mandorla
Pizzuta di Avola
Sgusciata e Pelata

CODICE: NAM1KGP
CODICE: NAM250P

Mandorla
Naturale di Avola

CODICE: NAMP250

Crema Spalmabile
di Mandorla
di Avola

CODICE: NAM190C

Mandorla
Pizzuta di Avola
Sgusciata

CODICE: NAM1KG
CODICE: NAM250M

La Pasta di mandorle è 
anche comunemente 
conosciuta come Pasta 
reale. Viene realizzata 
semplicemente attraver-
so un impasto di zucche-
ro e mandorle naturali di 
Avola sgusciate.
Confezione da 250 g, 
sufficiente a realizzare 
1L/1,5 L di latte di 
mandorla

La crema di mandorle di 
Avola viene realizzata 
senza olio di palma, 
senza glutine, senza 
lecitina di soia, senza 
OGM ne coloranti.
Un prodotto di altissima 
qualità ottenuto dalle 
migliori mandorle di 
avola sgusciate.

La Mandorla Pizzuta è la 
mandorla più pregiata al 
mondo e deve il suo nome 
alla forma allungata ed 
appuntita che le 
conferisce un aspetto 
inconfondibile ed unico.
È la mandorla eletta della 
confetteria e della 
pasticceria di altissima 
qualità.

La Mandorla Pizzuta è la 
mandorla più pregiata al 
mondo e deve il suo nome 
alla forma allungata ed 
appuntita che le 
conferisce un aspetto 
inconfondibile ed unico.
È la mandorla eletta della 
confetteria e della 
pasticceria di altissima 
qualità.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Mandorle Avola 35%, zucchero 65%, aromi. Può contenere 
tracce di amido di mais e di altra frutta secca a guscio.

Queste mandorle sono private della cuticola che le ricopre grazie ad un processo di pelatura.

Queste mandorle sono private della cuticola che le ricopre grazie ad un processo di pelatura.

Ingredienti:

Mandorle Avola 30%, zucchero, grasso vegetale (girasole altoleico, burro di cacao), latte intero in 
polvere, latte scremato in polvere, emulsionante lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia.

Ingredienti:

Formato
250 gr
1 kg

Formato
250 gr
1 kg

Formato
250 gr

Formato
190 gr

AZIENDA
AGRICOLA

NA.MA.



€/PZ 10,00 €

www.unigroupspa.com

Premium Selection

MANDORLA SGUSC. NAT.SICILIANA 1KGX18
MANDORLA SGUSC. NAT.SICILIANA GR 250X20
MANDORLA AVOLA SGUS.PELATA GR 250X20
MANDORLA AVOLA SGUS.PELATA 1KG
MANDORLA AVOLA SGUS.NATUR. 250GR PIZZUTA
MANDORLA AVOLA SGUS.NATURALE 1KG PIZZUTA
PASTA DI MANDORLA DI AVOLA 250GRX30 NAMA
CREMA DI MANDROLA AVOLA GR 190X24 NAMA
MANDORLA SGUSC. PELATA SICIL.1KGX18
MANDORLA SICILIA SGUSC.TOSTATA 250GRX20
FARINA DI MANDORLA AVOLA GR500X10
FARINA DI MANDORLA AVOLA KG1X18

codice: Descrizione
CODICE: NAM1KS
CODICE: NAM250S
CODICE: NAM250P
CODICE: NAM1KGP
CODICE: NAM250M
CODICE: NAM1KG
CODICE: NAMP250
CODICE: NAM190C
CODICE: NAM1KSP
CODICE: NAMTS25
CODICE: NAM500F
CODICE: NAM1KGF

Prezzo
€/KG 13,50
€/PZ 4,50
€/PZ 6,90
€/KG 24,50
€/PZ 5,90
€/KG 21,90
€/PZ 2,80
€/PZ 4,50
€/KG 13,80
€/PZ 4,50
€/PZ 9,90
€/KG 18,90

AZIENDA
AGRICOLA

NA.MA.



Emanumiele è una vera eccellenza 
nel panorama dell’apicoltura 
siciliana, italiana ed internazionale.

Al fondatore giacomo emanuele va il 
merito di essersi speso attivamente 
per oltre vent’anni nel preservare e 
tutelare l’allevamento delle api 
nere, una specie autoctona siciliana 
detta anche apis mellifera siciliana. 
Da sempre è partner del presidio 
slow food sicilia e fa parte del 
presidio ape nera.

Dal 1999 ha impiantato un apiario sull'isola di salina dove alleva solo api di razza ape nera 
sicula e fa parte dell'associazione regionale che si occupa della salvaguardia e della 
reintroduzione di questa specie autoctona. 

Oltre all’isola di salina emanumiele alleva e produce soprattutto sulle colline dei monti nebrodi 
e dal 2013 esiste un allevamento anche ad alicudi.

Emanumiele attraverso l’attività di apicoltura sostenibile produce miele, propoli, pappa reale, 
polline e cera d’api.

Premium Selection

APICOLTURA
EMANUMIELE



MIELE
MILLEFIORI
APE NERA SLOW
FOOD 400

CODICE: SLMI400

MIELE DI
ARANCIO 
APE NERA
SLOW FOOD 400

CODICE: SLAR400

PROPOLINA
PRESIDIO 
GR 250GR 
EMANUMIELE

CODICE: PR250

MIELE DI
CASTAGNO 
APE NERA
SLOW FOOD 400

CODICE: SLCAS400

Miele di Arancio superi-
ore prodotto in Sicilia sui 
Monti Nebrodi da Ape 
Nera Sicula. Prodotto 
grazie ad apicoltura 
sostenibile certificata dal 
Presidio Slow Food 
Sicilia.

*prodotto dalle straordi-
narie proprietà terapeu-
tiche e balsamiche.

Miele di Castagno 
superiore prodotto in 
Sicilia sui Monti Nebrodi 
da Ape Nera Sicula. 
Prodotto grazie ad 
apicoltura sostenibile 
certificata dal Presidio 
Slow Food Sicilia.

Miele Millefiori superiore 
prodotto in Sicilia sui 
Monti Nebrodi da Ape 
Nera Sicula. Prodotto 
grazie ad apicoltura 
sostenibile certificata dal 
Presidio Slow Food 
Sicilia.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Formato
400 gr

Formato
400 gr

Formato
400 gr

Formato
250 gr

APICOLTURA
EMANUMIELE



www.unigroupspa.com

MIELE MILLEFIORI APE NERA SLOW FOOD 400
MIELE DI CASTAGNO APE NERA SLOW FOOD 400
MIELE DI ARANCIO APE NERA SLOW FOOD 400
PROPOLINA PRESIDIO GR 250GR EMANUMIELE

CODICE: SLMI400
CODICE: SLCAS400
CODICE: SLAR400
CODICE: PR250

€/PZ: 6,10
€/PZ: 6,80 
€/PZ: 6,80
€/PZ: 6,80

codice: PrezzoDescrizione

Lo sapevi che:
La propoli è

APICOLTURA
EMANUMIELE

                         uno dei più potenti 
antibiotici naturali prodotto dalle 
api che raccolgono questa sostanza 
resinosa dalle gemme degli alberi.
La Propolina di Emanumiele viene 
prodotta a partire da miele 
millefiori prodotto sui Monti 
Nebrodi da Ape Nera Sicula a cui 
viene aggiunta propoli pura e menta.



AZIENDA
AGRICOLA
ALBACARA

L’azienda Albacara sorge nel cuore 
dei Monti Iblei e si estende per 
oltre 70 ettari tra le contrade 
Albacara e Carbonaro, a cavallo tra 
le province di Ragusa e Siracusa. 
Albacara produce principalmente 
prodotti derivati dal latte di capra, 
capre che l’azienda alleva con 
estrema cura, dedizione e rispetto 
per l’animale. Le capre di Albacara 
pascolano nelle ricche ed 
incontaminate terre dei Monti Iblei. 
Grande impegno viene profuso 
dall’azienda nel portare avanti 
tecniche di allevamento e 
produzione biologiche, producendo 
una vasta linea di prodotti a 
marchio Bio.

Premium Selection

Ragusa

Olio Extravergine
d’Oliva 100% 
Tonda Iblea BIO Nonno Giovanni

CODICE: ALBAC1 Olio extra vergine d’oliva 
prodotto esclusivamente 
con olive cultivar Tonda 
Iblea IGP. Un olio evo ricco 
e intenso, emana note di 
pomodoro verde mandorla, 
erba appena tagliata e d 
erbe aromatiche

Formato
500 ml



capra al 
Carrubbo Bio

CODICE: ALBAC18

capra al
Pepe Nero Bio

CODICE: ALBAC12

capra al
Rosmarino Bio

CODICE: ALBAC17

capra al Nero
D’Avola Bio

CODICE: ALBAC16

Caciotta prodotta con 
latte di capra crudo BIO 
con aroma al Pepe Nero

Caciotta prodotta con latte 
di capra crudo BIO

Caciotta prodotta con 
latte di capra crudo BIO 
con aroma al Nero 
d’Avola

Caciotta prodotta con 
latte di capra crudo BIO 
con aroma al carrubo.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

AZIENDA
AGRICOLA

ALBACARA

Ingredienti: latte di capra biologico, rosmarino biologico (2%) coagulante del latte, fermenti, sale.

Ingredienti: latte di capra biologico, coagulante del latte, fermenti, sale.

Ingredienti: latte di capra biologico, coagulante del latte, fermenti, sale.

latte di capra biologico, coagulante del latte, fermenti, sale.Ingredienti:

Formato
300 gr

Formato
300 gr

Formato
300 gr

Formato
300 gr



Biologica
gr 300

CODICE: ALBAC11

Toma Giovane
porzionata 
gr 500

CODICE: ALBAC9

Caprino
Stagionato
gr 150

CODICE: ALBAC13

Toma Giovane
Stagionata 
gr 500 

CODICE: ALBAC10

Formaggio a pasta 
morbida, prodotto con 
latte di capra intero 
crudo.

Caprino stagionato 
preparato con latte di 
capra crudo* biologico, 
ottenuto dalla 
stagionatura di 1 mese del 
caprino fresco

Formaggio a pasta 
compatta e morbida. Sulla 
crosta sono presenti muffe

Formaggio a pasta 
morbida, prodotto con 
latte di capra intero 
crudo.

Caciotta prodotta con 
latte di capra crudo BIO.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Ingredienti: latte di capra biologico, caglio, fermenti, sale.

Ingredienti: latte di capra biologico, coagulante del latte, fermenti, sale.

Ingredienti: latte di capra biologico, coagulante del latte, fermenti, sale.

latte di capra biologico, coagulante del latte, fermenti, sale.Ingredienti:

Stagionata oltre i 60 gg

Stagionata fino ai 60 gg

Formato
500 gr

Formato
300 gr

Formato
150 gr

Formato
500 gr

AZIENDA
AGRICOLA

ALBACARA



Farina 
Integrale 
Russello

CODICE: ALBAC15

Farina rimacinata
di grano duro
Russello

CODICE: ALBAC14

Pasta di semola
di grano duro
Calamarata

Farina 
Integrale
Timilia

CODICE: 00000

È un grano a ciclo breve 
che produce una farina 
integrale con alto valore 
proteico e un basso 
indice glicemico.

La farina integrale di 
Timmilia è ideale sia per 
la panificazione che per 
la pastificazione. 

La pasta è prodotta 
esclusivamente da semola 
di grano duro ottenuta dai 
grani antichi siciliani 
“Timilia” e “Russello” e 
acqua minerale. 
Interamente trafilata in 
bronzo ed essiccata a 
bassa temperatura.

È un grano a ciclo breve 
che produce una farina 
integrale con alto valore 
proteico e un basso 
indice glicemico.
La farina integrale di 
Timmilia è ideale sia per 
la panificazione che per 
la pastificazione. 

Come tutti i grani antichi 
è meno raffinato e non 
ha subito alterazioni 
genetiche, per questo ha 
meno glutine rispetto ad 
altri grani. La farina 
integrale Russello è 
ideale per la produzione 
di pani a pasta dura 
dotati di grande 
digeribilità.“Fattoria del 
Grano”.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Dal prezioso lavoro di ricerca e tutela per la coltivazione e lavorazione dei 
grani antichi siciliani nasce la linea di pasta creata dall’azienda Albacara.

La farina integrale di grano duro Timilia è ottenuta dal grano antico siciliano chiamato Timilia o Tumminia. 

La farina integrale di grano duro “Russiettu” è ottenuta dal grano Russello, un antico 
grano siciliano, molto digeribile e nutriente.

La farina integrale di grano duro Timilia è ottenuta dal grano antico siciliano chiamato Timilia o Tumminia. 

Formato
1 kg

Formato
1 kg

Formato
500 gr

Formato
1 kg

AZIENDA
AGRICOLA

ALBACARA

CODICE: ALBAC6



Pasta di semola
di grano duro
Casarecce

CODICE: ALBAC4

Pasta di semola
di grano duro
Linguine

CODICE: ALBAC8

Pasta di semola
di grano duro
Maccheroni

CODICE: 00000

Pasta di semola
di grano duro
Fusilli

CODICE: ALBAC3

È un grano a ciclo breve 
che produce una farina 
integrale con alto valore 
proteico e un basso 
indice glicemico.

La farina integrale di 
Timmilia è ideale sia per 
la panificazione che per 
la pastificazione. 

La pasta è prodotta 
esclusivamente da semola 
di grano duro ottenuta dai 
grani antichi siciliani 
“Timilia” e “Russello” e 
acqua minerale. 
Interamente trafilata in 
bronzo ed essiccata a 
bassa temperatura.

È un grano a ciclo breve 
che produce una farina 
integrale con alto valore 
proteico e un basso 
indice glicemico.
La farina integrale di 
Timmilia è ideale sia per 
la panificazione che per 
la pastificazione. 

Come tutti i grani antichi 
è meno raffinato e non 
ha subito alterazioni 
genetiche, per questo ha 
meno glutine rispetto ad 
altri grani. La farina 
integrale Russello è 
ideale per la produzione 
di pani a pasta dura 
dotati di grande 
digeribilità.“Fattoria del 
Grano”.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Dal prezioso lavoro di ricerca e tutela per la coltivazione e lavorazione dei 
grani antichi siciliani nasce la linea di pasta creata dall’azienda Albacara.

Dal prezioso lavoro di ricerca e tutela per la coltivazione e lavorazione dei 
grani antichi siciliani nasce la linea di pasta creata dall’azienda Albacara.

Dal prezioso lavoro di ricerca e tutela per la coltivazione e lavorazione dei 
grani antichi siciliani nasce la linea di pasta creata dall’azienda Albacara.

Dal prezioso lavoro di ricerca e tutela per la coltivazione e lavorazione dei 
grani antichi siciliani nasce la linea di pasta creata dall’azienda Albacara.

Formato
500 gr

Formato
500 gr

Formato
500 gr

Formato
500 gr

AZIENDA
AGRICOLA

ALBACARA



Pasta di semola
di grano duro
Paccheri

CODICE: ALBAC5

Pasta di semola
di grano duro
Quadrucci

CODICE: 00000

Pasta di semola
di grano duro

CODICE: 00000

Pasta di semola
di grano duro
Penne

CODICE: ALBAC2

È un grano a ciclo breve 
che produce una farina 
integrale con alto valore 
proteico e un basso 
indice glicemico.

La farina integrale di 
Timmilia è ideale sia per 
la panificazione che per 
la pastificazione. 

La pasta è prodotta 
esclusivamente da semola 
di grano duro ottenuta dai 
grani antichi siciliani 
“Timilia” e “Russello” e 
acqua minerale. 
Interamente trafilata in 
bronzo ed essiccata a 
bassa temperatura.

È un grano a ciclo breve 
che produce una farina 
integrale con alto valore 
proteico e un basso 
indice glicemico.
La farina integrale di 
Timmilia è ideale sia per 
la panificazione che per 
la pastificazione. 

Come tutti i grani antichi 
è meno raffinato e non 
ha subito alterazioni 
genetiche, per questo ha 
meno glutine rispetto ad 
altri grani. La farina 
integrale Russello è 
ideale per la produzione 
di pani a pasta dura 
dotati di grande 
digeribilità.“Fattoria del 
Grano”.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Dal prezioso lavoro di ricerca e tutela per la coltivazione e lavorazione dei 
grani antichi siciliani nasce la linea di pasta creata dall’azienda Albacara.

Dal prezioso lavoro di ricerca e tutela per la coltivazione e lavorazione dei 
grani antichi siciliani nasce la linea di pasta creata dall’azienda Albacara.

Dal prezioso lavoro di ricerca e tutela per la coltivazione e lavorazione dei 
grani antichi siciliani nasce la linea di pasta creata dall’azienda Albacara.

Dal prezioso lavoro di ricerca e tutela per la coltivazione e lavorazione dei 
grani antichi siciliani nasce la linea di pasta creata dall’azienda Albacara.

Formato
500 gr

Formato
500 gr

Formato
500 gr

Formato
500 gr

AZIENDA
AGRICOLA

ALBACARA



Premium Selection

www.unigroupspa.com

€/PZ: 3,00

€/PZ: 3,00

€/PZ: 3,00

€/PZ: 3,00

€/PZ: 3,00

€/PZ: 3,00

€/PZ: 3,00

€/PZ: 3,00

€/PZ: 3,00

codice: PrezzoDescrizione
PASTA RUSSELLO CALAMARATA BIO GR 500

PASTA RUSSELLO CASARECCE BIO GR 500

PASTA RUSSELLO FUSILLI BIO GR 500 AGROSI

PASTA RUSSELLO LINGUINE BIO GR 500 AGROS

PASTA RUSSELLO PACCHERI BIO GR 500 AGROS

PASTA RUSSELLO RIGATONI BIO GR 500

PASTA RUSSELLO PENNE BIO GR 500

FARINA RIMACINATA RUSSELLO KG 1

FARINA RIMACINATA INTEGR.RUSSELLO KG 1

CACIOTTA AL NATURALE GR 300 ALBACARA

CACIOTTA AROMATIZZ.CARRUBBA GR 300 ALB

CACIOTTA AROMATIZZ.N.D'AVOLA GR 300

CACIOTTA AROMATIZZ.P/NERO GR 300 ALBACA

CACIOTTA AROMATIZZ.ROSMARINO GR 300

CAPRINO STAGIONATO GR 150 ALBACARA

TOMA GIOVANE PORZIONATA GR 500 ALBACARA

TOMA STAGIONATA PORZIONATA GR 500 ALBACA

 

€/KG 19,90

€/KG 22,90

€/KG 22,90

€/KG 22,90

€/KG 22,90

€/KG 27,90

€/KG 21,90

€/KG 24,50

CODICE: ALBAC6

CODICE: ALBAC4

CODICE: ALBAC3

CODICE: ALBAC8

CODICE: ALBAC5

CODICE: ALBAC7

CODICE: ALBAC

CODICE: ALBAC14

CODICE: ALBAC15

CODICE: ALBAC11

CODICE: ALBAC18

CODICE: ALBAC16

CODICE: ALBAC12

CODICE: ALBAC17

CODICE: ALBAC13

CODICE: ALBAC9

CODICE: ALBAC10

AZIEND
AGRICOLAA

ALBACARA

Disponibilità di formati più grandi,
richiedi un preventivo!



SALUMIFICIO
LA PAESANELLA

La Paisanella è una macelleria, 
norcineria e caseificio situata in 
contrada Maggio, nel cuore del 
Parco dei Nebrodi. L’azienda anni fa 
venne coinvolta dalla Regione Sicilia 
in un progetto per la rivalutazione 
del Suino Nero dei Nebrodi, specie 
autoctona che stava per scomparire 
e che la Paisanella ha contribuito a 
tutelare e rilanciare. La Paisanella, 
con un’esperienza lunghissima 
nell’allevamento di suini, si 
specializza nella lavorazione delle 
carni del “Nero dei Nebrodi” 
diventando in breve tempo 
una vera e propria icona nel panorama gastronomico siciliano. I maiali pascolano all’aria 
aperta e vengono allevati con amore e cura. ll Suino Nero dei Nebrodi è stato inserito tra le 
specie da tutelare dal Presidio Slow Food. I prodotti di Agostino La Paisanella sono 
pluripremiati, recensiti dalle migliori riviste di settore dal Gambero Rosso al Corriere ed 
utilizzati dai più famosi chef italiani: Ciccio Sultano, Antonino Canavacciulo e Nico Romito 
tra gli altri. Pancetta, guanciale, lonza, salame sono alcuni dei salumi più famosi che insieme 
alla provola fresca ed agli altri formaggi completano la linea di prodotti dell’azienda.

Premium Selection

Mirto



Guanciale di
Suino nero 
dei nebrodi

CODICE: GUANC3

Salame Fellata
di Suino Nero dei Nebrodi

CODICE: FELL4

Salsiccia 
stagionata
di Suino Nero dei Nebrodi

CODICE: SALSI4

Arrotolata 
di Suino Nero dei Nebrodi

CODICE: PANC3

Questo Salame ci regala 
sapori straordinari dati 
dalla pregiata carne del 
Nero dei Nebrodi e dai 
sapori e profumi di frutta 
secca ed erbe 
aromatiche.

Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

La salsiccia stagionata è 
un classico della 
tradizione gastronomica 
siciliana. Ottenuta dalla 
stagionatura di almeno 
15 giorni della salsiccia 
fresca di Suino Nero dei 
Nebrodi.
Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

La Pancetta di maiale 
nero dei Nebrodi di 
“Agostino La Paisanella” 
subisce un processo di 
stagionatura della durata 
di un anno fino ad un 
anno e mezzo.

Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

Il guanciale, si ricava 
dalla guancia e dalla gola 
del maiale, viene salato e 
conciato, quindi viene 
stagionato per due mesi; 
per la concia si 
utilizzano aromi come 
pepe rosso e finocchietto 
selvatico. Tutti i salumi 
sono soggetti a variazioni 
di peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

www.unigroupspa.com
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SALUMIFICIO
LA PAESANELLA

Forti sentori di finocchietto selvatico ed un gusto ed una consistenza unica.

Ideale per preparare una carbonara perfetta.

Un salume dai profumi di bosco, presenza di grasso molto evoluto e solubilissimo.

Il Salame di Agostino La Paisanella è stato premiato dal Gambero 
Rosso e definito come un campione di rusticità ed eleganza. 

Formato
300 gr

Formato
300 gr

Formato
400 gr

Formato
300 gr



Provola
resca dei

Nebrodi Presidio

CODICE: PROVF5

Provola
Stagionata dei
Nebrodi Presidio

CODICE: PROVS5 Il processo di 
stagionatura conferisce 
alla già straordinaria 
provola fresca sapori più 
intensi e fragranti.

Tutti i formaggi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

Autentica e certificata 
dal Presidio Slow Food 
come prodotto da 
tutelare per la sua lunga 
tradizione e le sue 
straordinarie proprietà 
nutritive.

Tutti i formaggi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

www.unigroupspa.com

Premium Selection

SALUMIFICIO
LA PAESANELLA

La provola fresca prodotta da Agostino La Paisanella viene ottenuta da latte 
vaccino di vacche allevate sul Parco dei Nebrodi. 

La provola stagionata di Agostino La Paisanella viene lasciata a stagionare per almeno tre mesi.

GUANCIALE DI SUINO NERO GR 300 LA PAISAN
PANCETTA ARROT.DI SUINO NERO GR 300
SALAME FELLATA DI SUINO NERO GR 400
SALSICCIA DI SUINO NERO GR 400 STAGION.
BPROVOLA FRESCA DEI NEBRODI GR 500/600
PROVOLA STAGION.DEI NEBRODI GR 500/600

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: GUANC3
CODICE: PANC3
CODICE: FELL4
CODICE: SALSI4
CODICE: PROVF5
CODICE: PROVS5

€/KG 15,90
€/KG 18,90
€/KG 27,90
€/KG 24,90
€/KG 14,90
€/KG 18,90

Formato
500 gr
600 gr

Formato
500 gr
600 gr

Disponibilità di formati più grandi,
richiedi un preventivo!
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PALAZZOLO ACREIDE
SALSICCIA TRADIZIONALE

PRESIDIO SLOW FOOD

Salsiccia tradizionale di 
suino nero dei Nebrodi presidio slow food

*su preordine

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: 00000 €/PZ 24,50

Riconosciuta dal 
Presidio Slow Food 
Sicilia come alimento 
dall’altissimo livello 
qualitativo e 
nutrizionale da 
tutelare.

La salsiccia di Palazzolo Acreide è un’eccellenza della 
tradizione gastronomica siciliana. Palazzolo Acreide è un 
comune in Provincia di Siracusa dalla storia millenaria, una 
perla del barocco siciliano.
La salsiccia di Palazzolo viene realizzata utilizzando 
esclusivamente il Suino Nero siciliano allevato ad arte e 
nel rigorosissimo rispetto dell’animale che pascola in un area 
che abbraccia gli alti Monti Iblei.

CODICE: 00000 Il guanciale, si ricava 
dalla guancia e dalla gola 
del maiale, viene salato e 
conciato, quindi viene 
stagionato per due mesi; 
per la concia si 
utilizzano aromi come 
pepe rosso e finocchietto 
selvatico. Tutti i salumi 
sono soggetti a variazioni 
di peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g



AZIENDA
ARMATORE
DI CETARA

Armatore Cetara è un’azienda 
originaria della Costiera 
Amalfitana, precisamente del Borgo 
di Cetara, luogo simbolo di pescatori 
e famoso per la produzione di uno 
dei prodotti alimentari più ricercati 
e preziosi al mondo: la colatura di 
Alici. Il Tonno Rosso del 
Mediterraneo e le Alici di Cetara 
sono le materie prime di eccezione 
che Armatore con estremo rispetto 
pesca e trasforma in conserve 
dall’elevatissimo valore 
nutrizionale. 
Colatura di Alici, Alici sotto sale, Bottarga di Tonno e Ventresca di Tonno, sono solo alcuni 
degli straordinari prodotti che Armatore produce e a i quali ha saputo regalare una forma 
totalmente inedita fondendo il design unico dei loro packaging alla qualità assoluta, elevando 
questi antichi sapori ad oggetti di culto ricercati e richiesti in tutto il mondo. Sono in 
tantissimi gli chef stellati che impiegano questi ingredienti nelle loro ricette, consapevoli 
della autenticità assoluta e della grande versatilità con cui si prestano alla creazione di 
piatti gourmet. Come sostenuto dai fondatori: “I prodotti di Armatore sono frutto della 
devozione per il Mare” Ed è per questo che la pesca portata avanti da Armatore è tra le più 
controllate e sostenibili al mondo.

Premium Selection

Cetara



Alici di Cetara

Armatore 215g

CODICE: ARM4

Colatura di Alici 
di Cetara Riserva
2017 Armatore

CODICE: ARM1

Ventresca di Tonno
Rosso del Mediterraneo
Armatore di Cetara

CODICE: ARM8

Cetara in Olio di
Oliva Armatore

CODICE: ARM2
CODICE: ARM3

Le Alici pescate durante 
la primavera in Costiera 
Amalfitana, vengono 
lavorate poche ore dopo 
la cattura. Le Alici 
vengono disposte 
all’interno di una botte di 
castagno, alternandole a 
strati di sale marino. I 
tempi di maturazione 
vanno dai 18 ai 30 mesi.

I filetti sono teneri e 
delicati come 
nessun’altra parte del 
Tonno.

Armatore utilizzia le 
migliori tecniche per far 
sì che il taglio avvenga 
nel migliore dei modi.

I filetti di Alici in olio di 
oliva si prestano alla 
preparazione di antipasti, 
bruschette e come 
condimento per insalate 
o piatti di pasta.

Armatore seleziona solo 
le Alici più grandi, 
pescate in Costiera 
Amalfitana, il processo di 
maturazione avviene in 
botti di castagno, per un 
periodo mai inferiore agli 
8 mesi, alternando strati 
di Alici a strati di sale 
marino.

www.unigroupspa.com
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AZIENDA
ARMTORE DI CETARA

La Ventresca è un taglio raro e pregiato in quanto ricavato da una piccola porzione del pesce. 

Le Alici sotto sale di Cetara sono preparate attraverso un processo antichissimo di salatura che fa del 
prodotto ittico una vera prelibatezza ed un simbolo della Costiera Amalfitana.

Armatore seleziona solo le Alici più grandi, pescate nel periodo primaverile in Costiera 
Amalfitana, per diventare pregiati filetti di Alici sott’olio. 

La Colatura di Alici di Cetara nasce da una tradizione secolare che nel tempo ha consacrato questa 
preparazione come un’assoluta ricchezza gastronomica da tutelare capace di regalare gusti intensi, 
autentici e inimitabili.

Formato
90 gr
250 gr

Formato
215 gr

Formato
170 gr

Formato
50 ml



ALICI SOTTO SALE GR 215X12 ARMATORE
FILETTI DI ALICI IN OLIO 250GRX12 ARMATO
FILETTI DI ALICI IN OLIO GR90X30LATTA
COLATURA DI ALICI CETARA RIS. 50ML X12
VENTRESCA TONNO ROSSO O/OLIVA 170X12
BOTTARGA DI TONNO ROSSO GR 110X12
FILETTI DI TONNO ROSSO IN OLIO DI OLIVA GR 170
FILETTI DI TONNO ROSSO IN OLIO DI OLIVA GR 330

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: ARM4
CODICE: ARM3
CODICE: ARM2
CODICE: ARM1
CODICE: ARM8
CODICE: ARM7
CODICE: ARM5
CODICE: ARM6

€/PZ 8,90
€/PZ 13,90
€/PZ 6,90
€/PZ 14,00
€/PZ 16,90
€/PZ 23,00
€/PZ 12,90
€/PZ 21,90

Il Tonno Rosso è la 
qualità di tonno più 
pregiata e ricercata al 
mondo, ricco di proprietà 
nutrizionali: acidi grassi 
appartenenti alla famiglia 
degli Omega 3, 
soprattutto del tipo EPA 
e DHA, molto importanti 
per contrastare il 
colesterolo cattivo nel 
sangue.

La Bottarga di Tonno 
rosso ha un colore che 
varia dal rosa chiaro a 
quello scuro ed ha un 
sapore deciso che 
accompagna bene diversi 
piatti è particolarmente 
indicata per la 
preparazione di antipasti, 
bruschette e come 
condimento per pasta.

AZIENDA
ARMTORE DI CETARA

CODICE: ARM7

del Mediterraneo 
in Olio di Oliva 
Armatore di Cetara

CODICE: 00000

La Bottarga di Tonno rosso è un’eccellenza mediterranea apprezzata in tutto il mondo e creata 
secondo la tradizione selezionando solo i Tonni migliori.

I filetti di Tonno Rosso del Mediterraneo di Armatore vengono interamente lavorati a 
mano entro poche ore dalla battuta di pesca. 

Formato
170 gr
330 gr

Formato
100 grTonno Rosso del

Mediterraneo 
Armatore di Cetara

Premium Selection

Disponibilità di formati più grandi, richiedi un preventivo!



FRATELLI
BURGIO

La famiglia Burgio nasce nella 
campagna di Solarino (siracusa), 
paese d’origine della famiglia, 
immerso nel verde di terreni 
incontaminati. 

Nelle stanze che sono state per 
molti anni la casa di campagna 
della famiglia oggi si preparano le 
conserve. ll luogo ha conservato la 
memoria di cio’ che e‘ stato e si 
respira un’atmosfera unica. 
Intorno i profumi e i rumori tipici 
della campagna, come lo scampanio 
delle mucche al pascolo.

Da generazioni la stessa buona ricetta quotidiana le verdure sono coltivate tutte da contadini 
locali, scelti come già facevano gli antenati secondo il criterio della
vicinanza, ma tenendo conto anche della tracciabilità, che negli anni è diventata garanzia di 
qualità. 

Ogni prodotto che arriva in laboratorio viene selezionato a mano uno per uno con 
un’attenzione e una cura assolutamente non replicabili con qualsiasi macchinario. 

E mani sapienti che poi lo cucinano sono quelle delle donne del paese, che lavorano insieme da 
anni con complicità e armonia. le ricette sono quelle della tradizione, riprodotte con lo stesso 
amore e la stessa passione che ognuna mette quando cucina a casa propria. 

Premium Selection

Siracusa



FRATELLI BURGIO

MARMELLATA 
DI ARANCE 
BIO 220GRX6 
BURGIO

CODICE: MLARAB212
CODICE: MLARAB90

COMPOSTA
DI CIPOLLA
BURGIO

CODICE: MLCIP212

MELANZANE
ALLA PAESANA

MARMELLATA
DI LIMONI 
BIO BURGIO

CODICE: MLLIMB90
CODICE: MLLIMB212

Ingredienti: aceto di vino (2%) - aglio (1%) - melanzane (75%) - menta (5%) - 
olio extravergine d'oliva (10%) - peperoncino (1%) - sedano (6%)

Ingredienti: cipolla (70%) - succo di limone (2%) - zucchero di canna (28%)

Ingredienti: Limoni* (62%), acqua, zucchero di canna* (27%)    *da agricoltura biologica

Ingredienti: Arance* (68%), zucchero di canna* (27%)    *da agricoltura biologica

La cipolla ha un alto 
valore nutritivo, grazie 
alla presenza di sali 
minerali e vitamina C, 
inoltre ha moltissime 
proprietà benefiche per 
la salute.

Proprietà Benefiche:

Le melanzane contengono 
“cinarina”, una sostanza 
aromatica che gli 
conferisce il caratteristi-
co sapore amaro. Aiutano 
la digestione e hanno 
effetti depurativi per il 
nostro organismo.

Proprietà Benefiche:

Molte sono le proprietà 
benefiche del limone: 
favorisce la digestione, 
aiuta a curare i disturbi 
respiratori, combatte i 
danni causati dai radicali 
liberi, rafforza i vasi 
sangugni e ha delle 
ottime proprietà 
dimagranti.

Proprietà Benefiche:

Proprietà Benefiche: Le arance essendo 
un’importante fonte 
vitaminica (soprattutto 
vit. A e C), aiutano a 
rafforzare il sistema 
immunitario, inoltre 
hanno antiossidante 
quindi aiutano a 
mantenere una pelle sana 
e giovane.

www.unigroupspa.com
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Formato
220 gr
110 gr

Formato
220 gr

Formato
250 gr

Formato
220 gr
110 gr



FRATELLI BURGIO

CARCIOFI
GRIGLIATI
BURGIO

CODICE: CARG580
CODICE: CARG212

CAPPULIATO
DI POMODORO
BURGIO

CODICE: CAP580
CODICE: CAP212

POMODORO
CILIEGINO
CONDITO
BURGIO

CODICE: POMPC212
CODICE: POMPC580

CAPONATA 
BURGIO

CODICE: CPNT212
CODICE: CPNT580

Ingredienti: basilico (8%) - capperi (5%) - olio extravergine d'oliva (10%) - origano (2%) - pepe
nero(0,5%) - pepe rosso (0,5%) - pomodorino essiccato (70%) - semi di finocchio (4%)

Ingredienti: basilico (8%) - capperi (5%) - olio extravergine d'oliva (10%) - origano (2%) - pepe nero (1%)

Ingredienti:

Il pomodoro è ricco di 
vitamine del gruppo B, C, 
D, ma soprattutto di 
vitamina E, che gli 
conferiscono proprietà 
antiossidanti. Altra 
sostanza antiossidante di 
cui è ricco è il licopene, 
che è in grado di proteg-
gere le cellule dall’invec-
chiamento.

Proprietà Benefiche:

Il pomodoro è ricco di 
vitamine del gruppo B, C, 
D, ma soprattutto di 
vitamina E, che gli 
conferiscono note di 
proprietà antiossidanti e 
vitaminilizzanti. Altra 
sostanza antiossidante di 
cui è ricco è il licopene, 
che è in grado di proteg-
gere le cellule dall’invec-
chiamento.)

Proprietà Benefiche:

La caponata Burgio, 
grazie alla qualità delle 
diverse materie prime 
utilizzate, contiene un 
elevato valore energetico. 
È ricca di sali minerali e 
vitamine indispensabili 
per il nostro organismo.

Proprietà Benefiche:

Proprietà Benefiche: I carciofi hanno 
molteplici virtù tutte 
riconducibili alla 
“cinarina”, la sostanza 
aromatica che gli 
conferisce il 
caratteristico sapore 
amaro. I carciofi aiutano 
la digestione e hanno 
effetti depurativi per il 
nostro organismo.

Ingredienti: basilico (8%) - capperi (5%) - carciofini (85%) - olio extravergine d'oliva (10%) -
origano (2%) - pepe nero (1%) - pepe rosso (1%) - semi di finocchio (3%).

Peperoni (37%), cipolla (15%), olio extra vergine d'oliva (13%), SEDANO (11%), carote 
(8%), aceto di vino bianco (SOLFITI), zucchero di canna, olive nere e verdi (olive nere e 
verdi, sale), capperi (capperi, sale), pomodorino essiccato, pepe nero. 

Premium Selection
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Formato
400 gr

Formato
400 gr

Formato
190 gr
480 gr

Formato
190 gr
480 gr

Formato
500 gr
190 gr

Formato
490 gr
190 gr



POMODORO
ESSICCATO AL 
SOLE

SALSA
ARRABBIATA
BURGIO

CODICE: SPOMA250

SALSA
CARRETTIERA
BIO
BURGIO

CODICE: SALCARB25

COMPOSTA
DI POMODORINO
BURGIO

CODICE: MLPOM212
CODICE: MIPOM90

Ingredienti: Pomodoro (92 %), olio extra vergine d’oliva (3%), capperi in salamoia (capperi, sale)
(2%), basilico, menta, sale, aglio, pepe nero zucchero.

Ingredienti: Pomodoro (92%), peperoncino fresco (3%), cipolla, olio extravergine di oliva, basilico, sale,zucchero di canna

Ingredienti:

Il pomodoro è ricco di 
vitamine del gruppo B, C, 
D, ma soprattutto la 
vitamina E, che gli 
conferiscono note di 
proprietà antiossidanti. 
Il peperoncino è un 
ottimo antiossidante, 
antibatterico che 
regolarizza la pressione 
sanguigna oltre a 
favorire la digestione.

Proprietà Benefiche:

Il pomodoro è ricco di 
vitamine del gruppo B, C, 
D, ma soprattutto la 
vitamina E, che gli 
conferiscono note di 
proprietà antiossidanti. 
Altra sostanza antios-
sidante è il licopene, che 
è in grado di proteggere 
le cellule dall’invecchia-
mento mantenendo una 
pelle più giovane.

Proprietà Benefiche:

Il pomodoro è ricco di 
vitamine del gruppo B, C, 
D, ma soprattutto di 
vitamina E, che gli 
conferiscono note di 
proprietà antiossidanti e 
vitaminilizzanti. Altra 
sostanza antiossidante di 
cui è ricco è il licopene, 
che è in grado di proteg-
gere le cellule dall’invec-
chiamento.

Proprietà Benefiche:

Proprietà Benefiche: Il pomodoro è ricco di 
vitamine del gruppo B, C, 
D, ma soprattutto di 
vitamina E, che gli 
conferiscono note di 
proprietà antiossidanti. 
Altra sostanza 
antiossidante di cui è 
ricco è il licopene, che è 
in grado di proteggere le 
cellule, mantenendo una 
pelle più giovane.

Ingredienti: pomodoro (95%) - sale.

La nostra composta è creata esclusivamente da pomodoro ciliegino di Sicilia è prodotta 
con poco zucchero, senza aggiunta di conservanti né solidificanti e crea un’unione 
perfetta con i formaggi stagionati.

Premium Selection
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Formato
220 gr
110 gr

Formato
250 gr

Formato
250 gr

Formato
490 gr
190 gr

FRATELLI BURGIO



AZIENDA
FRATELLI BURGIO

SALSA DI
POMODORO
BURGIO

CODICE: SPOM500 Proprietà Benefiche: Il pomodoro è ricco di 
vitamine del gruppo B, C, 
D, ma soprattutto la 
vitamina E, che gli 
conferiscono note di 
proprietà antiossidanti e 
vitaminilizzanti. Altra 
sostanza antiossidante di 
cui è ricco è il licopene, 
che è in grado di 
proteggere le cellule 
dall’invecchiamento.

Premium Selection

Ingredienti: Pomodoro (93 %), cipolla (3%), olio extra vergine d’oliva (2%), basilico, sale, zucchero di canna.

MARMELLATA DI ARANCE BIO 220GRX6 BURGIO
MARMELLATA DI ARANCE BIO 110GRX6 BURGIO
MARMELLATA DI LIMONI BIO 220GRX6 BURGIO
MARMELLATA DI ARANCE BIO 110GRX6 BURGIO
COMPOSTA DI CIPOLLA GR 220X6 BURGIO
Melanzane Alla Paesana 540 Gr
CARCIOFI GRIGLIATI GR 480X6 BURGIO
CARCIOFI GRIGLIATI GR 180X6 BURGIO
CAPONATA GR 480X6 BURGIO
CAPONATA GR 190X6 BURGIO
CAPPULIATO DI POMODORO GR 500X6 BURGIO
CAPPULIATO DI POMODORO GR 190X6 BURGIO
POMODORO CILIEGINO CONDITO 490GRX6 BURGIO
POMODORO CILIEGINO CONDITO 190GRX6 BURGIO
COMPOSTA DI POMODORINO GR 220X6 BURGIO
COMPOSTA DI POMODORINO GR 110X6 BURGIO
SALSA ARRABBIATA 250 MLX6 BURGIO
SALSA CARRETTIERA BIO 250MLX6 BURGIO
SALSA DI POMODORO GR 500X6 BURGIO

CODICE: MLARAB212
CODICE: MLARAB90
CODICE: MLLIMB212
CODICE: MLLIMB90
CODICE: MLCIP212
CODICE: 000000
CODICE: CARG580
CODICE: CARG212
CODICE: CPNT580
CODICE: CPNT212
CODICE: CAP580
CODICE: CAP212
CODICE: POMPC580
CODICE: POMPC212
CODICE: MLPOM212
CODICE: MIPOM90
CODICE: SPOMA250
CODICE: SALCARB25
CODICE: SPOM500

€/PZ: 4,50
€/PZ: 2,50
€/PZ: 4,50
€/PZ: 2,50
€/PZ: 4,50
€/PZ: 00,00
€/PZ: 11,50
€/PZ: 5,50
€/PZ: 10,70
€/PZ: 4,50
€/PZ: 10,90
€/PZ: 4,90
€/PZ: 13,20
€/PZ: 6,50
€/PZ: 4,90
€/PZ: 2,70
€/PZ: 2,50
€/PZ: 2,90
€/PZ: 3,40
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codice: PrezzoDescrizione

Formato
400 gr

Disponibilità di formati più grandi, richiedi un preventivo



AZIENDA
AGRICOLA
VIRGONA

La storia della Azienda Agricola 
Virgona è strettamente connessa 
alla produzione vinicola della 
Malvasia e alla lunga tradizione 
legata alla agricoltura nelle 
soleggiate terre di Salina, nelle 
Isole Eolie. L’Azienda Virgona è una 
realtà artigianale con una lunga 
tradizione che ha sempre portato 
un contributo fondamentale alla 
valorizzazione del tessuto 
economico, sociale e culturale 
dell’isola. 

Premium Selection

Al fianco della produzione enologia l’Azienda Agricola Virgona si dedica alla coltivazione dei 
capperi autoctoni di Salina e alla produzione di conserve utilizzando ortaggi e materie prime 
tipiche isolane.



Pomodori Secchi
con Capperi di Salina e 
cucunci in olio

CODICE: 00000

Capperonata

CODICE: 00000

Pesto di
Capperi

CODICE: 00000

Capperi canditi
con la Malvasia 
Dolci Emozioni

CODICE: MLV3163

Conserva che racchiude 
nel cuore della sua 
ricetta il Cappero di 
Salina presidio Slow 
Food, al quale viene 
aggiunto sedano, cipolla, 
olive e pomodori in pezzi, 
con il tradizionale sapore 
agrodolce tipico della 
cponata siciliana. 

Sfizioso pesto di capperi 
di Salina dal profumo 
delicato e dalla morbida 
consistenza, è preparato 
con l’aggiunta di 
mandorle tritate ed un 
misto di aromi conditi 
con olio extravergine di 
oliva.

I Capperi presidio Slow 
Food coltivati nell’isola di 
Salina, vengono 
trasformati in sfizi dolci: 
ideali per arricchire le 
creme e la ricotta da 
pasticceria. Possono 
anche essere utilizzati 
come contorno 
alternativo per un filetto 
di pesce. Il solo limite è 
la fantasia.

Pomodoro essicato al sole 
caldo dell’Isola di Salina 
viene unito ai Capperi ed 
ai cucunci di Salina, al 
peperoncino, all’aglio e 
all’aceto di vino per dar 
vita ad una conserva 
straordinaria dai sapori 
decisi e autentici.

www.unigroupspa.com
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AZIENDA
AGRICOLA

VIRGONA

Questo prodotto versatile è ideale per i primi piatti o abbinato alle carni, ottimo spalmato sui crostini.

Ingredienti: Capperi di Salina, cipolla, olive, pomodoro, sedano, sale, spezie e olio extravergine d’oliva.

Ingredienti: Capperi, acqua, malvasia e zucchero

Ingredienti: pomodori secchi,capperi di salina, cucunci di salina, olio extravergine d’oliva,
aceto di vino, origano, peperoncino, sale, aglio, pepe nero.

PRODOTTO CON STAGIONALITÀ

PRODOTTO CON STAGIONALITÀ

PRODOTTO CON STAGIONALITÀ

Formato
100 gr

Formato
180 gr

Formato
180 gr

Formato
100 gr



Marmellata di
Capperi di 
Salina e Malvasia

CODICE: MLV3132

Capperi di
Salina piccoli

CODICE: 00000

Capperi di
Salina medi

CODICE: MLV0063

La pianta del cappero è 
un arbusto perenne di 
origine tropicale: è 
diffusa nell’area 
mediterranea e nelle 
Eolie nell’isola di Salina.
Portate sulle vostre 
tavole un simbolo di 
storia e di gusto, il 
cappero autoctono di 
Salina presidio Slow Food 
certificato.

La pianta del cappero è 
un arbusto perenne di 
origine tropicale: è 
diffusa nell’area 
mediterranea e nelle 
Eolie nell’isola di Salina.
Portate sulle vostre 
tavole un simbolo di 
storia e di gusto, il 
cappero autoctono di 
Salina presidio Slow Food 
certificato.

Marmellata a base di 
capperi di Salina e 
Malvasia delle Lipari: è 
una originale conserva 
dal sapore unico e 
accattivante, da 
utilizzare in abbinamento 
a formaggi cremosi o 
stagionati, per 
impreziosire dolci o per 
farcire dolci a base di 
pasta frolla.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Ingredienti: Capperi, acqua, malvasia e zucchero

CAPPERI CANDITI GR 100X12 DOLCI EMOZIONI
MARMELLATA CAPPERI E MALVASIA GR100X12
CAPPERI MEDI SOTTO SALE GR 250X40

CODICE: MLV3163
CODICE: MLV3132
CODICE: MLV0063

€/PZ 6,90
€/PZ 6,90
€/PZ 6,50

codice: PrezzoDescrizione

PRODOTTO CON STAGIONALITÀ

Formato
250 gr

Formato
100 gr

Formato
250 gr

AZIENDA
AGRICOLA

VIRGONA



AZIENDA
AGRICOLA
FAGONE
CIPOLLE DI GIARRATANA

L’azienda Fagone fonda tutta la sua 
storia intorno ad uno degli ortaggi 
più unici, autentici e caratteristici 
della Sicilia, la Cipolla di 
Giarratana. La Cipolla di Giarratana 
è una varietà di cipolla dalla 
peculiare grande dimensione e dal 
sapore inconfondibilmente dolce, da 
qualche anno entrata anche a far 
parte del presidio Slow Food. 
L’azienda Fagone ha sede 
nell’entroterra Ibleo, in provincia di 
Ragusa, da generazioni coltiva la 
Cipolla di Giarratana e dopo anni 
passati ad occuparsi 
esclusivamente della coltivazione 

Premium Selection

ha deciso di impiegare questo straordinario alimento nella produzione di conserve che ne 
esaltano al massimo il sapore e lo rendono pratico da essere esportato e fatto conoscere anche 
al di fuori dei confini regionali. Tutti i prodotti realizzati da Fagone vengono conservati in 
vasetti di vetro e realizzati con metodi naturali, senza additivi chimici ne conservanti.



KETCHUP BIANCO
CIP.GIARRATANA
190GRX12

CODICE: FAG13

PATE' DI CIPOLLA
GIARRAT.
GR N190 X12 FAGON

CODICE: FAG12

PATE' DI TONNO
E CIPOLLA 
GR 190 FAGONE

CODICE: FAG01

Il Ketchup bianco di 
Cipolla di Giarratana è 
un prodotto unico che 
una volta assaggiato 
diventerà compagno 
fidato delle vostre tavole. 
Il sapore intenso del 
ketchup e la dolcezza 
della cipolla di 
Giarratana danno vita ad 
una conserva inaspettata 
e sorprendente.

Il gusto unico della 
Cipolla di Giarratana 
sotto forma di paté. 
Versatile e dal sapore 
delicato questo paté è 
ideale da utilizzare per 
arricchire i vostri 
aperitivi o perché no 
condire un piatto di 
pasta.

Il gusto unico della 
Cipolla di Giarratana 
sotto forma di questo 
paté nel quale la cipolla 
viene unita al migliore 
tonno siciliano. 

www.unigroupspa.com
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Ingredienti: cipolla di Giarratana ( 80% ), olio extra vergine d’oliva, aceto, sale, origano, peperoncino.

Ingredienti: cipolla di Giarratana ( 80% ), olio extra vergine dí oliva, zucchero di canna,
aceto, sale, farina di riso, acciughe, aglio, spezie. 

Ingredienti: cipolla di Giarratana (61%), *tonno Ala lunga (9%), olio extra vergine d' oliva,
aceto, sale. *allergeni : Tonno.

AZIENDA
AGRICOLA
FAGONE

CIPOLLE DI GIARRATANA

Formato
190 gr

Formato
190 gr

Formato
190 gr



FILETTI DI CIPOLLA
GIARRAT.
GR 190X12 FAG

CODICE: FAG05

Cipolla di
Giarratana 
in agrodolce

CODICE: FAG03 I filetti di cipolla di 
Giarratana in agrodolce 
vengono prodotti con 
ingredienti di altissima 
qualità. Sono nati per 
essere abbinati alle carni 
ma possono essere anche 
messi sopra la piazza o 
su una fetta di pane.

Filetti di cipolla di 
Giarratana al naturale, 
una conserva che porta a 
tavola il sapore autentico 
della Cipolla di 
Giarratana insaporita 
solo da origano e 
peperoncino.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

Ingredienti: cipolla di Giarratana ( 80% ), olio extra vergine d’ oliva, uva sultanina,
aceto, zucchero, sale.

Ingredienti: cipolla di Giarratana 80%, olio extra vergine d’ oliva, aceto, sale, origano, peperoncino.

PATE' DI CIPOLLA GIARRAT.GR190 X12 FAGON
PATE' DI CIPOLLA GIARRAT. GR N190 X12 FAGON
KETCHUP BIANCO CIP.GIARRATANA 190GRX12
FILETTI DI CIPOLLA GIARRAT.GR 190X12 FAG
CIPOLLA GIARRAT.IN AGROD.190GRX12 FAGONE

CODICE: FAG12
CODICE: FAG02
CODICE: FAG13
CODICE: FAG05
CODICE: FAG03

€/PZ: 5,00
€/PZ: 4,50
€/PZ: 4,50
€/PZ: 4,50
€/PZ: 4,50

codice: PrezzoDescrizione

Lo sapevi che: La cipolla di Giarratana è una varietà di cipolla, dolce e dalle dimensioni considerevoli,
con bulbi dalla forma schiacciata e tunica di colore bianco-brunastro, che è coltivata nel 
territorio del comune di Giarratana, negli Iblei. Può raggiungere i tre chili e mezzo di 
peso. È un prodotto tipico siciliano e grazie al suo particolare gusto dolce e mai pungente, 
la cipolla di Giarratana[2] è stata inserita nella lista dei prodotti agroalimentari 
tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

AZIENDA
AGRICOLA
FAGONE

CIPOLLE DI GIARRATANA

Formato
190 gr

Formato
190 gr



AZIENDA
PELUSO

L’azienda dolciaria Peluso viene 
fondata nel 1964 a Modica, in 
provincia di Ragusa. Dall’anno della 
sua fondazione, l’azienda si è 
specializzata nella produzione di 
biscotti e specialità dolciarie tipiche 
siciliane facendo tesoro delle più 
antiche ricette che la tradizione 
locale ha tramandato nel tempo. 
L’azienda Peluso produce una vasta 
gamma di prodotti, il passato dato 
dalle antiche ricette ed il presente 
tramite le migliori tecnologie 
riescono a dar vita a prelibatezze 
uniche. 

Premium Selection

Una vasta gamma di fragranti biscotti da colazione, di gustosissime pastine da the. 
Le specialità più famose prodotta da Peluso sono le paste di mandorla siciliane fiore all'occhiello 
dell’azienda.

Modica



Formato
182 gr

Formato
182 gr

Formato
182 gr

Pasta Frolla
alle Olive

CODICE: PG017O

Pasta Frolla
Salate

CODICE: PG017182

Pasta Frolla 
Dolci

CODICE: PS017182

Pasta Frolla al
Rosmarino Salate

CODICE: PG017R

Barchette salate a base 
di pasta frolla dal sapore 
delicato, ideali da servire 
durante una cena o un 
aperitivo con formaggi o 
creme salate di ogni tipo.

Barchette dolci a base di 
pasta frolla da utilizzare 
come base per le creme al 
cioccolato, al pistacchio, 
alla nocciola, alla frutta e 
con le classiche crema 
pasticcera o ricotta.

Barchette salate a base 
di pasta frolla dal sapore 
delicato, ideali da servire 
durante una cena o un 
aperitivo con formaggi o 
creme salate di ogni tipo.

Barchette salate a base 
di pasta frolla dal sapore 
delicato, ideali da servire 
durante una cena o un 
aperitivo con formaggi o 
creme salate di ogni tipo.

www.unigroupspa.com
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AZIENDA
PELUSO

Formato
182 gr

Formato
182 gr



Formato
250 gr

Formato
250 gr

Formato
250 gr

Formato
60 gr

CODICE: ART425

Paste di Mandorla
di Sicilia “Fiocchi
di Mandorla”

CODICE: ART106B

Pasticcini di
Mandorla 
Misti di Sicilia “Tris Sicilia“

CODICE: ARTV8PEL

Paste di Mandorla
di Sicilia
“Agrumi di Sicilia”

CODICE: ART365

Croccanti fuori e morbidi 
dentro, i Fiocchi di 
Mandorle sono pasticcini 
artigianali alle mandorle 
dalla consistenza 
morbida e delicata. Una 
vera goduria per il 
palato, 100% siciliana.

Un mix dei tre best seller 
Peluso: Pistakì, Limonè e 
Mandarinè. Per non 
rinunciare a nessuno dei 
migliori sapori che la 
famosa azienda dolciaria 
siciliana ci regala con i 
suoi prodotti.

Agrumi di Sicilia: tutto il 
sapore della nostra isola 
in dei pasticcini 
artigianali alle mandorle 
con note di mandarino, 
arancia o limone. Una 
vera goduria per il 
palato, 100% siciliana.

www.unigroupspa.com
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AZIENDA
PELUSO

Pasticcini artigianali in scatola da 60 g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Paste di Mandorla
di Sicilia “Capricci
di Mandorle”

Realizzati secondo le più 
antiche tradizioni 
dolciarie sicule, le 
Dolcezze Siciliane sono 
pasticcini artigianali alle 
mandorle con pistacchio 
mandarino, arancia o 
limone.

Pasticcini artigianali in scatola elegante da 400 g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini artigianali in scatola da 250 g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini artigianali in scatola elegante da 250 g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.



CODICE: ARTV7PEL

Pasticcini di
Mandorla al
Limone di Sicilia “Limonè”

CODICE: ARTV4PEL

Pasticcini di
Mandorla 
all’Arancia di Sicilia “Arancè”

CODICE: ARTV5PEL 

Pasticcini di
Mandorla di 
Sicilia “Ricciolì”

CODICE: ARTV3PEL

Note agrumate e cuore 
morbido, i Limonè sono 
pasticcini artigianali alle 
mandorle e limone dalla 
consistenza soffice e 
delicata. Una vera 
goduria per il palato, 
100% siciliana.

Pasticcini artigianali dal 
cuore morbido di 
mandorla e arancia dalla 
consistenza soffice e 
delicata. Una vera 
goduria per il palato, 
100% siciliana.

Pasticcini artigianali dal 
cuore morbido di 
mandorla. Un classico 
della tradizione dolciaria 
siciliana. Una vera 
goduria per il palato, 
100% siciliana.

www.unigroupspa.com
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AZIENDA
PELUSO

Pasticcini artigianali in scatola da 60 g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini di 
Mandorla
Mandarino di Sicilia “Mandarinè”

Note agrumate e cuore 
morbido, i Mandarinè 
sono pasticcini 
artigianali alle mandorle 
e mandarino dalla 
consistenza soffice e 
delicata. Una vera 
goduria per il palato, 
100% siciliana.

Pasticcini artigianali in scatola da 60 g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini artigianali in scatola da 60 g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini artigianali in scatola da 60 g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Formato
60 gr

Formato
60 gr

Formato
60 gr

Formato
60 gr



CODICE: ARTV6PEL

Pistacchio
di Sicilia

CODICE: ART138
CODICE: ARTV10PEL

Nocciola
di Sicilia

CODICE: ART137
CODICE: ARTV9PEL

Fichi di
Sicilia

CODICE: ART139
CODICE: ART139

Squisiti biscotti di pasta 
frolla, ricoperti di 
finissimo cioccolato e 
farciti con crema di 
pistacchio.

Pasticcini artigianali dal 
cuore morbido di 
mandorla e arancia dalla 
consistenza soffice e 
delicata. Una vera 
goduria per il palato, 
100% siciliana.

Squisiti biscotti di pasta 
frolla, ricoperti di 
finissimo cioccolato e 
farciti con crema di 
pistacchio.

www.unigroupspa.com
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AZIENDA
PELUSO

Pasticcini artigianali in scatola colorata 60g / 170 g confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini 
al Pistacchio e Mandorle
di Sicilia “Pistakì”

Sapore intenso e cuore 
morbido, i Pistakì sono 
pasticcini artigianali alle 
mandorle e pistacchio 
dalla consistenza soffice 
e delicata. Una vera 
goduria per il palato, 
100% siciliana.

Pasticcini artigianali in scatola da 60 g / 250g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini artigianali in scatola colorata 170 g confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini artigianali in scatola colorata 60g / 170 g confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Formato
170 gr

Formato
250 gr

Formato
170 g
60 gr

Formato
170 gr
60 gr



CODICE: ART105
CODICE: ARTV1PEL

CODICE: ART112
CODICE: ARTV2PEL

Canestrini 
al Pistacchio
di Sicilia

Ideali da gustare in ogni 
momento e per rivivere i 
sapori della Sicilia. 
Pasticcini con pistacchio, 
farciti di crema al 
pistacchio e ricoperti di 
cioccolato.
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AZIENDA
PELUSO

Canestrini
alla Nocciola
di Sicilia

Ideali da gustare in ogni 
momento e per rivivere i 
sapori della Sicilia. 
Pasticcini con nocciola, 
farciti di crema alla 
nocciola e ricoperti di 
cioccolato.

Pasticcini artigianali in scatola colorata 60g / 170 g confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini artigianali in scatola colorata 60g / 170 g confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

#losapeviche
Il cioccolato di Modica o cioccolato modicano si ottiene da una 
particolare lavorazione "a freddo" del cioccolato che esclude la fase del 
concaggio.
Nel 2018 il cioccolato di Modica ha ottenuto dall'Unione europea il 
riconoscimento di Indicazione geografica protetta (IGP). Nel 2003 è 
nato il Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, che raggruppa venti 
produttori della città allo scopo di stabilire un disciplinare di 
produzione e ottenere il riconoscimento IGP (Indicazione geografica 
protetta), al momento il prodotto è inserito nell'elenco dei prodotti 
agroalimentari tradizionali.

Formato
170 g
60 gr

Formato
170 g
60 gr

Peluso 1964 oltre alla versione classica produce una varietà 
di prodotti diversi abbinando il Cioccolato di Modica IGP 
materie prime di eccezione come gli agrumi di Sicilia, il 
pistacchio mediterraneo ed il peperoncino.



CODICE: ART314

Cioccolato di
Modica IGP
al Pistacchio

Cioccolato di
Modica IGP
al Peperoncino

Cioccolato di 
Modica IGP 
alla Cannella

CODICE: ART313

CODICE: ART297

CODICE: ART312

CODICE: ART139

www.unigroupspa.com
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Pasticcini artigianali in scatola colorata 60g / 170 g confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Cioccolato di 
Modica IGP 
alla Vaniglia
Pasticcini artigianali in scatola da 60 g / 250g, confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini artigianali in scatola colorata 170 g confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Pasticcini artigianali in scatola colorata 60g / 170 g confezionati singolarmente per mantenere intatti gusto e freschezza.

Formato
75 gr

Formato
75 gr

Formato
75 gr

Formato
75tgr

AZIENDA
PELUSO

Tavoletta di cioccolato di 
Modica IGP al pistacchio 
da 75 g, realizzata con 
l’antica lavorazione “a 
freddo” che determina la 
sua consistenza 
granulosa.

Tavoletta di cioccolato di 
Modica IGP al 
peperoncino da 75 g, 
realizzata con l’antica 
lavorazione “a freddo” 
che determina la sua 
consistenza granulosa.

Tavoletta di cioccolato di 
Modica IGP alla Cannella 
da 75 g, realizzata con 
l’antica lavorazione “a 
freddo” che determina la 
sua consistenza 
granulosa.

Tavoletta di cioccolato di 
Modica IGP alla Vaniglia 
da 75 g, realizzata con 
l’antica lavorazione “a 
freddo” che determina la 
sua consistenza 
granulosa.t



Cioccolato
di Modica IGP
senza  aromi
60% cacao

www.unigroupspa.com
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AZIENDA
PELUSO

Cioccolato di 
Modica IGP
agli Agrumi

CODICE: ART317

CODICE: ART452

Formato
75 gr

Formato
75 gr

Tavoletta di cioccolato di 
Modica IGP da 75g , 
realizzata con l’antica 
lavorazione “a freddo” 
che determina la sua 
consistenza granulosa. 

Tavoletta di cioccolato di 
Modica IGP agli Agrumi 
da 75 g, realizzata con 
l’antica lavorazione “a 
freddo” che determina la 
sua consistenza 
granulosa.



Premium Selection
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BARCHETTE DOLCE MIGNON VASCH.GR 182

BARCHETTE MIGNON AL ROSMARINO GR182

BARCHETTE MIGNON ALLE OLIVE GR182

BARCHETTE SALATE MIGNON VASCH.GR 182

BARRETTA CIOCC.MODICA AGRUMI GR 75

BARRETTA CIOCC.MODICA AL PISTACCH GR 75

BARRETTA CIOCC.MODICA CANNELLA GR 75

BARRETTA CIOCC.MODICA FONDENTE GR.75

BARRETTA CIOCC.MODICA VANIGLIA GR 75

BARRETTA CIOCC.PEPERONCINO IGP GR 75

BISCOTTI "PISTAKI" GR250 SCATOLA

BISCOTTI AGLI AGRUMI 250GR SCATOLA

BISCOTTI ARANCE' GR 60 AST

BISCOTTI CANESTRINI NOCCIOLA GR 170 ASTU

BISCOTTI CANESTRINI NOCCIOLA GR 60 AST

BISCOTTI CANESTRINI PISTACCHIO GR 60 AST

BISCOTTI CANESTRINI PISTACH.GR 170 ASTU

BISCOTTI CAPRICCI DI MANDORLA 250GR SCAT

BISCOTTI FIOCCHI DI MANDORLE GR250

BISCOTTI LIMONE' GR 60 ASTUCCIATO

BISCOTTI MANDARINE' GR 60 ASTUCCIATO

BISCOTTI MORETTI AI FICHI GR170

BISCOTTI MORETTI ALLA NOCCIOLA GR 170

BISCOTTI MORETTI PISTACCHIO GR 170

BISCOTTI MORETTI PISTACCHIO GR 60 AST

BISCOTTI MORETTINI NOCCIOLA GR 60 AST

BISCOTTI RICCIOLI' GR 60 ASTUCCIO

BISCOTTI TRIS DOLCETTI MANDORLA GR60 AST

CODICE: PS017182

CODICE: PG017R

CODICE: PG017O

CODICE: PG017182

CODICE: ART317

CODICE: ART297

CODICE: ART313

CODICE: ART452

CODICE: ART314

CODICE: ART312

CODICE: ART144B

CODICE: ART365

CODICE: ARTV5PEL

CODICE: ART105

CODICE: ARTV1PEL

CODICE: ARTV2PEL

CODICE: ART112

CODICE: ART425

CODICE: ART106B

CODICE: ARTV4PEL

CODICE: ARTV7PEL

CODICE: ART139

CODICE: ART137

CODICE: ART138

CODICE: ARTV10PEL

CODICE: ARTV9PEL

CODICE: ARTV3PEL

CODICE: ARTV8PEL

€/CF 2,20

€/CF 2,20

€/CF 2,20

€/CF 2,20

€/PZ 2,20

€/PZ 2,20

€/PZ 2,20

€/PZ 2,20

€/PZ 2,20

€/PZ 2,20

€/PZ 4,20

€/PZ 4,20

€/PZ 1,00

€/PZ 2,90

€/PZ 1,00

€/PZ 1,00

€/PZ 2,90

€/PZ 4,20

€/PZ 4,20

€/PZ 1,00

€/PZ 1,00

€/PZ 2,90

€/PZ 3,00

€/PZ 2,90

€/PZ 1,00

€/PZ 1,00

€/PZ 1,00

€/PZ 1,00

codice: PrezzoDescrizione

AZIENDA
PELUSO



AZIENDA
TUMMINELLO

La storia dei Biscotti Tumminello 
ha inizio nel 1977 a Castelbuono, 
un paese siciliano di origine 
medievale nelle Madonie , dove fu 
aperto il primo laboratorio per la 
produzione di biscotti e pane dalle 
sorelle Arcangela e Rosa insieme ai 
loro mariti Lucio e Vincenzo. Una 
bottega artigianale a conduzione 
familiare diviene negli anni una 
piccola azienda nel territorio 
madonita, dove ogni prodotto nasce 
in maniera unica, nel rispetto delle 
tradizioni e con la scelta dei 
migliori ingredienti della nostra 
terra. 

Premium Selection

La passione per i prodotti da forno, una passione trasmessa di generazione in generazione, 
ci permette oggi di lavorare per garantire il gusto autentico dei biscotti di una volta.

Castelbuo
no



Cioco

CODICE: TUM0004

Siciliani

CODICE: TUM0002

grani antichi siciliani al limone

CODICE: TUM089      

Siciliani

CODICE: TUM0003

I biscotti rustici 
Tumminiello sono fatti 
semplicemente con latte 
fresco Siciliano, uova 
fresche da galline 
allevate all’aperto e 
farina di frumento 
italiana.

biscotti Grani Si del 
biscottificio Tumminiello 
vengono creati 
utilizzando solamente i 
Grani Antichi Siciliani 
biologici moliti a pietra 
privi di diserbanti ed 
altamente digeribili. 

I biscotti Integrali 
Tumminello sono dei 
biscotti gustosi, sani e 
naturali. Un prodotto 
genuino come i biscotti 
delle nonne.

I Biscotti Tumminello 
Cioco sono la variante 
degli autentici biscotti 
delle madonie con 
l’aggiunta di gocce di 
cioccolato. Realizzati 
semplicemente con uova 
fresche da galline 
allevate all’aperto farina 
di frumento italiana.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

AZIENDA
TUMMINELLO

I Grani Si al limone sono realizzati semplicemente con limoni di Sicilia, grani antichi, uova fresche e zucchero di 
canna. La mancanza di latte tra gli ingredienti li rende adatti a chi è intollerante ai latticini e derivati caseari

Realizzato solamente con latte fresco Siciliano, uova fresche da galline allevate all’aperto e 100% farina integrale italiana.

I Rustici Tumminello  hanno un gusto avvolgente che riporta alla mente i profumi ed i sapori dei biscotti fatti in casa.

I Rustici Tumminello  hanno un gusto avvolgente che riporta alla mente i profumi ed i sapori dei biscotti fatti in casa.

Formato
400 gr

Formato
400 gr

Formato
500 gr

Formato
210 gr



grani antichi siciliani 
Tumminia e Maiorca

CODICE: TUM091

grani antichi siciliani

CODICE: 00000

Pasticcini 

CODICE: TUM072

grani antichi siciliani
Arancia e Manna

CODICE: TUM088

A questi biscotti viene 
aggiunto come ingredi-
ente finale insieme ai 
frutti rossi il Marsala, 
per un gusto autentico e 
unico.

La pasta frolla racchiude 
al suo interno un ripieno 
di zuccata, mandorle e 
cannella. Un sapore 
autentico e antico 
dell’antica tradizione 
dolciaria siciliana.

La manna è una sostanza 
zuccherina che viene 
estratta dall’albero di 
frassino. La produzione 
di manna è un processo 
complesso e delicato, 
frutto di un fragile 
equilibrio tra uomo e 
natura. Viene prodotta 
esclusivamente nel 
territori di Castelbuono e 
Pollina.

La farina di Timilia 
“Tumminia”, un antico 
grano duro siciliano 
caratterizzato da un 
basso indice di glutine e 
la farina di Maiorca, un 
antichissimo grano 
tenero da secoli coltivato 
in Sicilia e noto per 
essere tra i più poveri di 
glutine.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

AZIENDA
TUMMINELLO

Gli Zuccotti sono dei dolci tipici della tradizione natalizia di Castelbuono.

Realizzati semplicemente con latte fresco Siciliano, uova fresche da galline allevate 
all’aperto, olio extravergine d’oliva e grani antichi siciliani.

Realizzati semplicemente con latte fresco Siciliano, uova fresche da galline allevate 
all’aperto, olio extravergine d’oliva e grani antichi siciliani.

Questi biscotti vengono realizzati con grani antichi siciliani varietà Madonita
e Perciasacchi detto anche “Kamut Siciliano”.

Formato
210 gr

Formato
210 gr

Formato
210 gr

Formato
320 gr



Pasticcini 
Siciliani 
Cosi Chini

CODICE: TUM0039 I Cosi Chini sono dolci 
tipici di Castelbuono. Il 
loro nome, che vuol dire 
“cose piene”, richiama il 
ripieno generoso che li 
contraddistingue 
rendendoli irresistibili. 
Pasta frolla glassata 
racchiude all’interno un 
ripieno di caffè, fichi 
secchi, uva sultanina, 
cioccolato e marmellata 
di albicocche.

Premium Selection

AZIENDA
TUMMINELLO

Un dolce da gustare a fine pasto o accompagnato ad una tazza da tè

www.unigroupspa.com

BISCOTTI CIOCO GR 400X12 TUMMINELLO
BISCOTTI RUSTICI GR 500X12 TUMMINELLO
BISCOTTI AL LIMONE GR 210X12 TUMMINELLO
BISCOTTI TUMMINIA/MAIORCA GR210X12 TUMM.
BISCOTTI ARANCIA/MANNA GR210X12 TUMM.
BISCOTTI ZUCCOTTI GR 320X12 TUMMINELLO
BISCOTTI COSI CHINI GR 320X12 TUMMINELLO
BISCOTTI INTEGRALI GR 400X12 TUMMINELLO

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: TUM0004
CODICE: TUM0002
CODICE: TUM089
CODICE: TUM091
CODICE: TUM088
CODICE: TUM072
CODICE: TUM0039
CODICE: TUM0003

€/PZ 4,00
€/PZ 3,50
€/PZ 3,00
€/PZ 3,00
€/PZ 3,00
€/PZ 5,00
€/PZ 5,00
€/PZ 3,80

Talìa
Tastali
Arricriati
guarda, assaggiali, godine.

SOLE DI SICILIA UOVA FRESCHE PISTACCHIO
SICILIANO

LIMONI DI
SICILIA

MANDORLE DI
AVOLA

OLIO
EXTRA VERGINE

DI OLIVA

GRANI ANTICHI
SICILIANI

CIOCCOLATO
DI MODICA

ARANCE
DI SICILIA

LATTE FRESCO
RAGUSANO

Formato
320 gr



OLEIFICIO
GUCCIONE

Oleificio Guccione è uno degli 
storici frantoi oleari di 
Chiaramonte Gulfi, borgo barocco 
nel cuore dei Monti Iblei famoso in 
tutto il mondo per la produzione di 
olio extra vergine d’olive di 
straordinaria qualità. La Sicilia è 
da sempre intimamente legata 
all’olio e alla coltura dell’olivo. La 
presenza di tante varietà di olive 
nell’isola è segno di una tradizione 
che parte da molto lontano.

Premium Selection

Chiaramon te Gulfi



Olio 
Zahara
500 ml

CODICE: GUC500

Olio 
Pala
250 ml

CODICE: GUC250 Le olive vengono raccolte 
a mano come una volta, 
evitando di danneggiare e 
stressare il frutto, che 
verrà trasformato in olio 
poche ore dopo la 
raccolta. Pala è elegante 
e tonico al palato. 
L’amaro e il piccante 
sono vivaci e bilanciati.

Le olive raccolte, 
vengono trasformate in 
olio poche ore dopo la 
raccolta.
Il risultato è un olio dal 
fruttato verde e intenso, 
caratterizzato per le 
spiccate note di 
pomodoro con la sua 
foglia, erbe della macchia 
mediterranea, cardo, 
ortica e pepe bianco.  

www.unigroupspa.com

Premium Selection

OLEIFICIO
GUCCIONE

Zahara, monocultivar di Tonda Iblea, patrimonio 
e varietà regina del territorio Siciliano.

Olio Pala è un olio ottenuto da un blend di cultivar autoctone siciliane, in cui prevale la Nocellara del Belice. 
Olio Pala rappresenta i profumi, i colori la luce della nostra terra. Un concentrato di Sicilia!

OLIO EVO PALA 250MLX12 LATTA OL.GUCCIONE
OLIO EVO ZAHARA ML 500X6 OL.GUCCIONE

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: GUC250
CODICE: GUC500

€/PZ 5,50
€/PZ 11,00

Formato
250 ml

Formato
500 ml

Disponibilità di formati più grandi,
richiedi un preventivo!



OLEIFICIO
ETNA OLIVE

L’azienda Etna Olive può vantare 
una storia del settore dell’olio 
centeneria. La famiglia Mio, 
fondatrice dell’azienda, inizia a 
commercializzare olio già a partire 
dal 1858. Nel corso di tutti questi 
anni l’azienda ha maturato 
un’esperienza impareggiabile 
diventando una realtà di spicco 
nella produzione dell’olio di alta 
qualità siciliano. Etna Olive nelle 
sue produzioni utilizza 
principalmente la Nocellara Etnea 
un cultivar autoctono siciliano tra i 
più famosi e apprezzati.

Premium Selection



Olio 
Etna Olive
nocellara 100%

CODICE: ET250NOC
CODICE: ET500NOC

CODICE: 00000

Materie prime nate 
all’ombra del vulcano ed 
un’attenta selezione, 
creano il mix perfetto 
dove tradizione ed 
innovazione si 
incontrano.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

OLEIFICIO
ETNA OLIVE

Olio di Oliva di categoria superiore ottenuto da 
Olive di cultivar Nocellara Etnea.

Olio Etn Olive Nocellara 100% 250 ml
Olio Etn Olive Nocellara 100% 500 ml

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: ET250NOC
CODICE: ET500NOC

€/PZ 4,30
€/PZ 7,50

Formato
500 m
250 mll

Disponibilità di formati più grandi,
richiedi un preventivo!



AZIENDA
SICILFORMAGGI

Il caseificio Sicil Formaggi fonda le 
sue origini a Santa Ninfa piccolo 
comune nella provincia di Trapani 
nel lontano 1995. Due fratelli, 
Tommaso e Matteo Palmeri, 
iniziano a produrre i tipici formaggi 
della tradizione siciliana. Da lì in 
poi è iniziato un percorso che ha 
portato l’azienda ad espandersi, 
creando specialità come il 
Caciottone Santa Ninfa ed iniziando 
a far conoscere i formaggi siciliani 
non più solo nei mercati vicini del 
territorio ma in tutta Italia ed 
anche all’estero. 

Premium Selection

Pecorino Siciliano, ricotta salata, primo sale, Ragusano DOP, tuma siciliana sono solo alcuni 
degli straordinari prodotti che Sicil Formaggi crea sapientemente. L’espansione avuta negli 
anni dall’azienda non ha mai fatto cambiare il metodo artigianale con il quale vengono prodotti 
i formaggi e l’attenzione a mantenere un elevatissimo livello di eccellenza. Sicil Formaggi 
consapevole del valore del territorio dal quale proviene in grado di fornire materie prime 
uniche al mondo si impegna attivamente per preservarlo, per questo porta avanti politiche per 
l’utilizzo di energie rinnovabili negli stabilimenti e molti altri progetti legati alla sostenibilità 
ambientale Recentemente l’azienda ha anche lanciato una linea di prodotti totalmente biologica.

Trapani



forno dura

CODICE: 15TRD

Formaggio 
Furfante

CODICE: 1SPFS

Formaggio 
siciliano 
di pecora Fuoco di Zafarana

CODICE: 1SFZAP

Salata

CODICE: 00000

Un classico della produzi-
one lattiero casearia 
mediterranea.  Con una 
pasta morbida dal colore 
bianco, un gusto pieno, 
delicato e armonizzato. 
Esalta tutto, antipasti 
tipici o secondi. 

Dall’accurata selezione del 
miglior peperoncino di 
Melicucco a filiera corta, 
prodotto e coltivato in 
Calabria, nasce un 
formaggio dal carattere 
intenso, per chi ama i 
sapori più decisi. Il suo 
gusto tipicamente piccante 
si contraddistingue per un 
ritorno molto gradevole al 
palato.

Ottenuta dalla 
stagionatura della ricotta 
fresca che viene poi 
salata in superficie, la 
ricotta salata è una tra le 
più conosciute specialità 
casearie tipiche siciliane, 
trova largo utilizzo in 
cucina, soprattutto per 
impreziosire primi piatti.

Dalla superficie 
tipicamente dura e di 
color bruno intenso, la 
ricotta al forno dura è 
ottima come secondo 
piatto ma anche come 
condimento per antipasti 
moderni, aperitivi o per 
la pasta. Una variante 
gustosa della classica 
ricotta fresca siciliana.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

CASEIFICIO
SICILFORMAGGI

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, latte bovino pastorizzato, caglio, fermenti lattici , sale, crosta non edibile.

Ingredienti: Latte ovino, pastorizzato, peperoncino frantumato 1,5%,  caglio,
fermenti lattici, sale, crosta trattata con peperoncino di melicucco in polvere.

Ingredienti: Siero di latte ovino, latte ovino, sale.

Siero di latte ovino, latte ovino pastorizzato, saleIngredienti:

Formato
500 gr

Formato
600 gr

Formato
250 gr

Formato
250 gr



Formaggio
siciliano
Terre di Munnùra

CODICE: 1STMP 

Formaggio
di Pecura 
Nivura

CODICE: 1SPNM Prodotto esclusivamente 
con latte di pecora, il 
formaggio di Pecura 
Nivura porta nel nome le 
sue caratteristiche: 
rivestito con carbone 
vegetale ha un cuore 
delicato, tipico del buon 
latte fresco.

Nato un po’ per caso, come 
tutte le buone idee, è 
prodot- to esclusivamente 
con latte vaccino. Il suo 
sapore è unico e 
sorprendente, ottimo da 
abbinare ad un buon 
prosecco ghiacciato. Trae 
il suo nome dalla contrada 
omonima sita in Santa 
Ninfa, naturalmente 
vocata al pascolo.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

AZIENDA
SICILFORMAGGI

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, caglio, fermenti lattici, sale. Crosta trattata con carbone vegetale.

Latte bovino, caglio, fermenti lattici, sale. Crosta non edibile.Ingredienti:

Formato
700 gr

Formato
250 gr

Formato
700 gr



Santa Ninfa
"Specialità"

CODICE: 00000

Formaggio
Cosacavaddu
"I preziosi"

CODICE: 00000

Formaggio Primo
Sale siciliano

CODICE: 1SFPSQS

Vastedda della
Valle del Belìce 
DOP

CODICE: 3VBD

Uno dei più antichi 
formaggi del sud Italia, il 
caciocavallo fresco, dalla 
classica forma paralleloi-
dale, delizia il palato 
grazie al suo sapore 
pieno, come vuole l’antica 
tradizione casearia.

Pregiato formaggio primo 
sale arricchito con 
peperoni, olive, rucola e 
pepe. Fresco e morbido, 
con note piccanti ed 
amare, è una metafora 
perfetta della ricchezza 
della terra che lo produce.

Unico formaggio a pasta 
filata prodotto con latte 
di pecora, la Vastedda è 
tipica della valle del 
Belìce, frutto dei foraggi 
che nascono spontanei in 
questo territorio.

Formaggio morbido e 
aromatizzato, con un’età 
di appena settanta giorni è 
un formaggio che omaggia 
la città dove nasce, con il 
suo profumo delicato e la 
lavorazione che lo rende 
unico nel suo genere.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

AZIENDA
SICILFORMAGGI

Ingredienti: Latte bovino pastorizzato, caglio fermenti lattici, sale.

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, pepe nero in grani, peperoni, rucola,
olive in percentuale variabile, caglio, fermenti lattici, sale

Fresca, delicata, con sottili note di agro. 

Latte ovino pastorizzato, caglio, fermenti lattici, sale, crosta non edibile.Ingredienti:

Formato
500 gr

Formato
200 gr

Formato
200 gr

Formato
200 gr



Formaggio
Siciliano Primo Sale 
Allo Zenzero

CODICE: 1SFPEZM

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
Al vino rosso con nero d’Avola

CODICE: 1SFPPVM

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
Al peperoncino di Melicucco

CODICE: 1SFPPEM

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
Allo zafferano e
pepe zaafran d'Abruzzo

CODICE: 1SFPPZM

“I Pezzettoni” sono ideali 
come idee regalo o per 
assaporare a casa 
propria i diversi gusti 
che la gamma creata da 
Sicil Formaggi propone.

Le note piccanti del 
peperoncino si sposano 
con la dolcezza del latte 
fresco, dando vita ad un 
formaggio dal gusto 
sorprendente che racconta 
ad ogni assaggio le origini 
della terra di Sicilia.

Lo zafferano, annoverato 
tra le spezie più raffinate 
del mondo, e le note 
speziate dei grani di 
pepe, uniti alla 
morbidezza del formaggio 
danno vita ad un sapore 
unico, tradizionalmente 
siciliano.

Originario dell’Estremo 
Oriente, lo zenzero, radice 
dalle numerose proprietà 
benefiche per l’organismo, 
arricchisce di avvolgenti 
note speziate la 
delicatezza del formaggio 
primosale.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

AZIENDA
SICILFORMAGGI

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, peperoncino frantumato 1,5 %,
caglio, fermenti lattici, sale. 

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, peperoncino frantumato 1,5 %,
caglio, fermenti lattici, sale. Crosta trattata con peperoncino in polvere.

Latte ovino pastorizzato, polvere di zenzero0,08%, caglio,fermenti lattici, sale.
Crosta trattata con polvere di zenzero.

Ingredienti:

Latte ovino pastorizzato, pepe nero in grani 2 %, zafferano 0,016 %, caglio, fermenti 
lattici, sale.

Ingredienti:

Formato
230 gr

Formato
230 gr

Formato
230 gr

Formato
230 gr



Formaggio
Siciliano Primo Sale 
con Noci Pecan

CODICE: 1SFPNPM

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
al Pistacchio di Bronte

CODICE: 1SFPPIM

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
al Pepe

CODICE: 1SFPPPM

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
alla Curcuma

CODICE: 1SFPCUM

Il pistacchio, frutto di un 
albero originario del 
Medio Oriente, si 
caratterizza per il suo 
sapore deciso e sofistica-
to che perfettamente si 
sposa con il sapore 
delicato e unico del 
formaggio primosale. 
Ricoperto in superficie 
da un delicato strato di 
farina di pistacchio.

Il perfetto connubio tra la 
morbidezza della pasta e 
la consistenza dei grani di 
pepe, dà vita ad 
un’esplosione di gusto che 
ricorda ad ogni assaggio la 
tradizione siciliana, tra i 
profumi speziati e 
seducenti di bacche 
fresche. 

Conosciuta anche come 
“Zafferano delle Indie”, la 
curcuma è una spezia 
nobile, dalle mille 
proprietà benefiche, 
usata da tempo nella 
tradizione orientale, che 
ben si amalgama con il 
gusto delicato del 
formaggio primo sale.

Da un albero originario 
dell’America del Nord 
nascono le noci pecan, 
ricche di acidi grassi 
benefici per l’organismo. 
L’unione della loro 
croccantezza con la 
delicatezza del latte fresco 
genera un formaggio dal 
gusto dolce e deciso.

www.unigroupspa.com

Premium Selection

AZIENDA
SICILFORMAGGI

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, pistacchio 1 %, caglio, fermenti lattici , sale.

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, capperi di pantelleria igp 2%, caglio, fermenti lattici , sale.

Latte ovino pastorizzato, noci pecan 2%, caglio, fermenti lattici,sale.
Crosta trattata con farina di noci.

Ingredienti:

Latte ovino pastorizzato, curcuma, caglio, fermenti lattici,sale.Ingredienti:

Formato
230 gr

Formato
230 gr

Formato
230gr

Formato
230gr



Formaggio
Siciliano Primo Sale 
con Noci Pecan

CODICE: 1SFPNP

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
alla Curcuma

CODICE: 1SFPCU

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
al Pistacchio di Bronte

CODICE: 1SFPPI

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
Allo Zenzero

CODICE: 1SFPZ

Conosciuta anche come 
“Zafferano delle Indie”, la 
curcuma è una spezia 
nobile, dalle mille 
proprietà benefiche, 
usata da tempo nella 
tradizione orientale, che 
ben si amalgama con il 
gusto delicato del 
formaggio primo sale.

Il pistacchio, frutto di un 
albero originario del 
Medio Oriente, si 
caratterizza per il suo 
sapore deciso e sofistica-
to che perfettamente si 
sposa con il sapore 
delicato e unico del 
formaggio primosale. 
Ricoperto in superficie 
da un delicato strato di 
farina di pistacchio.

Originario dell’Estremo 
Oriente, lo zenzero, radice 
dalle numerose proprietà 
benefiche per l’organismo, 
arricchisce di avvolgenti 
note speziate la 
delicatezza del formaggio 
primosale.

Da un albero originario 
dell’America del Nord 
nascono le noci pecan, 
ricche di acidi grassi 
benefici per l’organismo. 
L’unione della loro 
croccantezza con la 
delicatezza del latte fresco 
genera un formaggio dal 
gusto dolce e deciso.
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AZIENDA
SICILFORMAGGI

450 Gr

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, curcuma, caglio, fermenti lattici,sale.

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, pistacchio 1 %, caglio, fermenti lattici , sale.

Latte ovino pastorizzato, noci pecan 2%, caglio, fermenti lattici,sale.
Crosta trattata con farina di noci.

Ingredienti:

Latte ovino pastorizzato, polvere di zenzero0,08%, caglio,fermenti lattici, sale.
Crosta trattata con polvere di zenzero.

Ingredienti:

“Le formelle”

“Le formelle”

“Le formelle”

“Le formelle”

Formato
450 gr

Formato
450 gr

Formato
450 gr

Formato
450 gr



Formaggio
Siciliano Primo Sale 
Allo zafferano e
pepe zaafran d'Abruzzo

CODICE: 1SFPZA

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
Al peperoncino di Melicucco

CODICE: 1SFPPE

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
al Pepe

CODICE: 1SFPP

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
Al vino rosso con nero d’Avola

CODICE: 1SFPV

Le note piccanti del 
peperoncino si sposano 
con la dolcezza del latte 
fresco, dando vita ad un 
formaggio dal gusto 
sorprendente che racconta 
ad ogni assaggio le origini 
della terra di Sicilia.

Il perfetto connubio tra la 
morbidezza della pasta e 
la consistenza dei grani di 
pepe, dà vita ad 
un’esplosione di gusto che 
ricorda ad ogni assaggio la 
tradizione siciliana, tra i 
profumi speziati e 
seducenti di bacche 
fresche. 

“I Pezzettoni” sono ideali 
come idee regalo o per 
assaporare a casa 
propria i diversi gusti 
che la gamma creata da 
Sicil Formaggi propone.

Lo zafferano, annoverato 
tra le spezie più raffinate 
del mondo, e le note 
speziate dei grani di 
pepe, uniti alla 
morbidezza del formaggio 
danno vita ad un sapore 
unico, tradizionalmente 
siciliano.
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Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, peperoncino frantumato 1,5 %,
caglio, fermenti lattici, sale. Crosta trattata con peperoncino in polvere.

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, capperi di pantelleria igp 2%, caglio, fermenti lattici , sale.

Latte ovino pastorizzato, pepe nero in grani 2 %, zafferano 0,016 %, caglio, fermenti 
lattici, sale.

Ingredienti:

Latte ovino pastorizzato, peperoncino frantumato 1,5 %,
caglio, fermenti lattici, sale. 

Ingredienti:

“Le formelle”

“Le formelle”

“Le formelle”

“Le formelle”

Formato
450 gr

Formato
450 gr

Formato
450 gr

Formato
450 gr



Formaggio
Siciliano Primo Sale 
ai Capperi di Pantelleria

CODICE: 1SFPPC

Formaggio
Siciliano Primo Sale 
con Pomodoro secco Siciliano

CODICE: 1SFPSMPS
Il pomodoro, principe 
indiscusso delle nostre 
cucine, regala al palato un 
sapore fresco e allo stesso 
tempo dolce che ben si 
sposa con la delicatezza 
del nostro latte. 
Dall’unione di questi due 
ingredienti, nasce il primo 
sale al pomodoro secco.

Dalla straordinaria 
singolarità del paesaggio 
Pantesco ricco di 
elementi naturali, il 
vento, le colate laviche, 
le cale e i faraglioni è 
nata un’ispirazione, un 
mix perfetto di formaggio 
e capperi I.G.P., frutto 
prezioso del terreno 
lavico e dalle mille 
proprietà benefiche. 
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Ingredienti: Latte ovino pastorizzato, olive verdi 4%, caglio, fermenti lattici, sale.

Latte ovino pastorizzato, capperi di pantelleria igp 2%, caglio, fermenti lattici , saleIngredienti:

“Le formelle”

“Le formelle”

Formato
500 gr

Formato
500 gr

AZIENDA
SICILFORMAGGI

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: 15TRD

CODICE: 1SPFS

CODICE: 1STMP

CODICE: 3VBD

CODICE: 1SPNM

CODICE: 1SFPSQS

CODICE: 1SFPPC

CODICE: 1SFPSMPS

CODICE: 1SFZAP

CODICE: 1SFPCAM

CODICE: 1SFPCUM

CODICE: 1SFPNPM

€/KG 9,80 

€/PZ 3,00

€/PZ 4,50

€/KG 14,50

€/PZ 16,50

€/PZ 3,00

€/KG 11,00

€/KG 10,90

€/PZ 4,50

€/PZ 3,90

€/PZ 3,90

€/PZ 3,90

RICOTTA DURA AL FORNO GR 600X20 SICILFOR

FORMAGG. FURFANTE PORZ. GR 250X12

FORMAGG. TERRE MUNNURA PORZ. GR 250X12

FORMAGG. VASTEDDA DELLA V.BELICE GR600

FORMAGG. PECURA NIVURA EXPO GR 700X8

FORMAGG. PRIMO SALE 4 STAGIONI GR 200X15

FORMAGG. PRIMO SALE AI CAPPERI GR 500X12

FORMAGG. PRIMO SALE POMODORO GR 500X12 

FORMAGG. ZAFARANA PORZ. GR 250X12

FORMAGG."PEZZETTONI"CARRUBBA GR 230X12

FORMAGG."PEZZETTONI"CURCUMA GR 230X12

FORMAGG."PEZZETTONI"NOCI PEC GR 230X12
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codice: PrezzoDescrizione

AZIENDA
SICILFORMAGGI

CODICE: 1SFPPEM

CODICE: 1SFPPIM

CODICE: 1SFPPVM

CODICE: 1SFPPZM

CODICE: 1SFPEZM

CODICE: 1SFPCA

CODICE: 1SFPCU

CODICE: 1SFPNP

CODICE: 1SFPP

CODICE: 1SFPPE

CODICE: 1SFPV

CODICE: 1SFPZA

CODICE: 1SFPZ

CODICE: 1SFPPI

€/PZ 3,00

€/PZ 3,00

€/PZ 4,70

€/PZ 4,00

€/PZ 3,90

€/KG 13,00

€/KG 12,60

€/KG 14,50

€/KG 10,90

€/KG 10,90

€/KG 17,50

€/KG 15,50

€/KG 13,8

€/KG 14,50

FORMAGG."PEZZETTONI"PEPERONC.GR 230X12

FORMAGG."PEZZETTONI"PISTACCH GR 230X12

FORMAGG."PEZZETTONI"VINO ROSSO GR 230X12

FORMAGG."PEZZETTONI"ZAFFERANO GR230X12

FORMAGG."PEZZETTONI"ZENZERO GR 230X12

FORMAGG. "FORMELLE" CARRUBBA GR450X6

FORMAGG. "FORMELLE" CURCUMA GR450X6

FORMAGG. "FORMELLE" NOCI PECAN GR450X6

FORMAGG. "FORMELLE" PEPE TELLICH.GR450X6

FORMAGG. "FORMELLE" PEPERONCINO GR450X6

FORMAGG. "FORMELLE" VINO ROSSO GR450X6

FORMAGG. "FORMELLE" ZAFFERA/PEPE GR450X6

FORMAGG. "FORMELLE" ZENZERO GR450X6

FORMAGG. "FORMELLE"PISTACCHIO B. GR450X6

Disponibilità di formati più grandi,
richiedi un preventivo!



SALUMIFICIO
STARVAGGI

Starvaggi, fondata 
nel 1969 dalla passione e 
dall’esperienza di Michele 
Starvaggi, da sempre custode della 
migliore arte salumiera siciliana, 
ancora oggi alla guida con il 
supporto dei propri figli, ne 
garantiscono il proseguo degli anni, 
occupandosi in prima persona dei 
singoli aspetti della vita aziendale. 
L’azienda Starvaggi produce salumi 
di qualità da più di quarant’anni.

Il prodotto di riferimento rimane da sempre il Salame Sant’Angelo IGP, prodotto secondo il 
disciplinare di produzione, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, per la garanzia del prodotto.       
La ditta Starvaggi inoltre detiene la presidenza del Consorzio Salame S.Angelo per la tutela 
del marchio IGP, di cui è anche consorziata. La scelta della migliore materia prima e la 
lavorazione, in moderni impianti realizzati secondo i rigorosi standard Comunitari 
igienico/produttivi, sono i due fattori che assicurano l’elevato livello qualitativo dei prodotti 
dell’azienda

Premium Selection



Guanciale di
Suino Nero
dei nebrodi

CODICE: 00000

Lardo dei
Nebrodi ”alle
erbe selvatiche”

CODICE: STA28

Arrotolata di 
Suino Nero 
Dei Nebrodi 

CODICE: STA85

Lardo di
Suino Nero
dei Nebrodi

CODICE: STA32

Tipologia di lavorazione: 
Salatura in salamoia a 
secco la superficie è 
cosparsa di sale grosso e 
erbe aromatiche.

Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

Tipologia di lavorazione: 
Salatura, speziatura in 
salamoia, lavaggio con 
acqua, legatura con spago 
e rete elastica.

Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

Tipologia di lavorazione: 
Salatura in salamoia a 
secco la superficie è 
cosparsa di sale grosso e 
erbe aromatiche.

Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

Tipologia di lavorazione: 
Sezionato a forma di 
pera, salatura, 
speziatura manuale in 
salamoia.

Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g
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SALUMIFICIO
STARVAGGI

Guancia di suino, sale, spezie, aromi – Zuccheri: destrosio, saccarosioIngredienti:

Lardo di schiena, sale e erbe aromatiche.Ingredienti:

Lardo di schiena, sale.Ingredienti:

Carne di suino nero (100%), sale marino, pepe nero, aromi naturali e spezie.Ingredienti:

Formato
1,5 Kg

Formato
1,259 kg

Formato
2,7 Kg

Formato
1,5 Kg



Salame al
Pistacchio

CODICE: STA105

Salame
Siciliano

CODICE: STA103

dei Nebrodi

CODICE: STA156

Salame
Sant’Angelo
IGP “Cularino”

CODICE: ISS0001

Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g

Tipologia di lavorazione: 
Salatura, speziatura in 
salamoia, lavaggio con 
acqua, legatura con spago 
e rete elastica.

 Tutti i salumi sono 
soggetti a variazioni di 
peso che si possono 
aggirare intorno ai 70g
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SALUMIFICIO
STARVAGGI

Carne di suino nero (100%), sale marino, pepe nero, aromi naturali e spezie.Ingredienti:

Carne di suino, sale marino, pepe nero a  ½ grana.Ingredienti:

Carne di suino, sale marino, pepe nero – Zuccheri: destrosio, saccarosio.Ingredienti:

Carne di suino, sale marino, pepe nero – Zuccheri: destrosio, saccarosioIngredienti:

Formato
500 gr

Formato
500 gr

Formato
200 gr
300 gr

Formato
500 gr
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SALUMIFICIO
STARVAGGI

SALAME AL PISTACCHIO (SM069) INT.STARVAG
SALAME S. ANGELO I.G.P. GR. 400/600 X5
SALAME SICILIANO INT.S/V GR.500(SM057)
SALAMETTO DEI NEBRODI 200/300 INT(CO106)

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: STA105
CODICE: ISS0001
CODICE: STA103
CODICE: STA156

€/PZ 17,50
€/PZ 17,90
€/PZ 17,90
€/PZ 17,90

LARDO SUINO NERO ALLE ERBE SELVATICHE 1,5 KG
LARDO SUINO NERO DEI NEBRODI KG 2,7
PANCETTA STAG. SUINO NERO NEBRODI ARROT. KG 1,2

CODICE: STA28
CODICE: STA32
CODICE: STA85

€/KG 13,90
€/KG 19,80
€/KG 19,50



AZIENDA
VALLE DELL’ETNA

Dalla passione per la Sicilia e 
dall’amore per i frutti, per i sapori e 
profumi di questa terra, nasce nel 
2002 l'azienda Valle Dell'Etna, una 
delle più importanti realtà siciliane 
nel settore della lavorazione del 
pistacchio e dei suoi prodotti di 
superiore bontà e di antico sapore. 
In ogni produzione è possibile 
assaporare l'autentica tradizione 
dolciaria brontese, tramandata da 
generazione in generazione attra-
verso i segreti di antiche ricette 
lavorate con la stessa passione e 
cura di una volta.

Premium Selection

Bronte



Pesto di
Pistacchio
di Bronte

CODICE: VE02

Topping di
Pistacchio
di Bronte

CODICE: VE132

Crema di
Pistacchio
di Bronte

CODICE: VE03

Pistacchio
tritato di 
Bronte

CODICE: VE125

Il topping di Pistacchio è 
una deliziosa crema dolce 
fluida ideale per guarnire 
e decorare dolci e 
dessert, per arricchire 
insalate di frutta, per 
realizzare piccole 
golosità a base di caffè e 
cioccolata. Si sposa bene 
sia per guarnire dolci 
caldi che freddi. Ottimo 
al cucchiaio!

La crema di pistacchio è 
uno dei prodotti più 
rinomati della tradizione 
dolciaria, e l'azienda 
Valle Dell'Etna ne ha 
fatto il suo punto di 
forza, vincendo nel 2005, 
con questo  prodotto, il 
primo premio nella 
competizione Summer 
Fancy Food Show di New 
York. 

Ideale per tutte le 
preparazioni dolci e 
salate, un prodotto 
versatile da utilizzare in 
cucina per portare a 
tavola il sapore autentico 
del pistacchio 
mediterraneo.

Fatto artigianalmente 
con soli pistacchi, olio e 
sale, senza aggiunta di 
coloranti e/o 
conservanti, il pesto 
viene riposto in vasetti 
di vetro e sottoposto a 
sterilizzazione e 
conservazione per 
bollitura. 
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AZIENDA
VALLE DELL’ETNA

Pistacchio (75%), olio di semi di girasole, sale, pepe. Può contenere tracce di guscio.Ingredienti:

Pistacchio (50%), zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati, latte scremato in polvere (10%), siero 
dilatte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, aromi: vanillina. Può contenere tracce di guscio.

Ingredienti:

Pistacchio (40%), zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati, latte scremato in polvere (10%), siero di 
latte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, aroma vanillina. Può contenere tracce di guscio

Ingredienti:

Formato
100 gr

Formato
200 gr

Formato
250 gr

Formato
500 gr
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AZIENDA
VALLE DELL’ETNA

PESTO DI PISTACCHIO GR. 200 V.DELL'ETNA
PISTACCHIO GRATTUGIATO GR. 100X12
TOPPING MINI PISTACCHIO GR 500X18 V.ETN
CREMA DI PISTACCHIO GR200 V. DELL' ETNA

codice: PrezzoDescrizione
CODICE: VE02
CODICE: VE125
CODICE: VE132
CODICE: VE03

€/PZ 3,60
€/PZ 3,20
€/PZ 11,50
€/PZ 3,60

Lo Sapevi Che: 

Il Pistacchio Verde di Bronte è ricco
di sostanze nutritive.

È particolarmente ricco di ferro, calcio, fosforo, potassio e zinco. 
100 g di pistacchi garantisce 683 calorie, 20% di proteine, 50% 
di olio, poi zuccheri, vitamine e sali minerali. Buono l'apporto di 
magnesio che contribuisce al buonumore.

Un prodotto unico, figlio della terra siciliana che 
tutto il mondo ci invidia: il Pistacchio Verde di 
Bronte, un tesoro autentico da custodire e 
tutelare.

Una pianta vecchia quanto il mondo. Il 
pistacchio è un arbusto originario del bacino del 
Mediterraneo. La parola “pistacchio” compare 
già nell’Antico Testamento. Era noto alle 
popolazioni orientali dal III secolo a.C., ma 
arrivò in Italia nel 20-30 d.C. Furono, però gli 
Arabi nell’800 a iniziare la coltivazione in 
Sicilia, alle pendici dell’Etna, dove trovò il suo 
habitat naturale.



SUCCO DI 
FRUTTA
ARANCIA BIONDA

Arancia rossa

contiene il 100% di agrumi

CODICE: AGRI280PB

CODICE: AGR0084

CODICE: AGRI280PB

CODICE: AGR0086

CODICE: AGR0032 

CODICE: AGR0034 

CODICE: AGR0030 

CODICE: AGR0028 

NETTARE DI 
PERA COSCIA

SUCCO DI 
FRUTTA
MANDARINO

NETTARE DI 
ALBICOCCA
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AZIENDA
AGRICOLA

AGRIRAPE

Pera, Acqua, fruttosio
succo di limone Mandarino

contiene il 55% di frutta

Albicocche, Acqua, fruttosio
succo di limone 

contiene il 65% di frutta

contiene il 100% di agrumi

SUCCO DI 
FRUTTA
POMPELMO

Pompelmo

contiene il 100% di agrumi

NETTARE DI 
PESCA BIANCA 
I.G.P.
Pesche, Acqua, fruttosio
succo di limone 

contiene il 65% di frutta

NETTARE DI 
PESCA GIALLA
I.G.P.
Pesche, Acqua, fruttosio
succo di limone 

contiene il 65% di frutta

SUCCO DI 
FRUTTA
ARANCIA ROSSA

Arancia rossa

contiene il 100% di agrumi
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