




1963



Alta qualità dal 1963.
Con la sua vastissima scelta dei prodotti trattati, ma soprattutto grazie all’alta qualità che li caratterizza l’azienda è 
riuscita ad operare in tutta la regione consolidando sempre più i rapporti con una clientela oramai fissa e duratura.
I prodotti che l’azienda vende e distribuisce vanno dai: panettoni, semifreddi, gelati artigianali, pasticceria surgelata,
specialità siciliane, cioccolato, gelati confezionati, prodotti da forno, tartufi.

Da quasi mezzo secolo commercializziamo prodotti dolciari di alta qualità, privilegiando il settore del 
gelato artigianale siciliano. Dal 2007 è attivo un nostro laboratorio di  produzione pasticciera, specializzan-
doci fin da subito con semifreddi originali di grande impatto visivo, non tralasciando le antiche ricette della 
tradizione partenopea. Per gli intramontabili cultori della tradizione, un’ampia gamma di vaschette, torte e tranci di 
gelato che sanno e profumano di  Sicilia. Tanti gusti da assaporare in compagnia di amici o a casa in famiglia, per 
momenti di rara dolcezza.



semifreddi



Solo gli imbecilli non sono ghiotti, si è ghiotti come poeti, 
si è ghiotti come artisti.
(G. de Maupassant)



Fetta a latte
 Morbidissimo pan di spagna al cioccolato farcito di semifreddo al latte con goccine di puro 

cioccolato e decorato con nutella e trucioli di cioccolato a latte
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Semifreddo pastiera
La tipica specialità napoletana rivisitata 
in chiave moderna

Ricotta e pera
Freschissima crema di ricotta, panna e pera 
tra due soffici biscotti alla nocciola



Semifreddo al babà 
La tipica specialità
napoletana rivisitata in 
chiave moderna

Sfera nocciola e caffè
Semifreddo a base di caffè
e nocciola, con strati 
di pan di spagna al cacao
rivestito con cacao 
vellutato
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Only chocolate
il puro cioccolato

si trasforma in un delicato 
semifreddo

Semifreddo
Semifreddo al gusto 

di puro caffè
miscela arabica al 100% 
e pan di spagna al caffè
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Trancio pingui
 Biscuit al cioccolato farcito di creama a latte con goccie di cioccolato 

ricoperto da una finissima ganache al cioccolato a latte
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Effetto legno
Biscuit alle mandorle e cacao ripieno
di semifreddo fior di latte con cuore di nutella



Ricotta e frutti di bosco
Freschissima crema di ricotta, panna e frutti di bosco 
tra due soffici biscotti alla nocciola

Ricotta e marroni
Freschissima crema di ricotta, panna e marroni
tra due soffici biscotti alla nocciola
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Ricotta e pera
Freschissima crema di ricotta, panna e pera 
tra due soffici biscotti alla nocciola

Torta nocciola e caffè
semifreddo a base di caffè e nocciola con strati
di pan di spagna al cacao rivestito con cacao vellutato



Semifreddo pastiera
La tipica specialità napoletana rivisitata 
in chiave moderna

Semifreddo al babà 
La tipica specialità napoletana rivisitata 
in chiave moderna
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Torta marzia
Biscuit charlotte con crema al cioccolato bianco
e frutti di bosco con meringa flambè

Pistacchio e cioccolato
Delicata bavarese al pistacchio di bronte e puro
cioccolato con biscuit cioccolato



Tortantò
Classico pan di spagna 
con due strati di crema 
al cioccolato goccine 
e caramello guarnita
con fior di latte
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Torta caramel
Semifreddo nocciola e cioccolato 
biscuit al cacao e glassata con 
nappage al caramello

Torta gaia
Classico pan di spagna con due strati 
di crema chantilly e fragoline guarnita con
fior di latte e nappage



Cioccococco
Puro cioccolato ecuador con cocco di sulù
pralinato e biscuit al cioccolato

Cocco e banana
Bavarese al cocco e banana con 
pan di spagna alla zagara
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Torta Fruit 
Semifreddo al gusto di fragoline crema di ricotta e panna 
e pera tra due soffici biscotti alla nocciola

Banana e lamponi
La freschezza al naturale fatta con
polpa di frutta senza aromi



Chocofruit
Trancio al gusto di vaniglia,
lamponi e cioccolato
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Cerealiss
Delicata bavarese al cioccolato bianco 
belga con tanti cereli

Mars
Delicata bavarese al caramello con biscuit al cioccolato e 
tanto mou glassato con ganache di cioccolato al latte



da forno



Mi rilassa mangiare una fetta di torta al cioccolato 
poco prima di esibirmi.
(Giovanni Allevi)



Tiramisu rustica
Pan di spagna bagnato al caffè con soffice semifreddo
al mascarpone e zabaione
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Torta kindè
Morbido pan di spagna al cioccolato con uno strato di nutella
e uno di panna, glassata con nutella
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Tiramisu quadro
Leggerissimo biscuit charlotte 
bagnato al caffèncon crema 
al mascarpone

Torta roche
Un morbidissimo pan di spagna al cioccolato
farcito con crema al gianduia e granella di nocciola
glassata con nutella e cereali



Nutecream
Pan di spagna al cioccolato bagnato al rum farcita 
con crema alla nocciola e decorata con trucioli 
di cioccolato al latte

Sospiro dell’angelo
Semifreddo al torroncino con al centro
un cuore di crema di gianduia con pan di spagna
bagnato al rum e ricoperto con cacao
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Mimosa cioccolato
Pan di spagna al cioccolato profumato
al rhum con cuore di crema di puro 
cioccolato belga

Mimosa cioccolato
Pan di spagna al cioccolato profumato
al rhum con cuore di crema di puro 
cioccolato belga



Profiterol scuro
Bignè ripieni di crema chantilly al cioccolato avvolti 
in salsa alla vaniglia

Profiterol bianco
Bignè ripieni di crema chantilly al cioccolato avvolti 
in salsa alla vaniglia
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Delizie al limone
Cupole di pan di spagna farcite crema al caffè 
e ricoperte con deliziosa salsa al caffè

Delizie al Caffè
Cupole di pan di spagna riempite di crema al caffè 
e ricoperte con deliziosa salsa al caffè



tradizionali



Assieme alla lussuria, la gola è il vizio più confessabile. 
Nessuno si vanterà pubblicamente di essere invidioso, avaro, 
tracotante, iracondo, negligente. 
Ma nessuno si vergognerà di dire che va matto 
per le profiteroles.
(Cesare Marchi)



Caprese
Morbido dolce al gusto di mandorla

con burro  e gocce di cioccolato
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Pastiera
Un classico napoletano, 
ricotta, grano zucchero e canditi

Babà
Un classico della tradizione ma fatto con antica 
ricetta e una particolare lievitazione
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