made in sicily

LISTA UNICA DEGLI INGREDIENTI
LIEVITATI
Croissant sfogliati

Farina, acqua, burro/margarina, zucchero, lievito, sale, bevanda vegetale (avena o soia), uova

Brioche

Farina, burro/margarina, zucchero, lievito, sale, bevanda vegetale (avena o soia), uova, miele, rhum, limone, vaniglia

Muffin al Cioccolato

Farina, zucchero, burro, uova, bevanda vegetale (avena o soia), cacao in polvere, lievito, vaniglia, bicarbonato, gocce di cioccolato fondente

Muffin al Caffè e Cioccolato

Farina, zucchero, burro, uova, bevanda vegetale (avena o soia), caffè, cacao in polvere, lievito, vaniglia, bicarbonato, gocce di cioccolato fondente

Muffin alle pesche e mandorle

Farina, uova, olio di semi di girasole, zucchero, bevanda vegetale (avena o soia), panna vegetale, mandorle, pesche, lievito, vaniglia, cannella

Muffin cioccolato bianco e frutti di bosco
Farina, zucchero, burro, uova, bevanda vegetale (avena o soia), lievito, cioccolato bianco, sale, frutti di bosco

Muffin al pistacchio

Farina, zucchero, farina di pistacchio, burro, uova, bevanda vegetale (avena o soia), sale, lievito, vaniglia

Muffin alla nocciola

Farina, zucchero, farina di nocciole, burro, uova, bevanda vegetale (avena o soia), sale, lievito, vaniglia

Cake al pistacchio

Farina, zucchero, burro, uova, pasta di pistacchio, glucosio, lievito

Cake alla carota, mandorle e gocce di cioccolato

Farina integrale, zucchero di canna, burro, uova, mandorle, carote fresche, olio di semi di girasole, lievito, sale, cioccolato

Torta al caffè

Farina, fecola di patate, burro, uova, cioccolato bianco, caffè, crema vegetale, zucchero di canna, lievito, sale, zucchero a velo

Torta al pistacchio

Farina, farina di pistacchio, uova, zucchero, olio di semi di girasole, cioccolato bianco, lievito, vaniglia, crema spalmabile di pistacchio
(Pistacchio, cioccolato, zucchero, olio di mais, latte scremato in polvere, lecitina), granella di pistacchio

Sacher

Farina, zucchero, cacao in polvere, lievito, montante (ingr.:) marmellata o confettura (frutta, succo di limone, zucchero)

Vegan Sacher

Farina, zucchero di canna, olio di semi di girasole, bevanda vegetale (avena o soia), cacao in polvere, lievito, vaniglia, sale,
cioccolato, crema vegetale (ingr.:), marmellata o confettura (frutta, succo di limone, zucchero)

Vegan Fudge Cake

Farina, zucchero, olio di semi di girasole, bevanda vegetale (avena o soia), cacao in polvere, lievito, bicarbonato di sodio, vaniglia,
sale, aceto

Mud Cake

Farina, zucchero, burro, uova, bevanda vegetale (avena o soia), cacao in polvere, lievito, vaniglia, sale, caffè

Brownies

Crema alle nocciole, crema al pistacchio, zucchero, farina, burro, uova, sale
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LISTA UNICA DEGLI INGREDIENTI
BISCOTTERIA
Biscotti vegan con cioccolato e frutta secca

Farina integrale, zucchero di canna, olio di semi di girasole, acqua o bevanda vegetale (avena o soia), cacao in polvere,
lievito, gocce di cioccolato, frutta secca (noci - nocciole - noci pecan - pistacchi - mandorle)

Cookie

Farina, zucchero di canna, burro, uova, lievito, vaniglia, cioccolato

Cookie al burro d’arachidi e noci pecan
Farina, zucchero di canna, burro, uova, lievito, vaniglia, cioccolato, burro d’arachidi, noci pecan

Frollini

Farina, zucchero, burro, uova, scorza di limone, sale (gocce di cioccolato - frutta secca - scorza essiccata di agrumi - spezie)

Riccietti al cioccolato

Farina, zucchero, burro, uova, miele, aromi (scorza d’arancia, anice, cannella), sale, cioccolato per la copertura

Paste di mandorla al mandarino

Farina di mandorla, zucchero semolato, zucchero a velo, albume di uova, miele, scorze di mandarino in pasta

Paste di mandorla al pistacchio

Farina di mandorla, farina di pistacchio, zucchero semolato, zucchero a velo, albume di uova, miele

Paste di mandorla agli aromi

Farina di mandorla, zucchero semolato, zucchero a velo, albume di uova, miele, aromi (scorze di arancia essiccate, nocciole, cannella)

I miei piparelli

Farina, zucchero semolato, uova, miele, aromi (scorze di arancia essiccate, nocciole, cannella, chiodi di garofano), vino aromatico,
scorze di agrumi freschi, bicarbonato di sodio, nocciole, mandorle, pistacchi

Donuts

Farina, fecola di patate, zucchero, uova, burro, lievito, vaniglia, limone, cioccolato
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LISTA UNICA DEGLI INGREDIENTI
BASI
PASTA FROLLA

Farina, zucchero, burro, uova, scorza di limone, sale

PASTA FROLLA al cacao

Farina, zucchero, burro, uova, scorza di limone, sale, cacao in polvere

PASTA SFOGLIA

Farina, acqua, burro/margarina, zucchero, lievito, sale, bevanda vegetale (avena o soia), uova

PASTA SFOGLIA INTEGRALE

Farina integrale, farina 00, acqua, burro/margarina, zucchero, lievito, sale, bevanda vegetale (avena o soia), uova

BASE PANE MULTICEREALI

Farina integrale, farina 00, farina multicereali (semola di grano duro, farina di grano tenero, semi di girasole, semi di sesamo, semi di lino, lievito madre
di farina di grano “0”, farina di segale, farina maltata (orzo) farina di avena, farina di orzo, alfa amilasi. Agente trattamento farina: E300)
acqua, olio di oliva, acqua, lievito, sale, miele

BASE FOCACCIA MULTICEREALI

Farina integrale, farina 00, farina multicereali (semola di grano duro, farina di grano tenero, semi di girasole, semi di sesamo, semi di lino, lievito madre
di farina di grano “0”, farina di segale, farina maltata (orzo) farina di avena, farina di orzo, alfa amilasi. Agente trattamento farina: E300)
acqua, olio di oliva, acqua, lievito, sale, miele, olio EVO

BASE FOCACCIA SFOGLIATA

Farina integrale, farina 00, farina multicereali (semola di grano duro, farina di grano tenero, semi di girasole, semi di sesamo, semi di lino, lievito madre
di farina di grano “0”, farina di segale, farina maltata (orzo) farina di avena, farina di orzo, alfa amilasi. Agente trattamento farina: E300)
acqua, olio di oliva, acqua, lievito, sale, miele, olio EVO, burro per la sfogliatura

PANCAKE

Farina 00, zucchero, bevanda vegetale (avena o soia), uova, olio di semi di girasole, lievito, sale

BUBBLE WAFFEL

Farina 00, zucchero, bevanda vegetale (avena o soia), acqua, uova, burro, lievito, sale, vaniglia
Condimento: panna, creme spalmabili
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LISTA UNICA DEGLI INGREDIENTI
CREME
CREMA NOCCIOLA spalmabile

Nocciole, cioccolato, zucchero, olio di mais, cacao, latte scremato in polvere, lecitina (soia - uova)

CREMA NOCCIOLA BIANCA spalmabile

Nocciole, cioccolato, zucchero, olio di mais, latte scremato in polvere, lecitina (soia - uova)

CREMA PISTACCHIO spalmabile

Pistacchio, cioccolato, zucchero, olio di mais, latte scremato in polvere, lecitina (soia - uova)

FROSTING

Mascarpone (crema di latte, correttore di acidità: acido citrico), formaggio spalmabile (latte pastorizzato, crema di latte,
sale, stabilizzanti (farina di semi di carrube, alginato di sodio, carragenina)), crema vegetale (latticello dolce, oli vegetali
(cuori di palma - noce di cocco - palma e colza) , olio di cuori di palma totalmente idrogenato, amido modificato,
emulsionanti: E472B, E435, E433, aroma, stabilizzante: E407, colorante: betacarotene), zucchero a velo

FROSTING al PISTACCHIO

Crema spalmabile di Pistacchio, mascarpone (crema di latte, correttore di acidità: acido citrico), crema vegetale (latticello dolce,
oli vegetali (cuori di palma - noce di cocco - palma e colza) , olio di cuori di palma totalmente idrogenato, amido modificato,
emulsionanti: E472B, E435, E433, aroma, stabilizzante: E407, colorante: betacarotene), zucchero a velo

FROSTING alla NOCCIOLA

Crema spalmabile di Nocciola, mascarpone (crema di latte, correttore di acidità: acido citrico), crema vegetale (latticello dolce,
oli vegetali (cuori di palma - noce di cocco - palma e colza) , olio di cuori di palma totalmente idrogenato, amido modificato,
emulsionanti: E472B, E435, E433, aroma, stabilizzante: E407, colorante: betacarotene), zucchero a velo

FROSTING al BAILEYS

Baileys (liquore cremoso con panna al whisky), mascarpone (crema di latte, correttore di acidità: acido citrico), crema vegetale
(latticello dolce, oli vegetali (cuori di palma - noce di cocco - palma e colza) , olio di cuori di palma totalmente idrogenato,
amido modificato, emulsionanti: E472B, E435, E433, aroma, stabilizzante: E407, colorante: betacarotene), zucchero a velo

FROSTING al CAFFÈ

Caffè, caffè in polvere, mascarpone (crema di latte, correttore di acidità: acido citrico), crema vegetale (latticello dolce,
oli vegetali (cuori di palma - noce di cocco - palma e colza) , olio di cuori di palma totalmente idrogenato, amido modificato,
emulsionanti: E472B, E435, E433, aroma, stabilizzante: E407, colorante: betacarotene), zucchero a velo

FROSTING al BURRO DI ARACHIDI

Burro di Arachidi, mascarpone (crema di latte, correttore di acidità: acido citrico), crema vegetale (latticello dolce,
oli vegetali (cuori di palma - noce di cocco - palma e colza) , olio di cuori di palma totalmente idrogenato, amido modificato,
emulsionanti: E472B, E435, E433, aroma, stabilizzante: E407, colorante: betacarotene), zucchero a velo

CREMA PASTICCIERA

Latte, tuorli d’uovo, zucchero, amido di mais, amido di riso, burro, pasta vaniglia (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, estratto
naturale di vaniglia Bourbon, zucchero caramellizzato), limone, cannella, sale

CREMA PASTICCIERA al CIOCCOLATO

Latte, tuorli d’uovo, zucchero, amido di mais, amido di riso, cioccolato, cacao, burro, pasta vaniglia (sciroppo di glucosio,
zucchero, acqua, estratto naturale di vaniglia Bourbon, zucchero caramellizzato), sale

CREME MOUSSE / TIRAMISÙ

Panna, uovo, zucchero, mascarpone, cioccolato/nocciole/frutta/caffè

CHEESECAKE FRESCA

Panna, mascarpone/ricotta, formaggio spalmabile, zucchero, gelatina, aromi
Base biscotto: Burro, farina, uova, zucchero, frutta secca, cacao
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LISTA UNICA DEGLI INGREDIENTI
SALATO
VENTU I CANALI

Pane multicereali nostra produzione, Tonno affumicato, Marmellata di arancia, cipolla e
pepe Sichuan, Cipolla stufata (cipolla, erbe aromatiche, olio, sale, pepe), Pomodoro,
Trito di capperi, Mozzarella fresca (latte, sale, fermenti lattici), sale, olio EVO

MAIALINO

Pane multicereali nostra produzione, Marmellata di arancia e peperoncino, Cotoletta di arista
di maiale con panatura aromatica cotta al forno, Guanciale di suino croccante,
Provola DOP dei Nebrodi “Az. Agr. BioNatura”, Rucola, sale, olio EVO

SUMMER VEGAN

Pane multicereali nostra produzione
Capuliato di pomodori secchi (pomodori secchi), oilo di semi di girasole, origano, basilico, aglio, sale
Hamburgher di melanzane (melanzane, cipolla, mollica di pane, erbe aromatiche)
Zucchine a julienne marinate in olio e aceto balsamico, Mandorle tritate, sale, olio EVO

MORTISIA

Brioche, Formaggio spalmabile (Latte pastorizzato, crema di latte, farina di semi di carrubba,
alginato di sodio, carrogenina), Mortadella (carne suina, pistacchio, pepe, vino marsala, aglio),
Pesto di pistacchio, Ricotta al forno dei Nebrodi “Az. Agr. BioNatura”

PIADA MARMELADA

Piadina di nostra produzione (farina, acqua, olio EVO, sale), Ricotta (siero di latte, latte, sale)
Lonzino cotto/crudo di maiale, Insalata riccia, Mozzarella fresca (latte, sale, fermenti lattici)

BRUNCH PANCAKE

Pancake, formaggio spalmabile (Latte pastorizzato, crema di latte, farina di semi di carrubba,
alginato di sodio, carrogenina), salmone, zeste o marmellata di limone, insalatina,
semi di papavero, sale, olio EVO, pepe nero

U CUOPPU

Polpettine di Alalunga (Alalunga sott’olio, pangrattato, spezie, erbe aromatiche, uova, parmigiano, sale, olio EVO)
Polpettine di Salsiccia (ripieno di salsiccia (carne suina, pepe, sale, semi di finocchio), pangrattato, spezie, erbe aromatiche,
uova, pecorino dei Nebrodi, sale, olio EVO)

Polpettine di Melanzane (melanzane, pangrattato, spezie, erbe aromatiche, uova, ricotta infornata dei Nebrodi, sale, olio EVO)

FELUCA

insalata fredda di pasta
Pasta di grano duro, Tonno sott’olio, Pomodori, Arance, Pesto di pistacchio (pistacchio, sale olio EVO)
Basilico, Provola, Mollica di pane atturrata (olio, cipolla, mandorle tritate), Sale e pepe, olio EVO

ESTATE

insalata
Salmone affumicato, Arance, Finocchi, Olive nere, Capperi, Mandorle, Sale e pepe, olio EVO,
crema di vino (mosto di uva cotto, aceto di vino)

SOLO VEG insalata
Verdure grigliate (melanzane, pomodori, zucchine, ecc.), Erbe aromatiche (basilico, menta, ecc.)
Tozzetti di pane aromatizzato (rosmarino/origano) fritto, Sale e pepe, olio EVO
Cipollina

Pasta pizza multicereali sfogliata, salsa, cipolla stufata (cipolla, erbe aromatiche, olio, sale, pepe),
guanciale, formaggio primo sale

Focaccia messinese

Pasta pizza multicereali, costardelle o acciughe salate “Az. Porti”, tuma, insalata riccia, pomodoro

