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Confettura e
Crema spalmabile

Confettura di Fragolina
di Sciacca e Ribera
La confettura di fragoline di Sciacca e Ribera è composta da fragoline, 
zucchero, semi di carruba e succo di limone.
Un prodotto genuino, creato con prodotti naturali, che riuscirà a rapi-
re i tuoi sensi.
Si tratta di fragoline delicate, dal profumo intenso che crescono in una 
zona molto limitata.

Peso: 40g | 100g | 250g

Confettura Extra di Gelso Nero
La marmellata di gelso nero dalla giusta cremosità e dal sapore carat-
teristico del gelso nero, è ideale a colazione su una fetta di pane, per 
farcire dolci o in abbinamento a formaggi stagionati o semi-stagionati.

Peso: 250g

Marmellata di Mandarino Tardivo
La marmellata viene prodotta con ben il 65% di mandarini: per questo 
ha quel bel colore vivace come la polpa del frutto, un aroma inconfon-
dibile e un gusto tipico, pieno, dolce senza punte troppo acide.
Perfetta da spalmare su pane o fette biscottate, per iniziare la giornata 
con la giusta carica, o per una pausa piena di energia, puoi anche pro-
vare ad abbinarla a formaggi freschi per un piatto ricco di gusto.

Peso: 250g



Marmellata di Arancia
La marmellata di arance viene prodotta con le migliori arance sicilia-
ne, ovvero ben il 65% di Arance di Ribera, che la caratterizzano con 
un sapore inconfondibile, intenso e persistente e un colore arancione 
vivace.
Assaggia questa marmellata a colazione sulle fette biscottate, usala per 
farcire delle torte oppure servila ai tuoi ospiti con formaggi di media 
stagionatura.

Peso: 40g | 100g 

Marmellata di Limoni
La marmellata di limoni è una variante gustosa per merende e cola-
zioni! Per questa marmellata sono stati utilizzati limoni siciliani che 
hanno una buccia molto profumata e sono ricchi di vitamina C. Averla 
nelle vostre dispense vi regalerà tante soddisfazioni, spalmandola su 
delle fette biscottate a colazione o per fare delle deliziose crostate per 
una dolce merenda.

Peso: 100g

Confettura Extra di Fico Nero
La Confettura Extra di Fico Nero, gustosa e genuina viene prodotta 
seguendo un’antica ricetta usando i migliori fichi che la terra offre.
La confettura extra di fico nero, è un prodotto ad alto contenuto di 
frutta e basso contenuto di zucchero.
Prodotto artigianale 100% Made in Sicily. E’ ideale a colazione su una 
fetta di pane o fette biscottate oppure per la farcitura di dolci.

Peso: 40g

Confettura Extra di Fico d’India
La confettura di fico d’india è prodotta con oltre il 65% di frutta.
La Confettura racchiude in un barattolo tutta la dolcezza naturale di 
questo frutto di origini messicane diffusissimo in Sicilia. Perfetta per 
una colazione alternativa, per una merenda sfiziosa o addirittura da 
abbinare ai formaggi.

Peso: 40g



Crema di Pistacchio
La Crema di Pistacchio Siciliano è una vera prelibatezza:realizzata 
con i migliori pistacchi, per un sapore autentico e inconfondibile.
Una crema spalmabile dalla consistenza vellutata, perfetta per gli 
amanti del pistacchio e dei prodotti di qualità.
La Crema al Pistacchio Siciliano è ideale da spalmare sul pane per una 
colazione alternativa, per farcire dolci caratteristici oppure da assapo-
rare semplicemente così, a cucchiaiate, per i più golosi.

Peso: 40g | 100g | 200g 

Crema al Pistacchio Crunchy
Crunchy è la nuova variante della classica crema al pistacchio, anco-
ra più avvolgente, cremosa, gustosa ma anche croccante. Da leccarsi i 
baffi. Ideale per una semplice colazione o per la preparazione di gusto-
si dolci e dessert.

Peso: 200g

Crema alla Mandorla
Una crema che ricorda la Sicilia per un suo ingrediente principale:
la mandorla. Questa crema è ideale per farcire biscotti, crostate, pan-
cakes, torte, dolci e per variegare gelati. Deliziosa da gustare anche al 
cucchiaino.

Peso: 200g

Crema alla Nocciola
La crema alla nocciola è una deliziosa variante per realizzare dolci,  
torte in pan di Spagna e pasta frolla. Buonissima anche da spalmare 
semplicemente su una fetta di pane.

Peso: 200g





Confezione Regalo di Crema e Marmellata
La scatola portavasetti è ideale per un dolce pensiero. A voi la scelta sui barattoli da inserire 
all’interno della scatola. Noi abbiamo abbinato una crema al pistacchio da gr 200 e una mar-
mellata al mandarino tardivo da gr 250. Sia la crema, che la marmellata sono ottimi a colazio-
ne da spalmare su fette biscottate o biscotti oppure per farcire i vostri dolci per una gustosa 
merenda.

Peso: 500g 
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Contorni

Caponata Siciliana
La caponata (capunata in siciliano) è un prodotto tipico della cucina 
siciliana. Si tratta di un insieme di ortaggi fritti, conditi con sugo di 
pomodoro, sedano, cipolla, olive, capperi, olio extra vergine di oliva, 
aceto di vino, zucchero, sale, pinoli, pepe nero e basilico . Ne esistono 
numerose varianti, a seconda degli ingredienti. La caponata, diffusa in 
tutto il Mar Mediterraneo, è generalmente utilizzata come contorno o 
antipasto, ma sin dal XVIII secolo costituiva un piatto unico, accom-
pagnata dal pane.

Peso: 190g

Cipolla in Agrodolce
Una ricetta assai conosciuta in Sicilia è la cipolla in agrodolce. Sono 
delle cipolle tagliate a fette, fatte appassire nell’olio e condite con aceto 
e zucchero. Oltre al classico accompagnamento sul pane e con i for-
maggi, potete abbinare le cipolle in agrodolce con piatti a base di car-
ne o di pesce, soprattutto pesce spada e tonno. Siamo sicuri che con 
questo nostro contorno renderemo i vostri piatti ancora più prelibati!

Peso: 300g

Peperoncino Ripieno
Il peperoncino con tonno è un antipasto goloso e piccante tipico della 
tradizione culinaria siciliana. Viene utilizzato il peperoncino a ciliegia, 
per la preparazione viene privato del picciolo e poi scavato fino a rica-
vare una cavità che verrà poi riempita da un delizioso ripieno a base di 
tonno, e poi conservato in barattoli con olio di semi di girasole.

Peso: 220g



13



Erbe Aromatiche

Origano Siciliano
L’origano è una spezia molto famosa nella cucina mediterranea, una 
delle piante più note e apprezzate dall’uomo. Conosciuta dagli esperti 
come Origanum vulgare, appartiene alla medicina popolare da tempi 
remoti. L’origano è l’ingrediente che dona allegria e stuzzica l’appetito 
a tavola, indispensabile per la preparazione di pizze e capresi, riesce 
a donare un inconfondibile aroma alle carni, sposandosi bene anche 
con melenzane, peperoni e zucchine. Può essere anche utilizzato per 
insaporire ortaggi sott’olio o sott’aceto.

Peso: 50g

Rosmarino Siciliano
La parola rosmarino deriva da due termini latini: ros (rugiada) e mari-
nus (del mare). Il Rosmarino è l’erba aromatica per eccellenza, perfetto 
per insaporire carni e ortaggi. Inoltre, ha proprietà fortemente antios-
sidanti, antibatteriche e antisettiche. È uno dei componenti principali 
di alcune tisane depurative per il fegato ed è utile contro i problemi 
digestivi.

Peso: 50g

Salvia Siciliana
La salvia è una delle erbe aromatiche utilizzate in cucina. Si tratta di 
una pianta perenne e sempreverde, di origine mediterranea, in parti-
colare in Sicilia. Ha molti utilizzi nelle ricette essendo ottima sia ab-
binata con la carne che per condire la pasta; famoso è infatti il condi-
mento burro e salvia, buonissimo su gnocchi e ravioli, che nella sua 
semplicità va ad esaltare le proprietà di quest’erba profumata.

Peso: 50g
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Legumi

Cece Bianco
Questo legume è uno dei più antichi nella storia dell’umanità ed attual-
mente uno dei più utilizzati.

I ceci sono legumi ricchissimi di fibre solubili, che hanno la proprietà 
di regolare le funzioni del nostro intestino e concorrono nell’elimina-
zione del colesterolo dal sangue. Hanno una buona digeribilità. Ferro, 
calcio, zinco, magnesio e vitamina K presenti nei ceci contribuiscono 
alla formazione delle ossa ed alla loro salute.

Peso: 500g

Cece Nero
Un legume appartenente alla tradizione contadina ma poco conosciu-
to al grande pubblico è il cece nero, la cui coltivazione è tipica in Sici-
lia. Questa caratteristica leguminosa appartiene alla varietà del Cicer 
arietinum, e si contraddistingue per il colore nero. Composti per il 
10% d’acqua, il 19% da proteine e il 17% da fibre, sono ricchi di vita-
mine B, C, K e E e di ferro. Più coriacei del classico cece, necessitano 
di un tempo di ammollo di 12/18 ore, di una cottura di circa due ore 
e si contraddistinguono per un gusto più intenso ma al tempo stesso 
delicato, ideale per la zuppa e la vellutata.

Peso: 500g



Fava Larga
La Fava Larga Siciliana, conosciuta anche come fava turca, è coltivata 
ancor oggi manualmente secondo una tradizione secolare.
Caratterizzata dalla grossezza dei singoli semi (molto più delle fave 
comuni, ogni baccello contiene al massimo tre fave) è da sempre ri-
nomata anche oltre i confini regionali per la facilità di cottura, per il 
gusto assolutamente particolare e per la consistenza poco farinosa.
Produzione tipica siciliana, è stata ufficialmente inserita nella lista dei 
prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Peso: 500g

Lenticchie
“Le lenticchie sono note per il loro elevato potere nutritivo.
Grazie all’elevata quota di fibre e alla scarsa quota di grassi (di tipo 
insaturo) sono valide alleate nella lotta e nella prevenzione dell’arte-
riosclerosi.
Hanno buone proprietà antiossidanti, contegno infatti flavonoidi e 
niacina.”

Peso: 500g

Lenticchie Mignon
La lenticchia mignon è un legume di varietà antica, coltivato in modo 
naturale e selezionato manualmente. Sin dall’antichità, le lenticchiette 
venivano apprezzate per le elevate proprietà nutritive ed in partico-
lare per l’elevatissimo contenuto di proteine. Sono famose per la loro 
delicatezza e per le loro dimensioni: il diametro medio è di circa 2-3 
mm. Non vengono trattate chimicamente, tanto che volendo, oltre a 
mangiarle si possono anche seminare. Hanno un sapore gradevole e 
un gusto dolce e aromatico, rimangono ben integre in cottura e sono 
facilmente digeribili.

Peso: 500g
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Miele

Miele Eucalipto
L’eucalipto è una pianta arborea sempreverde, originaria dell’Oceania 
e delle Filippine. È una pianta molto diffusa in Sicilia. Eucalipto deriva 
dal greco e significa “bene nascosto”, infatti dalle sue foglie si produ-
ce un olio essenziale che ha spiccate proprietà calmanti per la tosse, 
antisettiche, balsamiche e antiparassitarie. Come suggerisce il nome, 
questo miele viene prodotto dalle api che suggono il nettare dai fiori 
dell’omonima pianta. E’ un miele molto particolare e caratteristico, ha 
una colorazione ambrata e una consistenza piuttosto densa infatti ten-
de a cristallizzare rapidamente.

Peso: 100g | 250g

Miele Millefiori
Il miele millefiori è uno tra i più intensi ed espressivi che siano oggi 
presenti nel mercato. Una sensazione salina, quasi marina, rende il 
miele molto più intrigante e completo al palato. Molto fruttato e flore-
ale, con sensazioni esotiche.

Peso: 100g | 250g

Miele Sulla
Il Miele di Sulla è un miele dolce, delicato e cremoso. Il suo nome 
deriva dalla pianta erbacea da cui le api prendono il polline; si tratta 
di una specie particolare tipica dell’area del Mediterraneo che si trova 
in Sicilia. Prodotto dai fiori di Sulla, il suo odore richiama la paglia e 
l’erba secca, il sapore è normalmente dolce e il suo colore chiarissimo.

Peso: 100g | 250g
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Olio

Olio Extra Vergine D’Oliva
L’ olio extra vergine di oliva siciliano è un olio di ottima qualità e 100% 
siciliano, estratto a freddo. Può essere definito extra vergine esclusiva-
mente l’olio ottenuto dal frutto dell’olivo mediante processi meccanici 
o fisici che non alterino in alcun modo il prodotto.

Peso: 0,25 L | 0,50 L | 0,75 L

Olio Extra Vergine di Oliva Biologico
Olio biologico  extra vergine in latta, nei formati da 5 e 3 litri. L’ olio 
extra vergine di oliva siciliano è un olio di ottima qualità e 100% si-
ciliano, estratto a freddo. Può essere definito extra vergine esclusiva-
mente l’olio ottenuto dal frutto dell’olivo mediante processi meccanici 
o fisici che non alterino in alcun modo il prodotto.

Peso: 5 L | 3 L
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Patè Vegetali

Patè di Capperi e Olive Verdi
“Gustosa crema paté di capperi preparata con olive verdi(60%)
siciliane e aromi mediterranei.
Ideale da spalmare su crostini e tartine ma anche per insaporire primi 
piatti o secondi di carne e pesce.”

Peso: 90g

Patè di Carciofi
“Carciofi 60%, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, aglio, 
menta, peperoncino, aceto di vino, sale.
Ottima per farcire bruschette e tartine o come base per creare saporiti 
sughi vegetariani”

Peso: 90g

Patè di Olive Nere
Il patè di olive nere è un condimento che può essere usato per insapo-
rire i primi piatti di pasta, ma anche come crema da spalmare su tar-
tine o bruschette. Le olive nere hanno un gusto deciso e danno corpo 
alle pietanze alle quali sono accostate.

Peso: 90g | 180g



Patè di Olive Verdi
“Gustosa crema preparata con olive verdi(60%) siciliane e aromi me-
diterranei.
Ideale da spalmare su crostini e tartine ma anche per insaporire primi 
piatti o secondi di carne e pesce.”

Peso: 90g 

Patè di peperoncino
La crema di peperoncino è una delle ricette tipiche del Sud Italia, in 
primis dalla nota patria del peperoncino, la Calabria, ma si trova spes-
so anche in Sicilia. Può essere consumato per accompagnare antipasti 
o per guarnire tartine e crostini, ma si usa anche per aggiungere un 
tocco piccante a sughi e primi piatti.

Peso: 90g

Patè di Pomodoro Secco
Questa gustosa crema di pomodori secchi Siciliani, dona ai piatti il sa-
pore dell’estate. Ottimo da spalmare su bruschette e tartine, ma anche 
per insaporire in maniera sfiziosa qualsiasi tipo di pasta o minestrone 
di legumi o verdure.

Peso: 90g

Patè Finocchietto
La confettura di fico d’india è prodotta con oltre il 65% di frutta.
La Confettura racchiude in un barattolo tutta la dolcezza naturale di 
questo frutto di origini messicane diffusissimo in Sicilia. Perfetta per 
una colazione alternativa, per una merenda sfiziosa o addirittura da 
abbinare ai formaggi.

Peso: 40g
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Pesti

Bruschetta Mediterranea
A base di pomodoro secco, per un aperitivo originale e tradizionale 
allo stesso tempo. Ingredienti: pomodoro secco, olio di semi di gira-
sole, pasta di olive nere, peperoncino piccante 9%, basilico, capperi, 
acciughe, olio extra vergine di oliva, aglio, origano, aceto di vino.

Peso: 90g

Bruschetta Montanara
Per un aperitivo gustoso dal cuore della Sicilia. Ingredienti: finocchiet-
to selvatico 25%, olio di semi di girasole, pomodoro secco 15%, car-
ciofi, acciughe, olio di oliva, aceto di vino, aglio, peperoncino, origano.

Peso: 90g

Finocchietto Selvatico al naturale
Pesto di finocchietto selvatico artigianale prodotto con materie prime 
tipicamente siciliane. Questo pesto profumatissimo al finocchietto è 
ideale per guarnire bruschette, pane di casa e pasta fresca casareccia. 
L’intenso e freschissimo profumo del finocchietto selvatico si associa 
alle sue eccellenti proprietà digestive ed è perciò molto utilizzato nella 
tradizionale cucina siciliana. Un prodotto naturale che non contiene 
conservanti o coloranti, restituendo sapori, gusto e aromi delle terre 
siciliane.

Peso: 250g



Pesto alla Contadina
Gustoso condimento per pasta con sapori caratteristici siciliani, come 
quello del finocchietto selvatico e delle mandorle.

Peso: 180g 

Pesto alla Trapanese
La ricetta del pesto alla trapanese è originaria della Sicilia occidentale. 
Una ricetta a base di basilico, mandorle e pomodoro, facile e veloce per 
condire un buon piatto di pasta in pochissimi minuti. Questo pesto 
conquisterà il vostro palato per l’intensità del suo profumo.

Peso: 

Pesto alle Mandorle e Pistacchio
Per stupire tutti in tavola il pesto al pistacchio è un sugo fresco e profu-
mato, ideale per condire un primo di pasta velocemente. Una ricetta ti-
pica siciliana ottenuta con due ingredienti distintivi della nostra terra. 
Composto dal 51% di olio extravergine di oliva, 35% di mandorle, 14% 
di pistacchi, sale e pepe nero. Una volta aperto conservare in frigo.

Peso: 

Pesto Carciofi e Tonno
“Già pronto da versare direttamente sulla pasta o come base per la 
preparazioni di altri sughi.
Un condimento pronto per la pasta nato dal particolare abbinamento 
dei carciofi con il tonno.”

Peso: 180g



Pesto di pistacchio
Un pesto Siciliano salato, sfizioso e dal gusto inconfondibile. Prepara-
to con ottimi pistacchi, olio extra vergine d’oliva e un pizzico di sale e 
pepe, è un prodotto raffinato e gustoso che si presta a dare un tocco in 
più ai piatti della tradizione mediterranea.

Peso: 30g | 90g | 160g 

Pesto Finocchietto e Sarde
Fatto con sarde e prodotti tipici di Sicilia, condimento tipico della cu-
cina siciliana, dal profumo e sapore intenso. In questo sugo abbiamo 
miscelato il sapore del mare con quello della terra, per farvi sentire i 
veri profumi di Sicilia. E’ un condimento che avvolge, delizia e rapisce 
con il suo sapore.

Peso: 190g

Pesto Saporito
“Abbiamo selezionato i migliori prodotti vegetali siciliani e ne abbia-
mo fatto delle conserve dai gusti tradizionali e dai sapori ricercati per 
portare in tavola i profumi, i colori e i sapori della Sicilia.
Ideale da spalmare su crostini e tartine ma anche per insaporire primi 
piatti o secondi di carne e pesce.”

Peso: 180g



Pesto Siciliano
Pesto tipico siciliano prodotto artigianalmente, contenuto in un vaset-
to di vetro. Una specialità mediterranea rustica e prelibata, prodotta 
integralmente con ingredienti genuini, da utilizzare come condimento 
perfetto per paste caserecce. Questo sugo è italiano al 100% e porta di-
rettamente sulla vostra tavola, esaltandoli, i profumi, gli aromi, il gusto 
e i sapori di Sicilia, rispettando le caratteristiche della cucina tradizio-
nale dell’isola.

Peso: 180g 

Sciavuru Anticu
Protagonista assoluto del prodotto “Sciavuru anticu” è l’origano, quello 
che ispira molti piatti della gastronomia siciliana. Può essere usato in 
cucina per accompagnare del pane appena sfornato o insaporire una 
squisita pizza, e può ancora essere impiegato per condire un piatto di 
spaghetti in stile siciliano o per esaltare i sapori dei vostri secondi piat-
ti di carne. E’ un condimento che avvolge, delizia e rapisce con il suo 
sapore.

Peso: 180g
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Salsa

“Astrattu” Estratto di pomodoro
Il sole è una grande risorsa per la Sicilia, ci dà infatti la possibilità di 
realizzare ottimi prodotti. Per esempio la preparazione del concentra-
to di pomodoro o “astrattu” è una delle conserve più antiche e tipiche 
della Sicilia, un vero e proprio rito estivo.
Il concentrato di pomodoro è utilizzato in molte delle ricette tradizio-
nali della cucina Siciliana, va aggiunto soprattutto per le lunghe cottu-
re di carni o sughi. Con l’astrattu DonnAssunta siamo sicuri di portare 
sulle vostre tavole quei sapori autentici di una volta.

Peso: 200g

Passata di Pomodoro Classica
La Passata di Pomodoro, espressione della cucina Mediterranea, vie-
ne ottenuta esclusivamente dal pomodoro coltivato in zona, raccolto a 
mano e lavorato fresco senza aggiunta di alcun ingrediente. La passata 
si produce lavorando solo i migliori pomodori.

Peso: 420g | 690g

Passata di Pomodoro Rustica
La Passata di Pomodoro, espressione della cucina Mediterranea, vie-
ne ottenuta esclusivamente dal pomodoro coltivato in zona, raccolto a 
mano e lavorato fresco senza aggiunta di alcun ingrediente. La passata 
si produce lavorando solo i migliori pomodori.

Peso: 420g | 690g



Salsa pronta di pomodoro ciliegino
La Salsa pronta di pomodorino ciliegino conserva il gusto della tradi-
zione siciliana: il gusto dolce del ciliegino.

Peso: 330g 

Sugo pronto al basilico
Il nostro sugo pronto al basilico rappresenta la semplicità: una carat-
teristica che risalta la bontà delle materie prime scelte. Profumato al 
basilico e già pronto da versare sulla pasta. L’italianità in un solo piatto.

Peso: 420g

Salsa pronta di pomodoro datterino
La Salsa pronta di pomodoro datterino è realizzata con una variante 
di pomodori: i datterini dalla forma allungata. Cremosa, profumata e 
molto saporita.

Peso: 330g



Sugo pronto alla Diavola
Il sugo pronto alla diavola, con il suo gusto delicato ma deciso, è l’ide-
ale per gli amanti del piccante. Da usare direttamente sulla pasta, ma 
anche per dare un tocco di sapore in più ad altri piatti.

Peso: 420g 

Sugo pronto alla Marinara
Il sugo pronto alla marinara è preparato usando come base la passata 
rustica. Un sapore mediterraneo e un profumo intenso. Ideale per con-
dire non solo la pasta, ma anche piatti di pesce e crostacei.

Peso: 330g

Sugo pronto alla Norma
Il sugo pronto alla Norma è una ricetta tipica siciliana, con un ingre-
diente principale: le melanzane fresche di Sicilia. Un sugo pronto dal 
sapore delicato e speciale. Ideale anche per piatti vegetariani.

Peso: 420g 



C/da Monticelli, sn 93014 Mussomeli (CL) - ITALIA
Tel: +39 3791932003 | info@donnassunta.com

PIVA: 01918020858
www.donnassunta.com


