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Nel cuore della Sicilia, regione ricca di tradizione e di cultura 
gastronomica, Giuseppe Messina fondò, nel 1987, l’Azienda 
Dolciaria ETNADOLCE, dedicata alla produzione di marzapane, 
paste di mandorla, croccanti, agrumi canditi, torroni morbidi, pa-
nettoni e colombe artigianali. 

L’azienda, grazie alle materie prime di assoluta genuinità e ricer-
catezza, e alla freschezza degli ingredienti utilizzati, diventò ben 
presto il punto di riferimento delle principali pasticcerie artigia-
nali, nonché delle più lussuose e prestigiose boutique alimentari 
presenti sul territorio nazionale, dedicandosi alla creazione di 
“specialità dolciarie uniche e irripetibili”.

Da questo principio nacque il Mandorlino, una sfoglia di croc-
cante alle mandorle e pistacchi, e il Marzaroma, frutta martorana 
aromatizzata, oggi conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.

In the very heart of Sicily, an Italian region rich in tradition and 
gastronomic-culture, Giuseppe Messina founded in 1987 the 
ETNADOLCE confectionery for the production of marzipan, al-
mond paste, crunchies, candied fruits, soft nougat, handmade 
Panettoni and Colombe.

Thanks to genuine raw materials and fresh ingredients, ETNA-
DOLCE soon became the reference point of the main artisanal 
bakeries as well as the most luxurious and prestigious food 
boutiques in the nation, devoting to the creation of “unique 
and quality Confectionery Specialties”.

This is how Mandorlino was born, a layer of crunchy almonds 
and pistachio, and Marzaroma, flavored marzipan fruit, that 
are today well-known and truly appreciated all over the world.

IL GUSTO DELLA PERFEZIONE DA oltre TRENT’ANNI
the taste of perfection from thirty years



Una storia di famiglia
Our Family’s History

Negli anni successivi Giuseppe venne affiancato nella 
gestione aziendale dalla sua famiglia impiegando Ma-
ria Grazia, Vanessa e Lorena nello sviluppo di attività di 
commerciali e di marketing, nonchè dalla famiglia Trisca-
ri, coinvolgendo Angelo, Sonia e Marco nello sviluppo di 
tutte le altre attività inerenti la produzione e la logistica.

Oggi ETNADOLCE, dopo 30 anni di attività, di impegno, 
di sacrifici, di amore per la tradizione e soprattutto di 
passione per l’arte dolciaria, vanta un mercato nazionale 
ed internazionale in forte crescita e obiettivi sempre nuo-
vi da realizzare. 

Eppure nessuno in azienda dimentica come tutto è inizia-
to, in un piccolo paese alle pendici dell’Etna in cui mobili 
e suppellettili vennero concessi in prestito dalla Chiesa 
del paese.

In ETNADOLCE, oltre ad un indescrivibile odore di man-
dorle, si respira l’armonia e la serenità di una famiglia, 
in cui si parla, ci si confronta, a volte si discute; una 
famiglia che gioisce davanti ai risultati raggiunti e si rim-
bocca le maniche davanti alle difficoltà. Una famiglia 
fondata sulla buona volontà, sull’impegno, sulla tenacia e 
sulla caparbietà, ma anche sul sorriso, sulla passione per 
il proprio lavoro, sulla condivisione dei valori aziendali, 
sul rispetto e sulla fedeltà.

Later on, Giuseppe was joined in the conduction of the 
firm by his family, involving Maria Grazia, Vanessa and 
Lorena in the development, marketing, and sales.

He was also joined by Angelo, Sonia and Marco Triscari 
in the development of all activities related to production 
and logistics. After more than 30 years of work, enga-
gement, sacrifices, love for tradition and passion for 
confectionary art, ETNADOLCE is today proud to have 
expanded to an international market and while constant-
ly setting new goals for the future. 

However, they do not forget how it all began in a small 
village at the slopes of Etna where furniture and furni-
shings were lent by the local Church. At ETNADOLCE, 
beside the unspeakable almond taste, you will always 
feel the peace and harmony that you usually find in a 
family. Here people talk, share, sometimes discuss, ce-
lebrate when great results are reached, and they roll up 
their sleeves in front of obstacles.

It is a family based on hard word, commitment and per-
severance alongside with smiles, passion, strong values, 
respect and trust.



La nostra filosofia
Our philosophy

Da 30 anni scegliere ETNADOLCE significa lasciarsi sedurre 
da dolci specialità che nascono solo da materie prime selezio-
nate. Significa dare valore ad un’ampia scelta, con ingredienti 
di qualità e confezioni adatte ad ogni occasione. Significa 
scegliere il piacere, quella deliziosa emozione che una volta 
provata non può più essere abbandonata.
La nostra filosofia ci porta da sempre a ricercare il delicato 
equilibrio tra materie prime, ricette e lavorazioni da cui, con 
tanto impegno, nasce la perfezione del gusto, a garanzia di 
autenticità, qualità e sicurezza alimentare.
Ognuna delle nostre specialità è frutto di anni di esperienza, 
amore per la tradizione e grande passione per l’arte dolciaria, 
valori che da sempre si traducono nella realizzazione di pro-
poste gustose e momenti unici da vivere.

Since 1987, who chooses ETNADOLCE confectionary special-
ties chooses the quality of its raw materials, chooses to enjoy a 
wide range of products and every-occasion-packages, chooses to 
enjoy a pleasure and a sweet emotion with no equal. Our philo-
sophy has always led us to keep on looking for the right balance 
between raw materials, recipes and procedures.Thanks to them 
and to our continuous effort to forge the perfection, our products 
are real masterpieces of taste, a guarantee of authenticity, quality 
and food safety.
All our specialties are the result of a long experience, love for 
tradition and great passion for confectionary art.
That’s the secret beyond the magic taste of our products.

Qualità
unicità
pass ione

ricerca
innovazione

impegno



La sicilia:  La madre della frutta secca
Sicily:  The mother of dried fruit



Il mandorlo è una pianta arborea che raggiunge un’altezza 
compresa tra i cinque e gli otto metri. Esso si diffuse in Sicilia 
già a partire dall’età romana.
Poiché l’albero cresce bene in un clima temperato-caldo e si 
adatta facilmente ai terreni calcarei, la sua coltivazione nel 
territorio siciliano si è diffusa in modo capillare, al punto da 
arrivare a modificarne sensibilmente alcuni tratti, come nel 
caso della Valle dei Templi ad Agrigento e delle campagne 
intorno a Siracusa, Avola  e Noto.
La sua coltura è diventata negli anni cosi importante da inco-
ronare, all’inizio del 1900, la provincia di Agrigento come 
il primo produttore mondiale di mandorle.La varietà più pre-
giata a livello mondiale però oggi non arriva da Agrigento, 
ma viene prodotta sempre in Sicilia ed è la famosa “Pizzuta” 
di Avola, dalla linea elegante, piatta  e dai contorni regolari 
più utilizzata per la produzione dalle confetterie e dalle pa-
sticcerie di qualità. Il consumo di mandorle, incoraggiato da 
dietologi e nutrizionisti per l’apporto di omega 3, vitamina 
E, magnesio e potassio nonchè per la diminuzione dei rischi 
di malattie cardiovascolari è alla base della dieta mediter-
ranea e del patrimonio dolciario non soltanto siciliano, ma 
mondiale.

In Etnadolce la scelta degli ingredienti viene operata 
con maniacale attenzione e frequentemente aggiornata, sen-
za badare al contenimento dei costi; si predilige sempre la 
certificazione d’origine italiana controllata, frutta sec-
ca e  Miele d’Arancia di origine siciliana,  uova fresche di 
allevamenti sicuri, latte e burro di montagna, fior di farina, 
zucchero italiano lavorato fresco, il tutto per un prodotto 
Italiano VERO ed ESCLUSIVO. Agli ingredienti base si 
affiancano poi gli aromatici, selezionati con altrettanta cura 
e creatività. Tutti questi ingredienti naturali, di qualità così 
rara e selezionata, non sono alterati dal processo di lavora-
zione.L’arte della pasticceria consiste appunto in questo: cre-
are dolci conservando le materie prime integre, rispettando 
qualità e profumi che solo la natura può fornire e che solo la 
lavorazione artigianale può preservare.

Il pistacchio è una albero molto alto di cui si utilizzano i frutti 
dotati di un guscio chiaro e sottile contenenti un unico seme 
di colore verde che viene prodotto e quindi raccolto ogni due 
anni.
La sua origine in Sicilia risale nel X secolo d.C. quando gli 
Arabi ne intrapresero la sua coltivazione che trovò nell’isola 
il terreno ideale per una crescita rigogliosa.
La coltivazione del pistacchio una volta diffusa tra Agrigento 
e Caltanissetta, oggi è concentrata nella provincia di Cata-
nia e soprattutto nel comune di Bronte, dove, tra gli accumuli 
di lava dell’Etna, si è creato un eccezionale connubio tra 
la pianta e il terreno continuamente concimato dalle ceneri 
del vulcano. Il risultato è un frutto che, per qualità, gusto e 
aroma, è nettamente superiore a tutta la restante produzione 
mondiale.
Ampiamente impiegato in gastronomia ma la sua destinazio-
ne privilegiata è il settore dolciario, soprattutto quello sicilia-
no, dov’è protagonista indiscusso nella produzione di gelati, 
torte, creme, biscotti, croccanti e confetti.  

Il nocciolo è un arbusto di medio sviluppo che in genere non 
supera i 5 metri di altezza.
In Sicilia si trovano piantagioni di pregio sulle pendici dei 
Monti Nebrodi dove le nocciole qui prodotte sono particolar-
mente apprezzate per l’ottimo equilibrio tra aroma, profumo 
e consistenza.
Il valore salutistico delle nocciole è legato essenzialmente 
alla presenza di molecole bioattive ad azione antiossidanti, 
quali la vitamina E e i composti fenolici oltre che da una otti-
male formulazione lipidica, caratterizzata da un’alta concen-
trazione di acidi grassi monoinsaturi, comparabile a quella 
che si riscontra nell’olio di oliva.
Il consumo delle nocciole è anch’esso incoraggiato dai dieto-
logi e trova la sua diffusione prevalente in pasticceria per la 
preparazione di gelati, biscotti, croccanti e il torrone.

The pistachio is a very tall tree whose fruits have a light and thin 
shell containing a single green colored seed, produced and then 
collected every two years. Its origin in Sicily dates back to the 10th 
century AD when the Arabs undertook its cultivation finding on 
the island the ideal soil for a flourishing growth. After the cultiva-
tion of pistachio spread between Agrigento and Caltanissetta, it is 
nowadays concentrated in the province of Catania and especially 
in the municipality of Bronte, where the accumulations of Mount 
Etna’s lava and the natural fertilization provided by the volcano’s 
ashes have created an exceptional environment for the growth for 
this plant. The final result is a fruit that is clearly superior in quality, 
taste, and aroma to other varieties produced worldwide. Pistachio 
is widely used in gastronomy, but its preferred destination is the 
confectionery sector, especially in Sicily, where it is the undisputed 
preferred ingredient in the production of ice creams, cakes, creams, 
biscuits, crisps and confetti. 

Hazelnut is a medium-growth shrub that generally does not exceed 
5 meters in height. In Sicily there are valuable plantations on the 
slopes of the Nebrodi Mountains. The hazelnuts produced in this 
area are particularly appreciated for the excellent balance between 
aroma, fragrance and consistency. The healthy value of hazelnuts is 
essentially linked to the presence of bioactive molecules with antioxi-
dant action, such as vitamin E and phenol compounds as well as an 
optimal lipid formulation, characterized by a high concentration of 
monounsaturated fatty acids similar to the one found in olive oil. The 
consumption of hazelnuts is highly encouraged by dieticians, and it 
is mainly used in the preparation of ice creams, biscuits, crisp and 
nougat. 

The almond tree is an arboreal plant that reaches a height 
of five to eight meters. It spread throughout Sicily as early 
as the Roman age due to the fact that the tree grows well in 
warm climates and easily adapts to calcareous soils. Its culti-
vation in the Sicilian territory has spread in a capillary way, 
to the point where it is possible to significantly modify some 
of its features, as in the case of the Valley of the Temples in 
Agrigento and the countryside around Syracuse, Avola and 
Noto. Its cultivation has become over the years so important 
to crown, at the beginning of 1900, the province of Agri-
gento as the world’s first producer of almonds. However, the 
most prestigious variety in the world today does not come 
from Agrigento, but it is still produced in Sicily and is known 
as the “Pizzuta” of Avola, an elegant, flat and regular variety 
used for quality confectioneries. The consumption of almonds, 
encouraged by dieticians and nutritionists for the intake of 
omega 3, vitamin E, magnesium and potassium as well as for 
the reduction of the risk of cardiovascular disease, is one of 
the pillars in the Mediterranean diet and the most traditional 
confectionery in Sicily as well as worldwide. 

Ingredients are selected with extreme care and frequently updated, 
with no expenses spared. Ingredients must be certified to be exclu-
sively Italian products, dried fruits and Orange Honey from Sicily, 
fresh eggs from safe local farms, mountain butter and milk, flour, 
and freshly prepared Italian sugar, in order to create genuine and 
exclusively Italian products. Basic ingredients are then paired with 
the aromatic ones, equally selected with great care and creativity. 
Furthermore, natural ingredients of such rare and selected quality 
should not be altered during preparation. The art of confectionery 
consists exactly in creating high quality pastries whilst conserving 
the ingredients, respecting quality and fragrances which can only 
be provided by natural ingredients and preserved by artisanal pre-
paration. 

LA MANDORLA
ALMOND

GLI INGREDIENTI
The ingredients

IL PISTACCHIO
PISTACHIO

LA NOCCIOLA
Hazelnut



LA LAVORAZIONE
Processing



La Linea dei Lievitati di Ri-
correnza si distingue per 
la qualità prelibata di 
tutti gli ingredienti ga-
rantiti Etnadolce e per la 
speciale lavorazione, che 
avviene secondo i sistemi 
più moderni ed avanzati, 
ma nel rispetto dei lunghi 
e lenti tempi di lievitazio-

ne tipici dell’antica tradizione pasticcera italiana. Il proces-
so non forzato di lavorazione dura più di tre giorni 
per consentire la tutela delle qualità organolettiche; inoltre 
il sapiente bilanciamento della temperatura di lavorazione e 
dell’umidità permette di avere un prodotto che si conserva 
morbido e fragrante nel tempo. Viene impiegato unicamente 
Lievito Naturale, ottenuto dalla sola fermentazione di fari-
na di frumento e acqua, per una lievitazione naturale ottimale 
che non richiede altresì l’aggiunta di conservanti. 
Con la straordinaria flora contenuta nel Lievito Naturale e con 
il rispetto dei tempi, infatti, si ottiene un impasto poroso che, 
durante la cottura in forno, si trasforma in prodotto morbido 
e soffice, che conserva a lungo la qualità prelibata delle ma-
terie impiegate e garantisce l’indiscutibile pregio della mas-
sima digeribilità.
Il Lievito Naturale è un composto ottenuto dalla fermentazione 
spontanea di farina di frumento, acqua, latte e frutta, quindi 
ingredienti e fermenti naturali senza l’uso di sostanze chimi-
che; viene detto anche lievito madre perché da esso si ricava 
lievito fresco di giornata. Contiene un numero elevatissimo di 
microrganismi – 100 miliardi di saccaromiceti e 2.000 mi-
liardi di latto-bacilli per chilo di impasto – che si moltiplicano 
stimolando una lievitazione ottimale in grado di sopraffare 
eventuali germi patogeni. Proprio per questo i conservanti 
non servono. 

Etnadolce vanta una struttura produttiva e commerciale agi-
le e d’avanguardia, nello stesso tempo capace di mantenere 
solidi legami con la tradizione pasticcera più antica e di ser-
vire con efficienza un mercato di nicchia. L’agilità, derivan-
te dall’assetto volutamente e irrinunciabilmente artigianale, 
consente di soddisfare le richieste più specifiche e di aggior-
nare costantemente la gamma dei prodotti, che oggi conta 
13 linee di produzione e più di 250 proposte commerciali. 
L’Azienda si estende su più di 1200 metri quadrati e il labo-
ratorio è attivo con circa 14 collaboratori produttivi diretti, 
esperti pasticceri, affiancati da altri 20 rinforzi stagionali 
nei periodi di maggiore attività da settembre a dicembre. La 
produzione di dolci raggiunge anche i 1.200 kg al giorno 
con una previsione di incremento. In Etnadolce si privilegia 
il contatto diretto e continuo con i partners, che vengono in-
viati a manifestare suggerimenti, anche visitando di persona 
il laboratorio. Grazie ad un team esperto in comunicazione, 
la stessa che ogni anno rinnova il look dei prodotti a marchio 
Etnadolce, l’Azienda è in grado di offrire loro, insieme al più 
efficiente servizio commerciale e distributivo, anche soluzioni 
personalizzate e uniche.  

Etnadolce boasts of a innovative productive and commer-
cial structure, whilst able to maintain strong ties with the ol-
dest pastry-making tradition and efficiently serving a niche 
market. Beside the desire to maintain an artisanal setup, the 
company is able to both satisfy the most specific of requests 
as well as constantly updating the wide range of products 
for a total of 13 production lines and more of 250 variants. 
It extends over 1200 square meters, employing around 14 
direct production employees, all expert pastry chefs, and an 
addition of 20 seasonal workers needed during the busiest 
moment in production between the months of September and 
December. The cake production reaches up to 1.200 kg per 
day, and is projected to keep growing. Etnadolce favors to 
maintain direct interaction with its partners, aims at impro-
ving collaboration, and allows for frequent visits. Thanks to 
an expert communication team that strives to constantly re-
new and improve its products, the Company is able to offer 
personalized and exclusive solutions, together with the most 
efficient services.

To create our Lievitati di Ricorrenza Line we use the most deli-
cious ingredients and follow a meticulous process that utilizes 
the most modern and advanced systems, whilst allowing the 
proper leavening time required by the traditional Italian pa-
stry. Our production process is never rushed: it lasts over three 
days in an effort to preserve the organoleptic properties of our 
ingredients. In addition, by skillfully balancing temperature 
and humidity, we ensure that our products remain soft and 
fragrant over time. We only use natural yeast, obtained from 
the fermentation of wheat flour and water alone for optimal 
rising, without he use of additional preservatives. Thanks to 
the combination of the unique flora contained in natural yea-
sts and the unhurried production process, the dough remains 
porous and, once baked, it yields a soft spongy product that 
preserves for along time both quality and deliciousness of 
the ingredients ensuring at the same time high digestibility of 
our confections. Sourdough (natural Leaven) is obtained from 
the natural fermentation of rye flour, water, milk and fruit, all 
natural ingredients that require no chemicals use.  It is also 
called “Starter” dough because fresh leaven is daily obtained 
from it. It contains a high number of micro organisms, 100 
billion Saccharomycetes and 2000 billion lactobacillus per 
kg of dough, which keeps increasing and stimulating optimal 
leavening and is able to counteract pathogenic germs without 
the use of preservatives. 

la LIEVITAZIONE NATURALE la STRUTTURA PRODUTTIVANatural LEAVENING the productive structure
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SENZA OLIO DI PALMA

CONFEZIONI

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO

QUANTITA’ PER 
CARTONE

DIMENSIONE 
SINGOLE 

CONFEZIONI

IMBALLI PER
PALLET

DIMENSIONE
PALLET

Niet weight for pack

Packaging dimension

Quantity for carton

Weight single pack

Pallet packaging

Pallet dimension

b
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h

b
p
h

b
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PALLETIZZAZIONE

SHELL LIFE

F R E E  P A L M  O I L

32cm
22cm
16cm

52cm
78cm
18cm

80cm
120cm
195cm

Dolce da forno farcito con uva sultanina e 
cubetti di arance candite, ricoperto di mandorle 
intere e granella di zucchero.

Bakery cake “Colomba” filled with raisins and can-
died orange, decorated with almonds and sugar.

 CODICE 01053

Colomba
TRADIZIONALE

traditional
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SENZA OLIO DI PALMA

CONFEZIONI

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE
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IMBALLO

QUANTITA’ PER 
CARTONE

DIMENSIONE 
SINGOLE 

CONFEZIONI

IMBALLI PER
PALLET
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PALLET
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PALLETIZZAZIONE

SHELL LIFE

F R E E  P A L M  O I L

32cm
22cm
16cm

52cm
78cm
18cm

80cm
120cm
195cm

Dolce da forno ripieno con crema di pistacchio, 
ricoperto di glassa al pistacchio e granella di 
pistacchio.

Bakery cake filled with pistachio cream; covered 
with pistachio-flavoured chocolate and pistachio 
drops.

 CODICE 01052

Colomba
al pistacchio

PISTACHIO
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SENZA OLIO DI PALMA

CONFEZIONI

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO

QUANTITA’ PER 
CARTONE

DIMENSIONE 
SINGOLE 

CONFEZIONI

IMBALLI PER
PALLET

DIMENSIONE
PALLET
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PALLETIZZAZIONE

SHELL LIFE

F R E E  P A L M  O I L

32cm
22cm
16cm

52cm
78cm
18cm

80cm
120cm
195cm

Dolce da forno ripieno con crema alla mandor-
la, ricoperto di glassa alla nocciola, mandorle 
tostate e pistacchio.

Bakery cake filled with almond cream; covered with 
hazelnut-flavoured chocolate, almonds and pista-
chio drops.

 CODICE 01071

Colomba
alL’AMARETTO

amaretto cream
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SENZA OLIO DI PALMA

CONFEZIONI

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
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CARTONE

DIMENSIONE 
SINGOLE 

CONFEZIONI

IMBALLI PER
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PALLETIZZAZIONE

SHELL LIFE

F R E E  P A L M  O I L

32cm
22cm
16cm

52cm
78cm
18cm

80cm
120cm
195cm

Dolce da forno farcito con cubetti di pera e goc-
ce di cioccolato; ricoperto di cioccolato e gra-
nella di zucchero.

Bakery cake filled with pear and chocolate drops,
covered with chocolate and sugar in grains.

 CODICE 01073

Colomba
PERA E CIOCCOLATO

pear and chocolate
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SENZA OLIO DI PALMA

CONFEZIONI

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO

QUANTITA’ PER 
CARTONE

DIMENSIONE 
SINGOLE 

CONFEZIONI

IMBALLI PER
PALLET
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PALLET

Niet weight for pack
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PALLETIZZAZIONE

SHELL LIFE

F R E E  P A L M  O I L

32cm
22cm
16cm

52cm
78cm
18cm

80cm
120cm
195cm

Dolce da forno farcito con frutti di bosco, 
ricoperto di cioccolato bianco.

Bakery cake filled with wild berries; covered with 
white chocolate.

 CODICE 01074

Colomba
FRUTTI DI BOSCO

wild BERRIES
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SENZA OLIO DI PALMA

CONFEZIONI

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE
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PALLETIZZAZIONE

SHELL LIFE

F R E E  P A L M  O I L

32cm
22cm
16cm

52cm
78cm
18cm

80cm
120cm
195cm

Dolce da forno ripieno con crema alla nocciola, 
ricoperto di glassa alla nocciola, nocciole tosta-
te e pistacchio.

Bakery cake filled with hazelnut cream, covered 
with hazelnut-flavoured chocolate, hazelnuts and pi-
stachio drops.

 CODICE 01051COL

Colomba
ALLA NOCCIOLA

hazelnut



3 MESI  3 months

 

20CT

 

1Kg
35,27 oz

6pz

33

SENZA OLIO DI PALMA
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IMBALLI PER
PALLET

DIMENSIONE
PALLET

Niet weight for pack

Packaging dimension

Quantity for carton

Weight single pack

Pallet packaging

Pallet dimension

b
p
h

b
p
h

b
p
h

PALLETIZZAZIONE

SHELL LIFE

F R E E  P A L M  O I L

32cm
22cm
16cm

52cm
78cm
18cm

80cm
120cm
195cm

Dolce da forno ripieno con confettura ai gelsi,
ricoperto di cioccolato bianco.

Bakery cake filled with mulberries jam; covered 
with white chocolate.

 CODICE 01079COL

Colomba
AI GELSI

mulberry

30 GIORNI  30 days

limited edition

shell life 30 giorni



3 MESI  3 months

 

20CT

 

1Kg
35,27 oz

6pz
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SENZA OLIO DI PALMA

CONFEZIONI

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO

QUANTITA’ PER 
CARTONE

DIMENSIONE 
SINGOLE 

CONFEZIONI

IMBALLI PER
PALLET

DIMENSIONE
PALLET

Niet weight for pack

Packaging dimension

Quantity for carton

Weight single pack

Pallet packaging

Pallet dimension

b
p
h

b
p
h

b
p
h

PALLETIZZAZIONE

SHELL LIFE

F R E E  P A L M  O I L

32cm
22cm
16cm

52cm
78cm
18cm

80cm
120cm
195cm

Dolce da forno ripieno con crema di arancia; ri-
coperto di glassa all’arancia, scorze di arancia 
candite e granella di zucchero.

Bakery cake filled with orange cream; covered with 
orange-flavoured chocolate, orange peel and sugar 
in grains.

 CODICE 01078COL

Colomba
ALL’ARANCIA

orange



3 MESI  3 months

 

20CT

 

1Kg
35,27 oz

6pz

37

SENZA OLIO DI PALMA

CONFEZIONI

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO

QUANTITA’ PER 
CARTONE

DIMENSIONE 
SINGOLE 

CONFEZIONI

IMBALLI PER
PALLET

DIMENSIONE
PALLET

Niet weight for pack

Packaging dimension

Quantity for carton

Weight single pack

Pallet packaging

Pallet dimension

b
p
h

b
p
h

b
p
h

PALLETIZZAZIONE

SHELL LIFE

F R E E  P A L M  O I L

32cm
22cm
16cm

52cm
78cm
18cm

80cm
120cm
195cm

Colomba
GOCCE DI CIOCCOLATO

chocolate drops

Dolce da forno farcito con gocce di cioccolato, 
ricoperto di glassa cioccolato e gocce di cioccolato.

Bakery cake filled with chocolate drops, covered 
with chocolate and chocolate drops.

 CODICE 01072



m a r z a pa n e
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Senza GLUTINE
G L U T E N  F R E E

AGNELL IN I  D I 
MARZAPANE

LAMBS  OF
MARZIPAN

The confectionery tradition in Sicily is as old as the 

history of the island and is a mixture of ingredien-

ts techniques and preparations left behind by the 

many dominations. The Easter season is probably 

one of the best of the year for all the greedy. Every 

province, city and family, keeps its tradition, its reci-

pes, and during this festivity we see on our tables a 

real triumph of carbohydrates.Among all, however, 

thanks to its zoomorphic shape and its superlative 

goodness, the Easter lamb of almond paste. In Si-

cily, with time, each religious event earned a special 

dessert prepared with almonds and so at Easter, the 

delicious mixture takes the form of lamb as a symbol 

of the risen Christ, or egg, symbol of the resurrection 

and therefore of life. Tradition has it that the first to 

prepare the marzipan lamb were,at the beginning 

of the nineteenth century, the sisters of the Collegio 

di Maria of the district “Batia” of Favara. The recipe 

was handed down orally, from the older sisters to 

the younger ones. Etnadolce marzipan lambs, still 

decorated as the ancient tradition wants, they come 

in packs of 150g or 80g or available on request 

at weights in weights of 35g, 80g, 150g, 250g, 

500g, 700g and 1.2kg.

La tradizione dolciaria in Sicilia è antica quanto la storia 

dell’isola ed è, come tutta la gastronomia siciliana, un mi-

scuglio di ingredienti, tecniche e preparazioni lasciateci 

in eredità dalle tante dominazioni.

Il periodo pasquale è forse uno dei migliori dell’anno per 

tutti i golosi. Ogni provincia, città e famiglia, conserva 

la propria tradizione, le proprie ricette, e durante questa 

festività si assiste sulle nostre tavole ad un vero e proprio 

trionfo dei glucidi. Tra tutti però spicca, per la sua forma 

zoomorfa e la sua bontà superlativa, l’Agnello pasquale 

di pasta di mandorle..                                                In 

Sicilia, con il tempo, ogni ricorrenza religiosa si guada-

gnò uno speciale dolce preparato con le mandorle e così 

a Pasqua, il delizioso impasto prende la forma di agnello 

come simbolo del Cristo risorto, o di uovo, simbolo della 

risurrezione e quindi della vita. 

La tradizione narra che le prime a preparare l’agnello 

di marzapane furono, all’inizio dell’Ottocento, le suore 

del Collegio di Maria del quartiere “Batia” di Favara. 

La ricetta veniva tramandata oralmente, dalle suore più 

anziane a quelle più giovani. Gli agnellini di marzapane 

di Etnadolce, ancora decorati come l’antica tradizione 

vuole, si presentano in confezioni da 150g o 80g oppu-

re disponibili su richiesta a peso nelle grammature 35g, 

80g, 150g, 250g, 500g, 700g e 1,2kg. 

CONFEZIONI

PALLETIZZAZIONE

SHELF LIFE

 

 

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE

QUANTITÀ PER 
CARTONE

DIMENSIONE 
SINGOLE 

CONFEZIONI

Net weight per pack

Quantity per carton

Weight single pack

DIMENSIONE
IMBALLO

CODICE EAN

IMBALLI PER
PALLET

DIMENSIONE
PALLET

Packaging dimension

EAN code

Pallet packaging

Pallet dimension

1kg
35,27 oz

150g
 5,29 oz

80g
2,80 oz

6pz/pcs 10pz/pcs 24pz/pcs

b
p
h

32cm
42cm
8,5cm

b
p
h

11,7cm
6cm
9cm

b
p
h

9cm
4,8cm
5,5cm

 CODICE 01190 01148 01151

TIPOLOGIA SFUSO CONF. ACETATA CONF. ACETATA

12 MESI  12 months

54 CT 100 CT

b
p
h

43cm
33cm
18cm

b
p
h

33cm
24cm
13cm

b
p
h

80cm
120cm
175cm

DIMENSIONI DISPONIBILI: 
35g · 80g · 150g · 200g · 

300g · 500g · 700g · 1,2 kg
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Senza GLUTINE
G L U T E N  F R E E

OVET T I  D I
MARZAPANE 

AROMATIZZATO
EGGS OF MARZIPAN FLAVOURED

1kg
35,27 oz

160g
5,64 oz

190g
6,7 oz

6pz/pcs 8pz/pcs 16pz/pcs

b
p
h

8,2cm
8cm

7,5cm

b
p
h

12cm
7cm

40cm

b
p
h

11,5cm
11,8cm

3cm

 CODICE 01215 01213 01214

TIPOLOGIA SFUSI CUBO PVC

12 MESI  12 months

100 CT

b
p
h

33cm
24cm
13cm

b
p
h

80cm
120cm
175cm

Dall’idea del marzaroma, nel 2019 prende forma il tra-
dizionale Ovetto Pasquale, questa volta realizzato con 
il marzapane aromatizzato allo scopo di soddisfare l’e-
sigenza di vista e gusto dei più piccoli. Coloratissimi e 
gustosissimi, quasi fossero caramelle, in Etnadolce gli 
OVETTI li trovate in confezioni regalo da 160g o190g 
oppure in sacchetti da kg per favorire la vendita a peso. 
Un’idea  regalo davvero di gusto!

From the idea of marzaroma, in 2019 the traditional 
Easter Ovetto takes shape, this time made with fla-
vored marzipan in order to satisfy the need for sight 
and taste of children. Colorful and tasty, almost like 
candy, in Etnadolce the OVETTI can be found in gift 
boxes of 160g or190g or in bags of kg to promote 
the sale by weight. A truly tasteful gift idea!

CONFEZIONI

PALLETIZZAZIONE

SHELF LIFE

 

 

PESO NETTO PER 
CONFEZIONE

QUANTITÀ PER 
CARTONE

DIMENSIONE 
SINGOLE 

CONFEZIONI

Net weight per pack

Quantity per carton

Weight single pack

DIMENSIONE
IMBALLO

CODICE EAN

IMBALLI PER
PALLET

DIMENSIONE
PALLET

Packaging dimension

EAN code

Pallet packaging

Pallet dimension



Credo non possa esserci  un popolo senza memoria 
del le proprie t radizioni. 

Le t radizioni s i  modif icano 
ma è fondamentale cont inuare a conser var le, in qualche modo, 

perché in un’epoca come la nostra, che è un’epoca di mutament i , 
l ’unico modo per non avere paura di tu t to ciò che s ta avvenendo, 

è sapere chi sei ,  senza bisogno di dir lo, di proclamarlo.
 

Ma se sai chi sei, con le tue tradizioni, non perderai mai la tua identità. 

I  th ink there can not be a people wi thout memory of their  t radi t ions. 
Tradi t ions change but i t  is  essent ial  to keep them in some way, because in an era 

l ike ours which is an era of change, 
the only way to not be afraid of al l  that is  happening is to know who you are,

wi thout having to say i t ,  to proclaim i t . 
But if you know who you are, with your traditions, never  you will lose your identity. 

Andrea Camil ler i





ETNA DOLCE s.r.l.
Via Paternò, 244 B - 95030 - RAGALNA (CT) 

Tel. 095.849591 - Fax 095.849341 

www.etnadolce.com


