
PRODOTTI AD ALTO CONTENUTO DI FELICITÀ



... QUEL QUALCOSA IN PIÙ CHE CI RENDE FELICI



CHI SIAMO

La nostra storia inizia con un gruppo di persone che, sebbene diverse per età, bisogni, 
interessi, estrazione sociale e culturale hanno in comune l’esperienza della scoperta 
che l’altro è specchio nel quale riconoscere noi stessi, quindi tutti gli altri.
In questo vissuto ognuno di noi contiene l’altro e dall’altro è contenuto, ognuno trova 
posto nell’interiorità dell’altro, ognuno c i appartiene nonostante la d iversità, fino a 
scoprire quanto simili siamo, al di là dell’assurdità delle apparenze.
Abbiamo compreso il valore insito in ogni uomo e il dono che in “questi altri” è custodito; 
la loro benefica presenza c i permette di scoprire chi s iamo realmente e quale è l a 
profondità e la grandezza dell’uomo, mentre ne contempliamo il limite e la fragilità, 
che a tutti appartiene. Questo vissuto forte e radicale ci ha condotto ad accostarci a 
coloro che sono considerati “altri da noi” dal sentire comune, per farci compagni di 
viaggio e in loro scoprire come in uno specchio quell’universo che in loro vive e in noi 
trova il riverbero. E’ nostro desiderio ricostruire in modo consapevole, in una incessante 
ricerca che dà senso all’avventura della vita, quel legame che comunque esiste tra gli 
esseri umani e che ci permette di vivere con gioia.





PRODOTTI DA FORNO



TOZZETTI ALLE MANDORLE 

TOZZETTI AL CIOCCOLATO

TOZZETTI

Confezione da 180 gr.

I Nostri “Tozzetti” artigianali,  croccanti e friabili,  sono 
preparati con ingredienti selezionati di qualità. Lasciatevi 
tentare dalla delicatezza delle  pregiate mandorle  di 
Avola, dal gusto raffinato dei pistacchi  o dalla golosità 
del cioccolato fondente. Irresistibili, come da tradizione, 
abbinati a vini liquorosi.



BOCCONOTTI AL CIOCCOLATO

BOCCONOTTI ALLA MOSTARDA 

BOCCONOTTI

Confezione da 160 gr.

La delicatezza della pasta frolla incontra la golosità della 
farcitura  interna conferendo  al bocconotto, prodotto 
tipico della tradizione calabrese, gusto e consistenza 
unici che lo rendono una specialità apprezzata ovunque. 
Che siano ripieni di mostarda o di delicata crema gianduia 
non saprete resistergli!
 



MOSTACCIOLI

MOSTACCIOLI

Confezione da 250 gr.

Morbidi  biscotti  preparati secondo l’antica tradizione 
contadina  utilizzando  ingredienti semplici e genuini.
Il miele cotto di fichi e le mandorle conferiscono a questo 
dolce sapori e profumi del passato restituendone inalterata 
l’autenticità.  
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FROLLINI AL BURRO
FROLLINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO
FROLLINI ALLE NOCI
FROLLINI ALLE NOCCIOLE

FROLLINI

Confezione da 180 gr.

Il connubio tra una frolla di alta qualità e ricercati ingre-
dienti da vita alla nostra linea di frollini, contraddistinti da 
gusto e  raffinatezza  senza eguali. Lasciatevi coccolare 
dalla scioglievolezza  e della particolarità dei sapori …  le 
vostre pause di relax non saranno più le stesse!



MARMELLATE E CONFETTURE



MARMELLATE
e CONFETTURE

Colori, p rofumi e  sapori scandiscono da sempre l’avvicen- 
darsi delle s tagioni. Sono quelli dei frutti che la nostra 
terra ci offre che selezioniamo con cura e trasformiamo 
nel rispetto dei  cicli naturali.  Le nostre marmellate e  
confetture sono extra poiché contengono un’alta percen-
tuale di f rutta, sono o ttenute mediante il procedimento 
della concentrazione in vuoto che gli conferisce un’altis-
sima qualità  e caratteristiche uniche mantenendone 
inalterate l e proprietà.   Dal  giallo della mela al r osso 
delle fragole passando per l’arancio acceso delle clemen-
tine di Calabria … 
Un arcobaleno di sapori addolcirà le vostre giornate. 



MARMELLATE
e CONFETTURE

Confezione da 220 gr.

MARMELLATE
Clementine alla Vaniglia
Arance

CONFETTURE
Mele & Cannella
Pesche
Pere & Cannella
Albicocche
Nettarine
Lamponi
Prugne
Fragole
Mostarda d’uva
More

110 gr.



CONSERVE SALATE



PATÉ di OLIVE e MANDORLE

PATÉ di OLIVE e ACCIUGHE

PATÉ di OLIVE all’ARANCIA

PATÉ

Confezione da 190 gr.

Non commettete l’errore  di chiamarli  semplicemente 
paté, perché non si tratta di paté qualsiasi ... 
Unici  ed inconfondibili, questi prodotti  sono frutto  di 
un’accurata selezione di varietà di olive impreziosite da 
ingredienti ricercati in olio extravergine di oliva.  Versatili 
in cucina,  ottimi da spalmare sui c rostini,  tartine e 
bruschette, o per insaporire primi piatti. 

90 gr.



CIPOLLA ROSSA DI TROPEA IGP IN AGRODOLCE

CIPOLLE IN AGRODOLCE

Confezione da 190 gr.

La cipolla rossa di Tropea Calabria igp, coltivata lungo la 
costa Tirrenica tra Capo Vaticano e  Vibo Valentia, è 
famosa in tutto il mondo per le sue caratteristiche uniche, 
distinguendosi dalle altre varietà per il suo gusto eccezio-
nalmente dolce. La preparazione segue un’antica ricetta 
sapientemente tramandata e arricchita dai profumi della 
nostra terra. 
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