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IL GUSTO DELLA 
PERFEZIONE
THE TASTE OF PERFECTION FROM THIRTY YEARS

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, panettoni e colombe 

artigianali.

L’azienda, grazie alle materie prime di assoluta 

genuinità e ricercatezza, e alla freschezza degli 

ingredienti utilizzati, diventò ben presto il punto di 

riferimento delle principali pasticcerie artigianali, 

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 croccante 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, almond paste, 

crunchies, candied fruits, soft nougat, 

handmade Panettoni and Colombe.

Thanks to genuine raw materials and fresh 

ingredients, ETNADOLCE 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.



UNA STORIA DI 
FAMIGLIA
OUR FAMILY’S HISTORY

Negli anni successivi Giuseppe venne affiancato nella gestione 

aziendale dalla sua famiglia impiegando Maria Grazia, Vanessa 

e Lorena nello sviluppo di attività di commerciali e di marke-

ting, nonchè dalla famiglia Triscari, coinvolgendo Angelo, Sonia 

e Marco nello sviluppo di tutte le altre attività inerenti la produ-

zion e la logistica.

Oggi ETNADOLCE, dopo 30 anni di attività, di impegno, di sa-

crifici, 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 nuovi da realizzare.

Eppure nessuno in azienda dimentica come tutto è iniziato, in 

un piccolo paese alle pendici dell’Etna in cui mobili e suppel-

lettili vennero concessi in prestito dalla Chiesa del paese. In 

ETNADOLCE, oltre ad un indescrivibile odore di mandorle, si 

respira l’armonia e la serenità di una famiglia, in cui si par-

la, ci si confronta, a volte si discute; una famiglia che gioisce 

davanti ai risultati raggiunti e si rimbocca le maniche davanti 

alle difficoltà. Una famiglia fondata sulla buona volontà, sull’im-

pegno, 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, engagement,

sacrifices, love for tradition and passion for confectionary art, 

ETNADOLCE is today proud to have expanded to an internatio-

nal market and while constantly 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 furnishings

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, celebrate 

when great results are reached, and they roll up their sleeves 

in front of obstacles. It is a family based on hard word, commit-

ment and perseverance alongside with smiles, passion, strong 

values, respect and trust.
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LA NOSTRA 
FILOSOFIA
OUR PHILOSOPHY

Da 30 anni scegliere ETNADOLCE significa lasciarsi sedurre

da dolci specialità che nascono solo da materie prime 

selezionate. 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 proposte gustose e momenti 

unici da vivere.

Since 1987, who chooses ETNADOLCE confectionary specialties

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 

philosophy 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.

CATALOGO ETNADOLCE
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GLI INGREDIENTI
THE INGREDIENTS

In Etnadolce la scelta degli ingredienti viene operata con maniacale 

attenzione e frequentemente aggiornata, senza badare al contenimento 

dei costi; si predilige sempre la certificazione d’origine italiana 

controllata, frutta secca 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 lavorazione. L’arte della pasticceria consiste 

appunto in questo: creare dolci conservando le materie prime integre, 

rispettando qualità e profumi che solo la natura può fornire e che solo la 

lavorazione artigianale può preservare.

Ingredients are selected with extreme care and frequently updated, with 

no expenses spared. Ingredients must be certified to be exclusively Ita-

lian 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 se-

lected 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 exact-

ly in creating high quality pastries whilst conserving the ingredients, re-

specting quality and fragrances which can only be provided by natural 

ingredients and preserved by artisanal preparation.

CATALOGO ETNADOLCE
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LA MANDORLA
ALMOND

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 incoronare, 

all’inizio del 1900, la provincia di Agrigento come il primo produttore 

mondiale di mandorle.La varietà più pregiata 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 pasticcerie 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 mediterranea e del patrimonio dolciario non soltanto siciliano, ma 

mondiale.

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 calca-

reous soils. Its cultivation 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 Agrigento 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.

CATALOGO ETNADOLCE
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IL PISTACCHIO
PISTACHIO

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 Catania

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 destinazione privilegiata 

è il settore dolciario, soprattutto quello siciliano, dov’è protagonista 

indiscusso nella produzione di gelati, torte, creme, biscotti, croccanti e 

confetti.

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 cultivation 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.
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LA NOCCIOLA
HAZELNUT

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 particolarmente 

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 ottimale formulazione lipidica, 

caratterizzata da un’alta concentrazione di acidi grassi monoinsaturi, 

comparabile a quella che si riscontra nell’olio di oliva. 

Il consumo delle nocciole è anch’esso incoraggiato dai dietologi e trova 

la sua diffusione prevalente in pasticceria per la preparazione di gelati, 

biscotti, croccanti e il torrone.

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 parti-

cularly 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 antioxidant action, such as vitamin E and phe-

nol 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.

CATALOGO ETNADOLCE
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LA LAVORAZIONE

CATALOGO ETNADOLCE

La Linea dei Lievitati di Ricorrenza 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 processo 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. 

To create our Lievitati di Ricorrenza Line we use the most deli-cious in-

gredients and follow a meticulous process that utilizes the most modern 

and advanced systems, whilst allowing the proper leavening time requi-

red by the traditional Italian pa-stry. Our production process is never ru-

shed: it lasts over three days in an effort to preserve the organoleptic pro-

perties 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 whe-

at 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. 
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TRADIZIONALE
TRADITIONAL WITH ALMONDS

Panettone tradizionale farcito con uva sultanina e cu-betti di arance 
candite ricoperto di mandorle intere e granella di zucchero

Bakery cake filled with raisins and candied orange; decorated with almonds and sugar in grains.
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PANETTONE TRADIZIONALE

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01081S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01049S

CODICE EAN

EA Code

TRADITIONAL WITH ALMONDS

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  P A N E T T O N E  T R A D I Z I O N A L E



PAN PANDORO
EMPTY PANETTONE

Dolce da forno vuoto senza farcitura; contiene una
bustina di zucchero a velo.

Bakery cake empty without filling; Contain pack of icing sugar.
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PANETTONE PAN PANDORO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

24,69 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01084S

700 Gr
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01074S

CODICE EAN

EA Code

EMPTY PANETTONE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  P A N E T T O N E  T R A D I Z I O N A L E



CON GOCCE DI CIOCCOLATO
WITH CHOCOLATE CHIPS

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

Bakery cake filled with chocolate chips; covered with 

chocolate sugar and chocolate chips.
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CON GOCCE DI COCCOLATO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01092S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01045S

CODICE EAN

EA Code

WITH CHOCOLATE CHIPS

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  P A N E T T O N E  T R A D I Z I O N A L E
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CON PERA & CIOCCOLATO
WITH PEAR AND CHOCOLATE

Dolce da forno farcito con cubetti di pera e gocce di cioccolato e crema di ricotta. 
Ricoperto di glassa al cioccolato bianco e crumble di biscotto al cacao.

Baked cake filled with pear cubes and chocolate chips and ricotta cream. 

Covered with icing al white chocolate and cocoa biscuit crumble.

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  P A N E T T O N E  A L L A  F R U T T A
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FARCITO CON PERA E CIOCCOLATO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01083S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01054S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH PEAR AND CHOCOLATE

37 ETNADOLCE CATALOGO
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CON FRUTTI DI BOSCO
WITH WILD BERRIES

Dolce da forno farcito con frutti di bosco; ricoperto di
glassa ai frutti di bosco.

Bakery cake filled with wild berries; covered with wild berries-

flavoured chocolate.

39 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  P A N E T T O N E  A L L A  F R U T T A
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FARCITO CON FRUTTI DI BOSCO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01058S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01097S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH WILD BERRIES



CON ARANCIA & CIOCCOLATO
WITH ORANGE AND CHOCOLATE

Dolce da forno farcito con cubetti di arancia e gocce di cioccolato.
Ricoperto di glassa all’arancia e gocce di cioccolato.

Baked cake filled with orange cubes and chocolate chips.

Covered with orange glaze and chocolate chips.

41 ETNADOLCE CATALOGO
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E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  P A N E T T O N E  A L L A  F R U T T A
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FARCITO ARANCIA E CIOCCOLATO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01079S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01089S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH ORANGE AND CHOCOLATE





46ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

PANETTONI FARCITI 
CON CREMA

LINEA ETNADOLCE 2021



E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  F A R C I T O  C O N  C R E M A

CON CREMA DI PISTACCHIO
WITH PISTACHIO CREAM

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 white

chocolate and pistachio drops.

47 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE 48ETNADOLCE CATALOGO

LINEA PANETTONI NATALE

FARCITO CON CREMA DI PISTACCHIO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01082S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01050S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH PISTACHIO CREAM



CON CREMA ALLA MANDORLA
WITH ALMOND CREAM

Dolce da forno ripieno con crema alla mandorla; ricoperto di glassa 
alle mandorle, granella di mandorle tostate e pistacchio.

Bakery cake filled with almond cream; covered with almond-

flavoured chocolate, almonds and pistachio drops.

49 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  F A R C I T O  C O N  C R E M A

50ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

FARCITO CON CREMA DI MANDORLA

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01046S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01093S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH ALMONDS CREAM



CON CREMA ALLA NOCCIOLA
WITH HAZELNUT CREAM

Dolce da forno ripieno con crema alla nocciola; ricoperto di glassa 
alla nocciola, granella di nocciole tostate e pistacchio.

Bakery cake filled with hazelnut cream; covered with hazelnut-

flavoured chocolate, hazelnuts and pistachio drops.

51 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  F A R C I T O  C O N  C R E M A

52ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

FARCITO CON CREMA DI NOCCIOLA

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01190S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01059S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH HAZELNUT CREAM



CON CREMA AL COCCO
WITH COCONUT CREAM

Dolce da forno ripieno con crema al cocco; ricoperto di glassa 
al cocco, granella di cocco.

Baked cake filled with coconut cream; covered with icing

with coconut, chopped coconut.

53 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  F A R C I T O  C O N  C R E M A

54ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

FARCITO CON CREMA DI COCCO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01076S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01086S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH COCONUT CREAM



CON CREMA DI RICOTTA & PERA
WITH PERA AND CHOCOLATE CREAM

Dolce da forno farcito con cubetti di pera e gocce
di cioccolato; ricoperto di cioccolato e granella di zucchero.

Bakery cake filled with pear and chocolate drops; covered

with chocolate and sugar in grains.

55 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  F A R C I T O  C O N  C R E M A

56ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

FARCITO CON CREMA DI PERA E CIOCCOLATO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01083S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01054S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH PEAR AND CHOCOLATE CREAM



TRE AGRUMI DI SICILIA
WITH LEMON, TANGERINE & ORANGE CREAM

Dolce da forno farcito con crema al mandarino. 
Ricoperto di glassa all’arancia e con cubetti di limone.

Baked cake filled with mandarin cream.

Covered with orange glaze and lemon cubes.

57 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  F A R C I T O  C O N  C R E M A

58ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

FARCITO AI TRE AGRUMI DI SICILIA

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01079S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01089S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH LEMON, TANGERINE AND ORANGE





LINEA VULCANO
IMPASTO CACAO

LINEA ETNADOLCE 2021



VULCANO EXTRA FONDENTE
VOLCANO EXTRA DARK

Dolce da forno al cacao farcito con crema al cioccolato
fondente; ricoperto di glassa fondente e gocce di cioccolato.

Cocoa bakery cake filled with extra dark chocolate cream;

covered with chocolate extra dark and chocolate drops.

63 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  L I N E A  S P E C I A L E  V U L C A N O

64ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

VULCANO EXTRA FONDENTE

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01075S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01085S

CODICE EAN

EA Code

VOLCANO EXTRA DARK



VULCANO E CAFFE
VOLCANO AND COFFEE

Dolce da forno al cacao farcito con crema al caffe. 
Ricoperto di glassa fondente e chicchi di caffe e crumble di biscotto.

Cocoa baked cake filled with coffee cream. 

Covered with dark icing and coffee beans and crumble of biscuit.

65 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  L I N E A  S P E C I A L E  V U L C A N O

66ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

VULCANO E CAFFE

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01071s

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01095s

CODICE EAN

EA Code

VOLCANO  AND COFFEE



VULCANO E CARAMELLO SALATO
VOLCANO AND SALTED CARAMEL

Dolce da forno al cacao farcito con crema al caramello salato
Ricoperto di glassa fondente e granella di arachidi.

Cocoa baked cake filled with salted caramel cream.

Covered with dark icing and peanut grains.

67 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  L I N E A  S P E C I A L E  V U L C A N O

68ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

VULCANO E CARAMELLO SALATO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01070s

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01096s

CODICE EAN

EA Code

VOLCANO AND SALTED CARAMEL





PUPI SICILIANI
LINEA SPECIALE 2021



E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  L I N E A  S P E C I A L E  P U P I  S I C I L I A N I

IL MAESTRO 
ALL’OPERA
LINEA SPECIALE PUPI SICILIANI

Da buoni figli d’arte, l’idea di dedicare una linea interamente rappresentata 

dai personaggi dei Pupi Siciliani si sposa perfettamente con la volontà 

e l’impegno che in Etna Dolce ci si prefigge da sempre, ovvero quella 

di continuare a combattere…sempre. La linea di Panettoni Gourmet 

dedicata ai Pupi Siciliani, è un progetto nato, in collaborazione con Lelio 

Bonaccorso (Messina, 2 Agosto 1982) Fumettista, illustratore e docente 

presso la Scuola del Fumetto di Palermo e di Messina, allo scopo di dare 

una soluzione innovativa al packaging rendendo così ogni Panettone 

un’Opera d’arte da collezionare.

La sostenibilità che da sempre rappresenta un driver fondamentale per 

l’azienda Etna Dolce propone per il Natale un packaging “lungimirante” 

progettato per dare una “seconda vita” agli incarti che diventano allo 

stesso tempo un Dono nonché un’Opera d’arte da collezionare, in 

un’ottica sostenibile e di grande impatto emotivo. La mission è quella 

di veicolare le tradizioni del nostro territorio in chiave contemporanea 

valorizzando i tipici pupi siciliani che rappresentano l’emblema del 

Patrimonio Artistico della nostra amata Sicilia. 

I Pupi Siciliani, infatti, sono una delle icone più conosciute del’Isola che 

con la loro “Opera” rappresentano un particolare tipo di teatro affermatosi 

agli inizi del 1800 in cui venivano raccontate Saghe Cavalleresche e 

Poemi Siciliani. Dal 2008 “L’Opera dei Pupi” è iscritta tra i Patrimoni 

Orali e Immateriali dell’Umanità dell’UNESCO.

As good children of art, the idea of   dedicating a line entirely represen-

ted by the characters of the SICILIAN PUPPETS yes fits perfectly with 

the will and commitment that in Etna Dolce has always been aiming for 

itself, that of keep fighting… always. The Panettoni line Gourmet dedi-

cated to Sicilian puppets, it is a project born, in collaboration with Lelio 

Bonaccorso (Messina, 2 August 1982) cartoonist, illustrator and teacher 

at the School of the Comics of Palermo and Messina, in order to give  an 

innovative solution to packaging thus making every Panettone a work of 

art to collect. 

Sustainability which has always been a driver fundamental for the Etna 

Dolce company proposes for Christmas a “far-sighted” packaging desi-

gned to give a “second life ”to the wrappers that become a Gift at the 

same time as well as a work of art to collect, from a sustainable per-

spective and of great emotional impact. The mission is to convey

the traditions of our territory in a contemporary way enhancing the typical 

Sicilian puppets that represent the emblem of the Artistic Heritage of our 

beloved Sicily. The Sicilian puppets, in fact, are one of the best known 

icons of the Island that with their Work represent a detail type of theater 

that established itself in the early 1800s where they came tell of Knightly 

Sagas and Sicilian Poems. Since 2008 The Opera dei Pupi is registered 

among the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO.



CASSATA SICILIANA
WITH LEMON, TANGERINE & ORANGE CREAM

Dolce da forno farcito con gocce di cioccolato e crema alla ricotta. 
Ricoperto di glassa al pistacchio e canditi

Baked cake filled with chocolate chips and ricotta cream. 

Covered with pistachio glaze and candied fruit

75 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  L I N E A  S P E C I A L E  P U P I  S I C I L I A N I

76ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

PANETTONE CASSATA SICILIANA

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01077s

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01091S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH LEMON, TANGERINE AND ORANGE



VULCANO E PISTACCHIO SALATO
WITH LEMON, TANGERINE & ORANGE CREAM

Dolce da forno al cacao farcito con crema al pistacchio salata. 
Ricoperto di glassa cioccolato fondente e granella di pistacchio salato

Cocoa baked cake filled with salted pistachio cream. 

Covered with dark chocolate glaze e chopped salted pistachio

77 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  L I N E A  S P E C I A L E  P U P I  S I C I L I A N I

78ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE

VULCANO E PISTACCHIO SALATO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01061S

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01193S

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH LEMON, TANGERINE AND ORANGE



E T N A D O L C E  2 0 2 1  -  L I N E A  S P E C I A L E  P U P I  S I C I L I A N I

VULCANO E CIOCCOLATO MODICANO
WITH LEMON, TANGERINE & ORANGE CREAM

Dolce da forno al cacao farcito con crema al cioccolato di Modica.
Ricoperto di glassa al cioccolato bianco e farina di cioccolato di Modica.

Cocoa baked cake filled with Modica chocolate cream.

Covered with white chocolate glaze e Modica chocolate flour.

79 ETNADOLCE CATALOGO
LINEA PANETTONI NATALE 80ETNADOLCE CATALOGO

LINEA PANETTONI NATALE

VULCANO E CIOCCOLATO MODICANO

CODICE

PESO NETTO CONFEZIONE
Quantità per car tone

Dimensioni imballo

Imball i  per pallet

DIMENSIONI SINGOLE 
CONFEZIONI

SCATOLA

Net weight per pack
Quant i ty per car ton

Quant i ty per car ton

Pal let  d imension

Weight s ingle pack

35,2 oz
35,2 oz

cm

cr

cm cm

INCARTO

01073s

1Kg
6pz

52x78x18

20

25x35x18 22x22x15

01094s

CODICE EAN

EA Code

PANETTONE WITH LEMON, TANGERINE AND ORANGE






