
I Dolci dell’Etna
Le nostre ricette con gli ingredienti 

tradizionali del territorio



Le nostre specialità sono prodotte adoperando 
eccellenze del  territorio dell’Etna, 

come il vino di Solicchiata e le nocciole. 
Grazie alla lavorazione artigianale, conservano intatte 
le caratteristiche organolettiche e le loro fragranze.

SPECIALITÀ DOLCIARIE 
TRADIZIONALI

AL VINO E AL VINO COTTO



Vinarelli  e Piparucci

Specialità dolciaria al vino cotto

Il vino di Solicchiata, il vino cotto e le nocciole 
di questi biscotti conservano intatte le 

caratteristiche organolettiche e le loro fragranze,
grazie alla lavorazione artigianale.

INGREDIENTI
Nocciole, farina di grano tenero tipo 00, zucchero, uova intere, 
vino (3%), uva sultanina (uva, olio vegetale di semi di cotone, 

anidride  solforosa), miele, polvere di cannella, semi di finocchietto, 
aromi naturali,  agente lievitante; E500 (ii).  

INGREDIENTI
Farina di grano tenero tipo 00, nocciole, zucchero, mandorle, 

vino cotto (8%), acqua, miele, arance, mandarini, limoni, polvere 
di cannella, polvere di garofano, aromi naturali, 

agente lievitante: E500 (ii).

Scatola da 220 g

Scatola da 220 g

Sacchetto da 200 g

Sacchetto da 200 g

Specialità dolciaria al vino



Solo lievito naturale, burro di prima scelta, 
uova di galline allevate a terra. 

E nessun conservante.

Cinquantasei ore di lievitazione naturale

Confezioni: 850 g

Confezioni: 850 g

Confezioni: 850 g



Cinquantasei ore di lievitazione naturale

Confezioni: 850 g

Confezioni: 850 g

Confezioni: 850 g

Solo lievito naturale, burro di prima scelta, 
uova di galline allevate a terra. 

E nessun conservante.



Zibibbo
TERRE SICILIANE

Indicazione Geografica Protetta

Vini liquorosi e 
           aromatizzati

Malvasia
TERRE SICILIANE

Indicazione Geografica Protetta

Vino alla Mandorla
VINO AROMATIZZATO

Ottenuto dalla sapiente vinificazione di uve Zibibbo. 
Il colore dorato intenso esprime appieno il carattere 
della sua mediterranea solarità. Il profumo complesso 
e persistente richiama sentori di confettura di 
albicocche. Al gusto risulta pieno, fine, armonico con 
una buona persistenza aromatica.
Sensazionale l’abbinamento a dolci secchi o da forno. 
Ottimo vino da dessert e da meditazione. 
Contenuto 75 ml

Ottenuto da uve Malvasia, antico vitigno di origine 
greca. Colore dorato dai riflessi ambrati che ben 
rappresentano la provenienza mediterranea. 
Al naso si espandono intensi sentori di frutta cotta, 
nuances floreali e miele. Al palato risulta dolce, di 
buona morbidezza e dalle giuste acidità e sapidità. 
servito a temperatura ambiente è ideale a fine pasto 
per saccompagnare i dessert.
Contenuto 75 ml
 

Vino dalla straordinaria eleganza, spiccata personalità 
e carattere giavanile.   Le inebrianti nuances floreali 
all’olfatto anticipano l’armoniosa esplosione vellutata 
e rotonda al palato con intensi sentori di mandorla 
e retrogusto persistente. Eccellente l’abbinamento 
con ogni tipo di dessert, delizioso su fette d’arancia 
spolverate da granella di mandorle e con la frutta 
in genere. Servito freddo è ideale come moderno 
aperitivo.
Contenuto 75 ml
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