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Il cannolo a Papillon

fatto a mano e un nostro brevetto, unico al mondo ha 16 stratificazioni creando cosi delle micro alveoli che rendono la cialda croccante e friabile allo stesso tempo .
è idrorepellente, abbiamo allargato il cucchiaio e diminuito il troncone, perché la parte più
ambita è il cucchiaio.
Consiglio sempre al cliente di non esagerare con lo zucchero nella farcitura per non renderlo
stucchevole max gr.250 per kg di ricotta meglio se non setacciata ma solo mesciata. Farcire
con un sacco a poche con bocchetta rigata In modo che si crei un tridimensionale centrale e
lasciare la coroncina libera, farcire a piacimento, vedi foto allegata.

Misure del cannolo papillon pedana da 50 pz
Codice articolo		
Canndpmign 		
Canndp14 			
Canndpmed 			
Canndpgran 		

descrizione 			
cannolicchio 7 cm		
cannolo medio 14 cm
cannolo medio 18 cm
cannolo grande 21 cm

quantità 		
kg. 2.5 		
pz. 100 		
pz. 70			
pz. 45 		

Cannolo classico pedana da 50 pz
Codice articolo 		
Cannclmign 			
Cannclmed 			
Canncl16 			
Cannclgrand 		

descrizione 			
cannolicchio 7 cm 		
cannolo medio 13 cm
cannolo medio 16 cm
cannolo grande 21 cm

quantità 		
kg 2.5 		
pz 110 		
pz 90 			
pz 75			

Misure cannolo special su richiesta
Cannoli per 500 gr di ricotta - Cannoli per 1000 gr di ricotta

Pomme de terre fatti a mano
E’ un dolce tipico Trapanese composto da pasta reale (mandorla) all’esterno, interno
Pan di spagna al rum e marron glaces.
Meraviglioso è il connubio di tutti e tre gli elementi lo assaggi ed entri in un altro parallelo e poi ritorni alla realtà con la consapevolezza della vera indole Siciliana
Marron Glaces
Codice
Marrgla

descrizione 			
marron glaces gr 60 		

q,ta 			
pz. 80 		

Trik e Trak
Sono quelli alla base della foto si tratta di un Snake realizzato con l’impasto del cannolo.
E’ un qualcosa che ti coinvolge maledettamente non riesci a smettere di mangiarlo.
Si presenta così al piatto con del topping al cioccolato e zucchero a velo o con del
miele io preferisco anche semplici, le forme di questo articolo sono 10 tra lunghi e
corti.
Si prestano come decorazione sia nel gelato che in pasticceria.
Trik e Trak
Codice
Trikbig
Trikiol 		
Trikpacc 		
Trikbus 		
Tricfett 		

descrizione
Trik bigol
Trik ioland 			
Trik pacch 			
Trik bus 			
Trik fett 			

q,ta
kg. 2.5
kg 2.5
kg. 2.5
kg. 2.5
kg. 2.5

Pasta Reale
Dicasi quando la mandorla (di Avola Sicilia) e lo zucchero hanno una percentuale che
è kg. 1 di mandorla e gr. 500 di zucchero, questa si può definire il cibo degli dei.
Oggi l’industria dolciaria questo rapporto viene variato con il gheriglio di frutta, per
chi non la conosce e il nocciolo di pesca o albicocca che essiccati sembra mandorla ma
non lo è.
Viene utilizzata per fare massa per cui le proporzioni usate sono 80% gheriglio e il
10% di mandorla e il 10% fibre vegetali, più kg 2 di zucchero per kg di mix oltre al
concentrato di olio di mandorle, anti ossidanti e stabilizzanti ed altro che non sto ad
elencare, per abbassare il prezzo di mercato ai minimi termini.
NOI NO.
Per cui il prezzo viene definito in base alla quotazione di mercato della mandorla
siciliana.
Chiedere sempre preventivo
Frutta Martorana solo mandorla
Codice			
Frmart 			
Format special 		

descrizione 		
pasta reale 		
dolcini mandorla 		

q,ta 		
kg. 5 		
kg, 2 		

Cassata Siciliana
Regina indiscussa della pasticceria Siciliana, con la sua virtù e semplicità accomuna
anche i palati più difficili.
Figlia di tante etnie madre di tante etimologie che racchiudono storia ed espressione
di nobili famiglie e aristocratici dipendenti.
Il suo foulard di pasta reale al pistacchio con un leggero velo di pan di spagna a monte racchiudono un cuore pulsante di ricotta, agghindata come una Regina da frutta
candita con una soffice e bianca glassa agli agrumi, ammalia e distrugge tutte le barriere che si interpongono lungo il suo percorso, deliziando un pubblico esigente.
Sicuramente una virtù da contemplare.
Cassata Siciliana
Codice 			
descrizione 		
q,ta 		
palet 		
Cassbig 			
cassata 		
da kg 1.5 		
30 		
Cassmig 			cassatina 			 10 		30 			

Mustaccioli (Mustazzola)
Un biscotto a cuore morbido molto speziato, le sue origini risalgono al 700 come dolce per occasioni speciali, la loro friabilità e profumo inebria qualsiasi ambiente grazie alle spezie che vengono usate, come la cannella e i chiodi di garofano impastati
con vino cotto, anch’esso aromatizzato con scorze d’arancia per non parlare delle
mandorle tritate grossolanamente che danno un contributo alla causa.
Meravigliosi sia lisci che con semi di sesamo le versioni sono due, una a cuore morbido l’altra duri, questi da bagnare nel Passito, Malvasia o Moscato
Codice			
Musta 			

descrizione 		
mustaccioli 			

q,ta 		
kg 10

palet 		
30 		

Biscotti di fichi
Una frolla finissima accompagnata con una farcia di fichi secchi cosentine, caffè,
arancia, mandorle di Avola, chicchi di cioccolato.
Glassati con un zucchero a limone sopra e diavoletti.
Li assaggi e t’innamori di co tanta bontà, si sciolgono in bocca lasciandoti una scia
di sapori antichi , immergendoti in un profumo di zagare mosto e gelsomino per poi
chiudere con la freschezza del limone con i suoi oli profumati.
Codice 			
Biscfic 			

descrizione 		
biscotti di fichi 		

q,ta 		
kg 10

palet 		
30 		

Torta Ericina
Torta Ericina è un connubio tra la cassata regale e la cassata dei poveri, nasce con il
fine di accontentare le famiglie meno agiate infatti non c‘è la fascia di pasta reale ne
la gassatura agli agrumi con i vari merletti in decò.
Bagnata con estratto di arancio o di mandarino con un cuore pulsante di ricotta,
nella sua semplicità scaturisce un gusto sia olfattivo che duttile stupendo.
Codice 		

descrizione 		

q,ta 		

palet 		

Torteric 		

Torta Ericina 		

kg 1.5

30 		

Dolcini di mandorla di Avola FATTI A MANO
Dicasi quando la mandorla (di Avola Sicilia) e lo zucchero hanno una percentuale
che è (kg. 1 di mandorla e gr. 800 di zucchero), questa si può definire il cibo degli
dei.
Per cui il prezzo viene definito in base alla quotazione di mercato della mandorla
siciliana.
Chiedere sempre preventivo

Codice 		
DOLMAND 		

descrizione 		
pasta reale 		

q,ta 		
kg. 5 		

FAGOTTINI
ARANCIA, MANDARINO, LIMONE, ARANCIA ROSSA, ARANCIA AMARA.
Codice 		
BISCAGRU 		

descrizione 		
FAGOTTINI 			

SPECIFICARE IN ORDINE IL GUSTO

q,ta 		
KG 5 		

TORTA PARADISO
Codice 		
PARAD		
PARADM		

descrizione 		
TORTA PARADISO		
TORTA PARADISO		

q,ta 		
KG 1,5
n. 1 x10

pallet
30		
30		

