
“ Pure, durante le belle notti d’estate,
le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara,
e la campagna circostante era nera anch’essa,

come la sciara...”

Rosso Malpelo, G. Verga

CATALOGO 2023



 Creme spalmabili
4 Crema di Pistacchio - La Classica
5 Crema di Pistacchio al 60% - La Intensa
6 Crema 100% Pistacchio - La Pura
7 Crema di Pistacchio senza latte - La Oro
8 Crema di Pistacchio e 
 “Cioccolato di Modica IGP”
9 Crema di Mandorla - La Classica
10 Crema di Mandorla al 60% - La Intensa
11 Crema 100% Mandorla - La Pura
12 Crema di Mandorla senza latte - La Oro
13 Crema di Nocciola - La Classica
14 Crema di Nocciola al 60% - La Intensa
15 Crema 100% Nocciola - La Pura
16 Crema di Nocciola senza latte - La Oro

 Pesti
18 Pesto di Pistacchio
19 Pesto di Pistacchio “Oro” in Olio EVO
20 Pesto di Pistacchio e Funghi Porcini 
21 Pesto di Pistacchio e Tartufo
22 Pesto di Mandorla
23 Pesto di Nocciola

 Frutta secca
25 Pistacchio Siciliano in guscio
26 Pistacchio Siciliano sgusciato
27 Granella di Pistacchio
28 Tritato di Pistacchio
29 Mandorle di Sicilia sgusciate
30 Mandorle di Sicilia pelate
31 Tritato di Mandorla
32 Nocciole sgusciate tostate
33 Granella di Nocciola

 Basi per gelato
35 Base per gelato al Pistacchio
36 Base per gelato alla Mandorla
37 Base per gelato alla Nocciola

 Dolci artigianali
39 Croccantino di Pistacchio
40 Praline di Pistacchio
41 Paste di Pistacchio
42 Paste di Mandorla
43 Pan brioche al Pistacchio
44 Pan brioche alla Mandorla
45 Pan brioche alla Nocciola
46 Torrone di Pistacchio

47 Panettone al Pistacchio
48 Panettone Pistacchio e 
 “Cioccolato di Modica IGP”
49 Panettone alla Mandorla
50 Panettone alla Nocciola
51 Colomba al Pistacchio
52 Colomba Pistacchio e 
 “Cioccolato di Modica IGP”
53 Colomba alla Mandorla
54 Colomba alla Nocciola
55 Uovo di Pasqua al Pistacchio
56 Uovo con Granella di Pistacchio

 Pasta al Pistacchio
58 Pasta al Pistacchio 

 Liquori Siciliani
60 Crema di Liquore al Pistacchio

 Kit Sciara
62 Kit Pasta al Pistacchio
63 Kit Gelato al Pistacchio
64 Kit Gelato alla Nocciola

 Box Sciara
66 Selezione di Creme spalmabili
67 Box Pistacchio senza latte - Oro
68 Box Pistacchio - Specialità
69 Box Pistacchio - Dessert
70 Box Natale



 Spreadable creams
4 Pistachio Cream - The classic
5 60% Pistachio Cream - The Intense
6 100% Pistachio Cream - The Pure
7 Pistachio cream without milk - The Gold
8 Pistachio and Modica Chocolate Cream
9 Almond Cream - The Classic
10 60% Almond Cream - The Intense
11 100% Almond Cream - The Pure
12 Almond cream without milk - The Gold
13 Hazelnut Cream - The Classic
14 60% Hazelnut Cream - The Intense
15 100% Hazelnut Cream - The Pure
16 Milk-free Hazelnut Cream - The Gold

 Pesto seasonings
18 Pistachio Pesto
19 “Gold” Pistachio Pesto in EVO oil
20 Pistachio and Porcini Mushrooms Pesto
21 Pistachio and Truffle Pesto
22 Almond pesto
23 Hazelnut Pesto

 Dried fruit
25 Sicilian Pistachio in shell
26 Shelled Sicilian Pistachio
27 Pistachio Grain
28 Chopped Pistachio
29 Shelled Sicilian Almonds
30 Peeled Sicilian Almonds
31 Chopped Almond
32 Toasted shelled Hazelnuts
33 Hazelnut grain

 Ice cream bases
35 Base for Pistachio ice cream
36 Base for Almond ice cream
37 Base for Hazelnut ice cream

 Artisanal sweets
39 Pistachio Crunchy snack
40 Pistachio Pralines
41 Pistachio Pastries
42 Almond Pastries
43 Pistachio Brioche Bread
44 Almond Brioche Bread
45 Hazelnut Brioche Bread
46 Pistachio Nougat
47 Pistachio Panettone

48 Pistachio and “Modica Chocolate PGI” 
 Panettone
49 Almond Panettone
50 Hazelnut Panettone
51 Pistachio Colomba
52 Pistachio and “Modica Chocolate PGI” 
 Colomba
53 Almond Colomba
54 Hazelnut Colomba
55 Pistachio Easter Egg
56 Egg with Pistachio Grains

 Pistachio Pasta
58 Pistachio Pasta

 Liquori Siciliani
60 Pistachio Liqueur cream

 Sciara Kits
62 Pistachio Pasta Kit
63 Pistachio Ice Cream Kit
64 Hazelnut Ice Cream Kit

 Sciara Boxes
66 Selection of spreadable creams
67 Box Pistachio without milk - Oro
68 Pistachio Box - Specialità
69 Pistachio Box - Dessert
70 Christmas box



Dried fruit gets greedy!
Artisanal spreadwwable creams with Pistachio, Almond and 
Hazelnut.
From the best raw materials, unique and irresistible 
creations.

La frutta secca si fa golosa!
Creme spalmabili artigianali al Pistacchio, alla Mandorla e 
alla Nocciola.
Dalle migliori materie prime creazioni uniche e irresistibili.

Spreadable creamsCreme spalmabili



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

18Ambiente Luogo asciutto

- 4 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

90 g - CP9
Ean: 8052744180014

190 g - CP19
Ean: 8052744180021

1 Kg - CP1
Ean: 8052744180571

Temperatura
Temperature

Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Calorie 588 Kcal/2451 KJ, Grassi 43.22 g, Grassi saturi 9.54 g, 
Carboidrati 38.10 g, Zuccheri 36.51 g, Proteine 11.29 g,
Fibre 3.24 g, Sale 0.131 g.

Calories 588 Kcal/2451 KJ, Fat 43.22 g, Saturated fat 9.54 g, 
Carbohydrates 38.10 g,  Sugars 36.51 g, Protein 11.29 g,
Fibre 3.24 g, Salt 0.131 g.

Crema bianca [zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, grassi: palma, palmisti), LATTE scremato in polvere (10%), siero di 
LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], PISTACCHIO (35%).

White cream [sugar, vegetable oils and fats (sunflower oil, fats: palm, palm kernel), skimmed MILK powder (10%), whey powder, emul-
sifier (sunflower lecithin), flavoring (vanillin)], PISTACHIO (35%).

Crema di Pistacchio - La Classica
Pistachio Cream - The classic

Pistacchio da spalmare? Perché no! Pronta, pratica e golosa, 
la Crema di Pistacchio “La Classica” è un prodotto irrinun-
ciabile per ogni amante del Pistacchio: qualità   artigiana-
le, gusto unico e irresistibile, con il 35% di puro Pistacchio. 
La Crema di Pistacchio “La Classica” di Sciara è realizzata 
senza l’utilizzo di conservanti nè coloranti, con una base di 
cremoso cioccolato bianco e il gusto unico del Pistacchio.

Pistachio to spread? Why not! Ready, practical and delicious, 
Pistachio Cream “La Classica” is a must-have product for 
every Pistachio lover: artisanal quality, unique and irresistible 
taste, with 35 percent pure Pistachio. Sciara’s “La Classica” 
Pistachio Cream is made without preservatives or coloring 
agents, with a base of creamy white chocolate and the unique 
taste of Pistachio.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema di Pistacchio Sciara è ottima sul pane e perfetta 
per farcire dolci, crepes e per colazioni piene di gusto!

Sciara Pistachio Cream is great on bread and perfect for filling 
cakes, crepes and for breakfasts full of flavor!



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

18Ambiente Luogo asciutto

- 5 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

1 Kg - CP160
Ean: 8052744180809

190 g - CP1960
Ean: 8052744180403

Calorie 609 Kcal/2529 KJ, Grassi 46 g, Grassi saturi 9.8 g, 
Carboidrati totali 38 g, Zuccheri da carboidrati 37 g, Proteine 
8.9 g, Fibra 3.7 g, Sale 0.18 g.

Calories 609 Kcal/2529 KJ, Fat 46 g, Saturated fat 9.8 g, Total 
carbohydrates 38 g, Sugars from carbohydrates 37 g, Protein 8.9 g, 
Fiber 3.7 g, Salt 0.18 g.

PISTACCHIO (60%), crema bianca [zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, grassi: palma, palmisti), LATTE scremato in 
polvere (10%), siero di LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)].

PISTACHO (60%), white cream [sugar, vegetable oils and fats (sunflower oil, fats: palm, palm kernel), skimmed MILK powder (10%), 
whey powder, emulsifier (sunflower lecithin), flavoring (vanillin)].

Se il Pistacchio è la tua passione, la Crema di Pistacchio al 
60% “La Intensa” di Sciara fa al caso tuo! Una crema spalma-
bile artigianale con il 60% di puro Pistacchio e una golosa 
base di cioccolato bianco. Una crema spalmabile al pistac-
chio e cioccolato bianco dal gusto intenso e genuino.

If Pistachio is your passion, Sciara’s “La Intensa” 60% Pistachio 
Cream is for you! An artisanal spreadable cream with 60 
percent pure Pistachio and a delicious white chocolate base.
The 60% Pistachio Cream “La Intensa” stands out from other 
creams on the market because of its intense, genuine taste 
and because of its slight graininess on the palate.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema di Pistacchio Sciara è ottima da spalmare sul pane 
o sulle fette biscottate. Gustala a colazione o a merenda. La 
Crema è perfetta per farcire dolci, crêpes, pasticcini e tante 
altre creazioni di pasticceria.

Sciara Pistachio Cream is great spread on bread or toast. 
Enjoy it for breakfast or as a snack. Crema is perfect for filling 
cakes, crepes, pastries and many other pastry creations.

Crema di Pistacchio al 60% - La Intensa
60% Pistachio Cream - The Intense

90 g - 3.17oz
Ean: -



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 6 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

3 Kg - BGP3-FIT90 g - BGP9-FIT
Ean: 8052744180212

1 Kg - BGP1-FIT
Ean: 8052744180694

190 g - BGP19-FIT
Ean: 8052744180397

24

Calorie 577 Kcal/2414 KJ, Grassi 48.4 g, Grassi saturi 6.13 g, 
Carboidrati 15 g, Zuccheri 9.7 g, Proteine 20.6 g, Fibre 10.8 g, 
Sale 0.015 g.

Calories 577 Kcal/2414 KJ, Fat 48.4 g, Saturated fat 6.13 g, 
Carbohydrates 15 g, Sugars 9.7 g, Protein 20.6 g, Fiber 10.8 g,
Salt 0.015 g.

100% PISTACCHIO.

100% PISTACHIO.

Tutto il gusto del Pistacchio senza alcuna aggiunta, con 
la Crema 100% Pistacchio “La Pura” di Sciara, nota anche 
come Burro di Pistacchi o Pasta pura di Pistacchi. La Crema 
100% Pistacchio è pensata per la cucina e per tutti gli spor-
tivi. Il Pistacchio utilizzato per la nostra Crema è legger-
mente tostato e poi macinato così finemente da divenire 
una pasta cremosa che ne racchiude tutto il gusto intenso.

All the taste of Pistachio without any additions, with Sciara’s 
“La Pura” 100% Pistachio Cream, also known as Pistachio Butter 
or Pure Pistachio Paste. The 100% Pistachio Cream is meant 
for cooking and for all sportsmen. The Pistachio used for our 
Cream is lightly roasted and then ground so finely that it beco-
mes a creamy paste that encapsulates all its intense flavor.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema 100% Pistacchio di Sciara è una crema spalmabi-
le per crepes dolci o salate, un  condimento per bruschette 
e crostini, una base per gelati, mousse e creme, un ripieno 
per dolci e biscotti, un condimento per bowls e insalate e 
un ingrediente per frullati.

Sciara 100% Pistachio Cream is a spread for sweet or savory 
crepes, a topping for bruschetta and crostini, a base for ice 
creams, mousses and creams, a filling for cakes and cookies, a 
topping for bowls and salads, and an ingredient for smoothies.

Crema 100% Pistacchio - La Pura
100% Pistachio Cream - The Pure



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ambiente Luogo asciutto

- 7 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

1 Kg - CPO1
Ean: 8052744180595

190 g - CPO19
Ean: 8052744180243

90 g - CPO9
Ean: 8052744180236

12

Calorie 565 Kcal/2351 KJ, Grassi totali 36.7 g, Grassi saturi 4,3 g, 
Carboidrati 44.2 g, Zuccheri 42.4 g, Proteine 11.7 g, Fibra 5.4 g, 
Sale 0.2 g.

Calories 565 Kcal/2351 KJ, Total fat 36.7 g, Saturated fat 4.3 g, 
Carbohydrates 44.2 g, Sugars 42.4 g, Protein 11.7 g, Fiber 5.4 g, 
Salt 0.2 g.

PISTACCHIO (50%), zucchero, olio extravergine d’oliva.

PISTACHO (50%), sugar, extra virgin olive oil.

Crema di Pistacchio senza latte - La Oro
Pistachio cream without milk - The Gold

Crema di Pistacchio senza latte nata dalla combinazione di 
tre soli ingredienti, semplici e di qualità: Pistacchio (50%), 
Olio extravergine d’oliva e Zucchero. La nostra Crema di 
Pistacchio senza latte fa parte della linea di prodotti “Oro”, 
realizzati con ingredienti semplici e naturali, 100% vegetali. 
Questa Crema di Pistacchio è, inoltre, senza lattosio, senza 
glutine e senza olio di palma.

Dairy-free Pistachio Cream born from the combination of only 
three simple and quality ingredients: Pistachio (50%), Extra 
Virgin Olive Oil and Sugar. Our Dairy-Free Pistachio Cream is 
part of the “Oro” line of products, made with simple and natu-
ral, 100% vegetable ingredients. This Pistachio Cream is, in 
addition, lactose-free, gluten-free and palm oil-free. 

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema di Pistacchio “Oro” Sciara è ottima sul pane e 
perfetta per farcire dolci, crepes e per colazioni piene di 
gusto!

Sciara “Oro” Pistachio Cream is great on bread and perfect for 
filling cakes, crepes and for breakfasts full of flavor!



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 8 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

12

190 g - CPMOD19
Ean: 8052744181196

Calorie 582 Kcal/2423 KJ, Grassi 40 g, Grassi saturi 13.5 g, 
Carboidrati totali 47 g, Zuccheri da carboidrati 44.8 g, Fibre 3 g, 
Proteine 7.3 g, Sale 0.14 g.

Calories 582 Kcal/2423 KJ, Fat 40 g, Saturated fat 13.5 g, Total 
carbohydrates 47 g, Sugars from carbohydrates 44.8 g, Fiber 3 g, 
Protein 7.3 g, Salt 0.14 g.

Crema bianca [zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, palma, palmisti), LATTE scremato in polvere (10%), siero di LATTE in polve-
re, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], PISTACCHIO (35%), granella fondente di “Cioccolato di Modica IGP” (13%).

White cream [sugar, vegetable oils and fats (sunflower, palm, palm kernel oil), skimmed MILK powder (10%), MILK whey powder, 
emulsifier (sunflower lecithin), flavoring (vanillin)], PISTACHIO (35 %), dark grains of “Cioccolato di Modica PGI” (13%).

Questa Crema spalmabile con Pistacchio e Cioccolato 
di Modica si aggiunge alla nostra linea di prodotti “Le 
Specialità”, dove il Pistacchio si abbina a prodotti di prima 
scelta per dar vita a creazioni dal gusto unico. All’interno 
del nostro vasetto di Crema Pistacchio e Cioccolato, infat-
ti, potrete trovare tutta la cremosità della spalmabile al 
Pistacchio, insieme alla deliziosa nota croccante della 
granella di “Cioccolato di Modica IGP”.

This Spreadable Cream with Pistachio and Chocolate from 
Modica joins our “Le Specialità” product line, where Pistachio 
is combined with premium products to create unique taste 
creations. Inside our jar of Pistachio and Chocolate Cream you 
can find all the creaminess of the Pistachio spread, together 
with the delicious crunchy note of the grains of “Cioccolato di 
Modica IGP”.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema Pistacchio e Cioccolato di Sciara è ottima sul pane e 
perfetta per farcire dolci, crepes e per colazioni piene di gusto!

Sciara’s Pistachio and Chocolate Cream is great on bread and 
perfect for filling cakes, crepes and for breakfast full of flavor!

Crema di Pistacchio e 
“Cioccolato di Modica IGP”

Pistachio and Modica Chocolate Cream

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

90 g - 3.17oz
Ean: -



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

18Ambiente Luogo asciutto

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 9 -

1 Kg - 35.27oz
Ean: 8052744180601

190 g - CM19
Ean: 8052744180106

90 g - 3.17oz
Ean: 8052744180090

Calorie 619 Kcal/2571 KJ, Grassi 47.35 g, Grassi saturi 9.55 g, 
Carboidrati 40 g, Zuccheri 36.82 g, Proteine 6.74 g, Fibra 2.49 g, 
Sale 0.19 g.

Calories 619 Kcal / 2571 KJ, Fats 47,35 g, Saturated fats 9,55 g, 
Carbohydrates 40 g, Sugars 36,82 g, Proteins 6,74 g, Fiber 2,49 g, 
Salt 0,19 g.

Crema bianca [zucchero, oli (girasole) e grassi vegetali non idrogenati, LATTE scremato in polvere (10%), siero di LATTE in polve-
re, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], MANDORLA (35%).

White cream [sugar, oils (sunflower) and non-hydrogenated vegetable fats, skimmed MILK powder (10%), whey powder, emulsifier 
(sunflower lecithin), flavoring (vanillin)], ALMOND (35%).

La Crema di Mandorla Sciara contiene il 35% di Mandorle 
Siciliane, pelate e leggermente tostate. La Crema di 
Mandorla è realizzata con una lavorazione prettamen-
te artigianale, non contiene conservanti né coloranti. La 
nostra Crema spalmabile rappresenta un modo golosissi-
mo per beneficiare di tutte le proprietà della Mandorla, un 
seme con alto valore nutriente e ricco di elementi benefici.

Sciara Almond Cream contains 35 percent Sicilian Almonds, 
peeled and lightly roasted. Crema di Mandorla is made with 
purely artisanal processing and contains no preservatives or 
dyes. Our Spreadable Cream represents a mouth-watering 
way to benefit from all the properties of the Almond, a seed 
with high nutritional value and rich in beneficial elements.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Con la Crema di Mandorla Sciara “La Classica” è possibi-
le farcire torte, dolci e crepes o arricchire fette di pane, 
semplice o tostato.

With Sciara Almond Cream “La Classica” you can fill cakes, 
desserts and crepes or enrich slices of bread, plain or toasted.

Crema di Mandorla - La Classica
Almond Cream - The Classic



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

18Ambiente Luogo asciutto

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

90 g - 3.17oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 10 -

190 g - CM1960
Ean: 8052744180557

Calorie 633 Kcal/2626 KJ, Grassi 51.6 g, Grassi saturi 10.8 g, 
Carboidrati 24.5 g, Zuccheri 24.2 g, Proteine 15.8 g, Fibra 4.0 g, 
Sale 0.11 g.

Calories 633 Kcal / 2626 KJ, Fats 51.6 g, Saturated fats 10.8 g, 
Carbohydrates 24.5 g, Sugars 24.2 g, Proteins 15.8 g, Fiber 4.0 g, 
Salt 0.11 g.

MANDORLA (60%), crema bianca [zucchero, oli (girasole) e grassi vegetali non idrogenati, LATTE scremato in polvere (10%), 
siero di LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)].

ALMOND (60%), white cream [sugar, oils (sunflower) and non-hydrogenated vegetable fats, skimmed MILK powder (10%), whey 
powder, emulsifier (sunflower lecithin), flavoring (vanillin)].

La nostra Crema di Mandorla “La Intensa” è una crema spal-
mabile senza conservanti né coloranti, contenente il 60% 
di pura Mandorla. Grazie all’alta percentuale di frutta secca 
contenuta, la Crema di Mandorle Sciara è un prodotto irri-
nunciabile per tutti gli amanti della frutta secca. Pronta, 
pratica e golosa, la Crema di Mandorla è una crema spalma-
bile di qualità artigianale, con un gusto unico e irresistibile!

Our Almond Cream “La Intensa” is a spreadable cream without 
preservatives or coloring agents, containing 60% pure Almond. 
Thanks to the high percentage of nuts it contains, Sciara 
Almond Cream is a must-have product for all nut lovers. Ready, 
practical and mouth-watering, Almond Cream is an artisanal 
quality spread with a unique and irresistible taste!

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema di Mandorla Sciara “La Intensa” è ottima sul pane e 
perfetta per farcire torte, crepes e dolci. Ideale in ogni momen-
to della giornata, a colazione, a merenda o a fine pasto.

Sciara Almond Cream “La Intensa” is excellent on bread and 
perfect for filling cakes, crepes and desserts. Ideal at any time 
of day, for breakfast or snack, but also at the end of a meal.

Crema di Mandorla al 60% - La Intensa
60% Almond Cream - The Intense



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 11 -

3 Kg - BGM3-FIT1 Kg - BGM1-FIT
Ean: 8052744180700

190 g - BGM19-FIT
Ean: 8052744180366

90 g - BGM9-FIT
Ean: 8052744180359

24

Calorie 682 Kcal/2850 KJ, Grassi 57,4 g, Grassi saturi 2,93 g, 
Carboidrati 21 g, Zuccheri 3,4 g, Proteine 20,3 g, Fibra 8,5 g, 
Sale 0,015 g.

Calories 682 Kcal / 2850 KJ, Fats 57.4 g, Saturated fats 2.93 g, 
Carbohydrates 21 g, Sugars 3.4 g, Proteins 20.3 g, Fiber 8.5 g,
Salt 0.015 g.

MANDORLE pelate selezionate, aroma naturale.

Selected peeled ALMONDS, natural flavor.

La nostra Crema 100% Mandorla è una pasta pura ideale 
per la realizzazione di Gelati artigianali e Granite, nonché 
un ottimo ingrediente per ricette sia dolci che salate. La 
Crema 100% Mandorla Sciara è una Pasta di Mandorla 
priva di additivi artificiali, coloranti e oli aggiunti, conte-
nente solo Mandorle Siciliane pelate e aroma naturale di 
Mandorla amara, che ne rende il gusto ancora più intenso.

Our 100% Almond Cream is a pure paste ideal for making 
artisanal Ice Creams and Granitas, as well as an excellent 
ingredient for both sweet and savory recipes. Sciara 100% 
Almond Cream is an Almond Paste free of artificial additi-
ves, colorants and added oils, containing only peeled Sicilian 
Almonds and natural bitter Almond flavor, which makes the 
taste even more intense.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema 100% è ideale per l’utilizzo in pasticceria e gelateria, 
o come Crema proteica alla Mandorla dal gusto molto inten-
so. Da utilizzare su pane o fette biscottate, ma anche per dare 
gusto alle vostre pietanze sia dolci che salate. Base preziosa 
di molte ricette, come il latte di mandorla e la classica Granita.

The 100% Cream is ideal for use in pastry and ice cream making, 
or as an Almond Protein Cream with a very intense taste. Use it on 
bread or rusks, to give flavor to your dishes both sweet and savory. 
Valuable base for many recipes, such as almond milk and Granita.

Crema 100% Mandorla - La Pura
100% Almond Cream - The Pure



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 12 -

190 g - CMO19
Ean: 8052744180441

90 g - 3.17oz
Ean: 8052744180458

12

Calorie 567 Kcal/2361 KJ, Grassi totali 37.0 g, Grassi saturi 13 g, 
Carboidrati 43 g, Zuccheri 39.0 g, Proteine 14.0 g, Fibra 5.0 g, 
Sale 0 g.

Calories 567 Kcal / 2361 KJ, Total fat 37.0 g, Saturated fat 13 g, 
Carbohydrates 43 g, Sugar 39.0 g, Protein 14.0 g, Fiber 5.0 g,
Salt 0 g.

MANDORLA (50%), zucchero, olio extravergine d’oliva.

ALMOND (50%), sugar, extra virgin olive oil.

Crema di Mandorla senza latte realizzata con solo tre ingre-
dienti: Mandorle tritate e leggermente tostate (50%), Olio 
extravergine d’oliva e Zucchero. La nostra Crema “Oro” è 
realizzata con ingredienti semplici e naturali, 100% vege-
tali, ed è senza lattosio, senza glutine e senza olio di palma. 
La Crema di Mandorla senza latte Sciara è una crema spal-
mabile vegana, gustosa, naturale e nutriente!

Milk-free Almond Cream made with only three ingredients: 
Ground and lightly roasted almonds (50%), Extra Virgin Olive 
Oil and Sugar. Our Crema “Oro” is made with simple and natu-
ral ingredients, 100% vegetable, and is lactose-free, gluten-
free and palm oil-free. Sciara’s Dairy-Free Almond Cream is a 
vegan, tasty, natural and nutritious spread!

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema “Oro” Sciara è ottima sul pane e perfetta per farci-
re dolci, crepes e per colazioni piene di gusto!

Sciara “Oro” Cream is great on bread and perfect for filling 
cakes, crepes and for breakfasts full of flavor!

Crema di Mandorla senza latte - La Oro
Almond cream without milk - The Gold



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

18Ambiente Luogo asciutto

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 13 -

1 Kg - 35.27oz
Ean: 8052744180618

190 g - CN19
Ean: 8052744180069

90 g - 3.17oz
Ean: 8052744180052

Crema di Nocciola - La Classica
Hazelnut Cream - The Classic

Crema bianca [zucchero, oli (girasole) e grassi vegetali non idrogenati, LATTE scremato in polvere (10%), siero di LATTE in polve-
re, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], NOCCIOLA (35%).

White cream [sugar, oils (sunflower) and non-hydrogenated vegetable fats, skimmed MILK powder (10%), whey powder, emulsifier 
(sunflower lecithin), flavor (vanillin)], HAZELNUT (35%).

Calorie 619 Kcal/2571 KJ, Grassi 47.35 g, Grassi saturi 9.55 g, 
Carboidrati 40 g, Zuccheri 36.82 g, Proteine 6.74 g, Fibra 2.49 g, 
Sale 0.19 g.

Calories 619 Kcal / 2571 KJ, Fat 47.35 g, Saturated fat 9.55 g, 
Carbohydrates 40 g, Sugar 36.82 g, Protein 6.74 g, Fiber 2.49 g, 
Salt 0.19 g.

Crema di Nocciola spalmabile di produzione artigiana-
le, l’ingrediente che da un tocco in più alle tue ricette! La 
Crema di Nocciola Sciara è una specialità artigianale che 
contiene il 35% di Nocciole Italiane. Senza conservanti 
né coloranti, la Crema di Nocciola Sciara è perfetta anche 
come golosa idea regalo.

Handcrafted Hazelnut Cream Spread, the ingredient that 
gives an extra touch to your recipes! Sciara Hazelnut Cream 
is an artisanal specialty that contains 35 percent Italian 
Hazelnuts. With no preservatives or dyes, Sciara Hazelnut 
Cream is also perfect as a tasty gift idea.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La nostra Crema di Nocciola “La Classica” è una crema spal-
mabile da utilizzare sul pane, sulle fette biscottate o da 
accompagnare alle tue creazioni più dolci: torte, biscotti, 
crepes e molto altro.

Our Hazelnut Cream “La Classica” is a spread that can be used 
on bread, toasts or to accompany your sweetest creations: 
cakes, cookies, crepes and more.



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

18Ambiente Luogo asciutto

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

90 g - 3.17oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 14 -

1 Kg - 35.27oz
Ean: 8052744180748

190 g - CN1960
Ean: 8052744180564

Calorie 616 Kcal/2562 KJ, Grassi 47 g, Grassi saturi 9.9 g, 
Carboidrati 37 g, Zuccheri 36 g, Proteine 10.4 g, Fibra 2.3 g, Sale 
0.18 g.

Calories 616 Kcal / 2562 KJ, Fats 47 g, Saturated fats 9.9 g, 
Carbohydrates 37 g, Sugars 36 g, Proteins 10.4 g, Fiber 2.3 g, Salt 
0.18 g.

Nocciola (60%), crema bianca [zucchero, oli (girasole) e grassi vegetali non idrogenati, LATTE scremato in polvere (10%), siero di 
LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)].

Hazelnut (60%), white cream [sugar, oils (sunflower) and non-hydrogenated vegetable fats, skimmed MILK powder (10%), whey 
powder, emulsifier (sunflower lecithin), flavor (vanillin)].

Scopri la nostra Crema di Nocciola al 60% con pregiate 
Nocciole Italiane. La Crema di Nocciola al 60% Sciara è un 
modo creativo e originale per inserire la frutta secca nelle 
tue ricette.

Discover our 60% Hazelnut Cream with fine Italian Hazelnuts. 
Sciara’s 60% Hazelnut Cream is a creative and original way to 
incorporate nuts into your recipes.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema di Nocciola al 60% “La Intensa” è una crema spal-
mabile perfetta per il pane, le fette biscottate o da accom-
pagnare alle tue creazioni più dolci. Ottima per merende e 
colazioni.

The 60% Hazelnut Cream “La Intensa” is a spread that is 
perfect for bread, toasts or to accompany your sweetest crea-
tions. Great for snacks and breakfasts.

Crema di Nocciola al 60% - La Intensa
60% Hazelnut Cream - The Intense



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 15 -

3 Kg - BGN3-FIT1 Kg - BGN1-FIT
Ean: 8052744180717

190 g - BGN19-FIT
Ean: 8052744180380

90 g - BGN9-FIT
Ean: 8052744180373

Calorie 678 Kcal/2804 KJ, Grassi 66.1 g, Grassi saturi 4.2 g, 
Carboidrati 4.1 g, Zuccheri 1.1 g, Proteine 14.8 g, Fibra 3.01 g, 
Sale 0.01 g.

Calories 678 Kcal / 2804 KJ, Fats 66.1 g, Saturated fats 4.2 g, 
Carbohydrates 4.1 g, Sugars 1.1 g, Proteins 14.8 g, Fiber 3.01 g, 
Salt 0.01 g.

100% NOCCIOLE.

100% HAZELNUTS.

La Crema 100% Nocciola è senza zucchero, senza lattosio e 
senza glutine. Crema spalmabile di produzione artigianale, 
dà un tocco in più alle tue ricette. Solo pregiate Nocciole 
Italiane. Un modo creativo e originale per inserire la frutta 
secca nelle tue ricette di ogni giorno. Gusto e colore intensi 
caratterizzano la nostra Crema 100% Nocciola.

100% Hazelnut Cream is sugar-free, lactose-free and gluten-
free. Handcrafted spreadable cream gives an extra touch 
to your recipes. Only fine Italian Hazelnuts. A creative and 
original way to include nuts in your everyday recipes. Intense 
flavor and color characterize our 100% Hazelnut Cream.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema 100% Nocciola è da spalmare sul pane, sulle fette 
biscottate o da utilizzare nelle vostre creazioni di pasticce-
ria. Conosciuta anche come Pasta di Nocciola, questa crema 
è l’ideale per realizzare il classico Gelato alla Nocciola.

Crema 100% Hazelnut is for spreading on bread, toasts or for 
use in your pastry creations. Also known as Hazelnut Paste, 
this cream is ideal for making classic Hazelnut Gelato.

Crema 100% Nocciola - La Pura
100% Hazelnut Cream - The Pure
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Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 16 -

190 g - CNO19
Ean: 8052744180465

90 g - 3.17oz
Ean: 8052744180472

12

Calorie 567 Kcal/2361 KJ, Grassi totali 37.0 g, Grassi saturi 13 g, 
Carboidrati 43 g, Zuccheri 39.0 g, Proteine 14.0 g, Fibra 5.0 g, 
Sale 0 g.

Calories 567 Kcal / 2361 KJ, Total fat 37.0 g, Saturated fat 13 g, 
Carbohydrates 43 g, Sugar 39.0 g, Protein 14.0 g, Fiber 5.0 g,
Salt 0 g.

Nocciola (50%), zucchero, olio extravergine d’oliva.

Hazelnut (50%), sugar, extra virgin olive oil.

Crema di Nocciola senza latte - La Oro
Milk-free Hazelnut Cream - The Gold

Crema di Nocciola senza latte realizzata con solo tre ingre-
dienti: Nocciole (50%), Olio extravergine d’oliva e Zucchero. 
La nostra Crema “Oro” è realizzata con ingredienti semplici 
e naturali, 100% vegetali, ed è senza lattosio, senza gluti-
ne e senza olio di palma. La Crema di Nocciola senza latte 
Sciara è una crema spalmabile vegana, gustosa, naturale e 
nutriente!

Dairy-free Hazelnut Cream made with only three ingredients: 
Hazelnuts (50%), Extra Virgin Olive Oil and Sugar. Our Crema 
“Oro” is made with simple and natural ingredients, 100% 
vegetable, and is lactose-free, gluten-free and palm oil-free. 
Sciara’s Dairy-Free Hazelnut Cream is a tasty, natural and 
nutritious vegan spread!

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema “Oro” Sciara è ottima sul pane e perfetta per farci-
re dolci, crepes e per colazioni piene di gusto!

Sciara “Oro” Cream is great on bread and perfect for filling 
cakes, crepes and for breakfasts full of flavor!



Pesto di pistachio Sciara and Pestos made with Almond and 
Hazelnut are simple and genuine condiments with which 
you can make first courses and delicious second courses of 
meat or fish.

Pesto seasonings

Il Pesto di pistacchio Sciara e i Pesti a base di Mandorla 
e Nocciola sono condimenti semplici e genuini con cui 
potrete realizzare primi piatti e deliziose seconde portate 
di carne o pesce.

Pesti



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ambiente Luogo asciutto

- 18 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

1 Kg - PP1
Ean: 8052744180588

190 g - PP19
Ean: 8052744180045

90 g - PP9
Ean: 8052744180038

Pesto di Pistacchio
Pistachio Pesto

Calorie 706 Kcal/2593 KJ, Grassi 69 g, Grassi saturi 8.17 g, 
Carboidrati 9 g, Zuccheri 5.82 g, Proteine 12.36 g, Fibra 6.48 g, 
Sale 0.709 g.

Calories 706 Kcal / 2593 KJ, Fats 69 g, Saturated fats 8.17 g, 
Carbohydrates 9 g, Sugars 5.82 g, Proteins 12.36 g, Fiber 6.48 g, 
Salt 0.709 g.

PISTACCHIO (60%), olio di semi di girasole, sale.

PISTACHIO (60%), sunflower oil, salt.

18

Il Pesto di Pistacchio Sciara reinterpreta un classico della 
tradizione culinaria italiana in chiave tipicamente Siciliana. 
Il Pesto di Pistacchio è un condimento versatile contenente 
il 60% di Pistacchio, adatto per i primi piatti di pasta, gusto-
se bruschette o sfiziose seconde portate.

Sciara Pistachio Pesto reinterprets a classic of Italian culinary 
tradition in a typically Sicilian key. Pistachio Pesto is a versati-
le condiment containing 60% Pistachio. It is suitable for pasta 
dishes, tasty bruschetta or delicious second courses.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Conosciuto anche come Crema di Pistacchio salata, il Pesto 
di Pistacchio Sciara è perfetto per condire golosi piatti di 
pasta, anche freddi, e per secondi piatti di carne o pesce. 
Si può utilizzare così com’è, direttamente dal barattolo al 
piatto, o arricchire con soffritto di cipolla, pancetta e panna 
da cucina.  Il vasetto da 190 grammi è utile per realizzare 
fino a 6 porzioni di pasta.

Also known as Salted Pistachio Cream, Pistachio Pesto Sciara 
is perfect for seasoning mouth-watering pasta dishes, even 
cold ones, and for meat or fish main courses. It can be used as 
is, straight from the jar to the plate, or enriched with sautéed 
onion, bacon and cooking cream.  The 190-gram jar is useful 
for making up to 6 servings of pasta.



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ambiente Luogo asciutto

- 19 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

190 g - PPO19
Ean: 8052744180281

90 g - PPO9
Ean: 8052744180274

18

Pistacchio (60%), olio extravergine d’oliva, sale.

Pistachio (60%), extra virgin olive oil, salt..

Calorie 752 Kcal/3098 KJ, Grassi 75.9 g, Grassi saturi 8.1 g, 
Carboidrati 4.5 g, Zuccheri 2.5 g, Proteine 10 g, Fibra 5.8 g, Sale 
0.8 g.

Calories 752 Kcal / 3098 KJ, Fats 75.9 g, Saturated fats 8.1 g, 
Carbohydrates 4.5 g, Sugars 2.5 g, Proteins 10 g, Fiber 5.8 g,
Salt 0.8 g.

Pesto di Pistacchio “Oro” in Olio extravergine d’oliva con il 60% 
di pistacchio. Rispetto al nostro Pesto di Pistacchio classico, 
questo prodotto ha un gusto più deciso, fortemente carat-
terizzato dalla presenza dell’Olio EVO. Ideato per chi ama i 
sapori pieni e intensi, è un condimento versatile e genuino.

Pistachio Pesto “Oro” in Extra Virgin Olive Oil with 60% pista-
chio. Compared to our classic Pistachio Pesto, this product 
has a stronger taste, strongly characterized by the presence of 
EVO Oil. Designed for those who love full and intense flavors, 
it is a versatile and genuine condiment

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Ottimo per realizzare le più svariate portate, dagli antipasti ai 
primi piatti, ai secondi di carne o pesce. Il Pesto di Pistacchio  
“Oro” si può utilizzare così com’è, direttamente dal barattolo, 
o arricchirlo a piacere per preparare deliziose salse. Il vasetto 
da 190 grammi è utile fino a 6 porzioni di pasta.

Excellent for making a wide variety of dishes, from appetizers to 
first courses and meat or fish main courses. Pistachio Pesto can be 
used as is, straight from the jar, or enriched as desired to prepare 
delicious sauces. The 190g jar is useful for up to 6 servings of pasta.

Pesto di Pistacchio “Oro” in Olio EVO
“Gold” Pistachio Pesto in EVO oil



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ambiente Luogo asciutto

- 20 -

90 g - 3.17oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

190 g - PPP19
Ean: 8052744180489

Calorie 816 Kcal/3387 KJ, Grassi 85.4 g, Grassi saturi 4.5 g, 
Carboidrati 2.4 g, Zuccheri 1.6 g, Fibra 3.8 g, Proteine 7.6 g, 
Sale 0.4 g.

Calories 816 Kcal / 3387 KJ, Fats 85,4 g, Saturated fats 4,5 g, 
Carbohydrates 2,4 g, Sugars 1,6 g, Fiber 3,8 g, Proteins 7,6 g,
Salt 0,4 g.

PISTACCHIO (60%), olio di semi di girasole, funghi porcini 0,5%, sale, aroma.

PISTACHIO (60%), sunflower oil, porcini mushrooms 0.5%, salt, flavoring.

18

Il Pesto di Pistacchio e Porcini è un condimento versa-
tile contenente il 60% di Pistacchio e l’irresistibile Fungo 
Porcino, il re dei funghi, il più nobile e il più saporito in 
cucina.

Pistachio and Porcini Pesto is a versatile condiment containing 
60 percent Pistachio and the irresistible Porcini Mushroom, 
the king of mushrooms, the noblest and tastiest in the kitchen.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Il Pesto di Pistacchio e Porcini  Sciara è adatto per i primi 
piatti di pasta, gustose bruschette o sfiziose seconde porta-
te. Si può utilizzare così com’è, direttamente dal barattolo 
al piatto oppure si può arricchire con soffritto di cipolla e 
tutto ciò che vi suggerisce la fantasia. Il vasetto da 190g è 
utile per realizzare fino a 6 porzioni di pasta.

Pistachio and Porcini Sciara Pesto is suitable for pasta dishes, 
tasty bruschetta or delicious second courses. You can use it as 
it is, straight from the jar to the plate or you can enrich it with 
sautéed onion and whatever your imagination suggests. The 
190g jar is useful for making up to 6 servings of pasta.

Pesto di Pistacchio e Funghi Porcini 
Pistachio and Porcini Mushrooms Pesto



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ambiente Luogo asciutto

- 21 -

90 g - 3.17oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

190 g - PPT19
Ean: 8052744180496

Pesto di Pistacchio e Tartufo
Pistachio and Truffle Pesto

18

PISTACCHIO (60%), olio di semi di girasole, tartufo estivo 0,4%, sale, aroma.

PISTACHIO (60%), sunflower oil, 0.4% summer truffle, salt, aroma.

Calorie 818 Kcal/3400 KJ, Grassi 86.8 g, Grassi saturi 4.1 g, 
Carboidrati 1.8 g, Zuccheri 1.1 g, Fibra 3.2 g, Proteine 5.8 g,
Sale 0.1 g.

Calories 818 Kcal / 3400 KJ, Fats 86.8 g, Saturated fats 4.1 g, 
Carbohydrates 1.8 g, Sugars 1.1 g, Fiber 3.2 g, Proteins 5.8 g,
Salt 0.1 g.

Il Pesto di Pistacchio e Tartufo “Le Specialità” di Sciara è un 
condimento versatile contenente il 60% di Pistacchio e l’irre-
sistibile sapore del Tartufo nero estivo, caratterizzato da un 
odore tenue e delicato.

Pistachio and Truffle Pesto “Le Specialità” from Sciara is a 
versatile condiment containing 60 percent Pistachio and the 
irresistible flavor of Summer Black Truffle, characterized by a 
soft and delicate aroma.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Il Pesto di Pistacchio e Tartufo Sciara è adatto per i primi 
piatti di pasta, gustose bruschette o sfiziose seconde porta-
te. Si può utilizzare così com’è, direttamente dal barattolo 
al piatto o si può arricchire con soffritto di cipolla e tutto ciò 
che vi suggerisce la fantasia. Il vasetto da 190g è utile per 
realizzare fino a 6 porzioni di pasta.

Pistachio and Sciara Truffle Pesto is suitable for pasta dishes, 
tasty bruschetta or delicious second courses. You can use it as 
it is, straight from the jar to the plate or you can enrich it with 
sautéed onion and whatever your imagination suggests. The 
190g jar is useful for making up to 6 servings of pasta.



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 22 -

190 g - PM19
Ean: 8052744180120

90 g - 3.17oz
Ean: 8052744180113
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Calorie 742 Kcal/3057.9 KJ, Grassi 74.2 g, Grassi saturi 7.5 g, 
Carboidrati totali 2.5 g, Zuccheri 2.0 g, Proteine 12.1 g,
Fibra 7.0 g, Sale 1.019 g.

Calories 742 Kcal / 3057.9 KJ, Fats 74.2 g, Saturated fats 7.5 g, 
Total carbohydrates 2.5 g, Sugars 2.0 g, Proteins 12.1 g, Fiber 7.0 g, 
Salt 1.019 g.

MANDORLA (60%), olio di semi di girasole, sale, pepe.

ALMOND (60%), sunflower oil, salt, pepper.

Il profumo e il gusto unici delle migliori Mandorle per le 
vostre creazioni culinarie, scopri il Pesto di Mandorla Sciara! 
Il Pesto di Mandorla è molto più dei soliti condimenti: un 
prodotto artigianale, naturale e genuino che saprà soddi-
sfare ogni forchetta. Porta i sapori della Sicilia sulla tua 
tavola e impreziosisci le tue ricette con questo pesto che 
ti permetterà di prendere per la gola anche i palati più fini.

The unique scent and taste of the best Almonds for your culi-
nary creations, discover Sciara Almond Pesto! Almond Pesto is 
much more than the usual condiments: an artisanal, natural and 
genuine product that will satisfy every fork. Bring the flavors of 
Sicily to your table and embellish your recipes with this pesto 
that will allow you to take even the finest palates by storm.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Il nostro Pesto di Mandorla è ideale per essere abbinato a 
primi piatti, secondi di carne o di pesce. Il vasetto da 190 g 
è utile per 6 porzioni di pasta.

Our Almond Pesto is ideal for pairing with pasta dishes, meat or 
fish main courses. The 190 g jar is good for 6 servings of pasta.

Pesto di Mandorla
Almond pesto



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 23 -

190 g - PN19
Ean: 8052744180083

90 g - 3.17oz
Ean: 8052744180076

NOCCIOLA (70%), olio di semi di girasole, sale, pepe.

HAZELNUT (70%), sunflower oil, salt, pepper.

Calorie 732 Kcal/3015.4 KJ, Grassi 73.9 g, Grassi saturi 6.2 g, 
Carboidrati 4.3 g, Zuccheri 2.9 g, Proteine 9.7 g, Fibra 5.7,
Sale 1.025 g.

Calories 732 Kcal / 3015.4 KJ, Fats 73.9 g, Saturated fats 6.2 g, 
Carbohydrates 4.3 g, Sugars 2.9 g, Proteins 9.7 g, Fiber 5.7,
Salt 1.025 g.
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Pesto di Nocciola
Hazelnut Pesto

Il nostro Pesto di Nocciola è un condimento genuino e 
naturale, pronto da gustare così com’è o da arricchire a 
piacere per creare gustose portate. È un prodotto ottenu-
to da una lavorazione prettamente artigianale che vi saprà 
conquistare con il suo gusto deciso.

Our Hazelnut Pesto is a genuine and natural condiment, 
ready to be enjoyed as is or to be enriched as desired to crea-
te tasty dishes. It is a product obtained from purely artisanal 
processing that will win you over with its strong taste.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Primi piatti di pasta, ma anche zuppe e risotti, acquiste-
ranno tutto il profumo e il sapore speciale delle Nocciole 
Italiane. Il nostro Pesto di Nocciola è ottimo anche per i 
secondi piatti di carne o pesce, gustose bruschette e anti-
pasti. Il vasetto da 190 g condisce fino a 6 porzioni di pasta.

Pasta dishes, but also soups and risottos, will acquire all 
the fragrance and special flavor of Italian Hazelnuts. Our 
Hazelnut Pesto is also great for main courses of meat or fish, 
tasty bruschetta and appetizers. The 190 g jar will season up 
to 6 servings of pasta.



Frutta secca e ingredienti genuini che non possono 
mancare nella tua dispensa!
Pistacchio, Mandorla e Nocciola, gli ingredienti ideali 
per realizzare sia ricette dolci che salate. I prodotti Sciara 
sapranno donare un tocco in più ad ogni tua creazione in 
cucina!

Frutta secca

Dried fruit and genuine ingredients that can’t miss in your 
pantry!
Pistachio, Almond and Hazelnut, the ideal ingredients for 
both sweet and savoury recipes. Sciara products will give an 
extra touch to each of your creations in the kitchen!

Dried fruit



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 25 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.
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Calorie 622 Kcal/2581 KJ, Grassi 50.6 g, Grassi saturi 11.11 g, 
Carboidrati 17.5 g, Zuccheri 4.1 g, Proteine 24.1 g, Fibra 10.3 g 
Sodio 0.005 g.

Calories 622 Kcal / 2581 KJ, Fats 50.6 g, Saturated fats 11.11 g, 
Carbohydrates 17.5 g, Sugars 4.1 g, Proteins 24.1 g, Fiber 10.3 g 
Sodium 0.005 g.

100% PISTACCHIO.

100% PISTACHIO.

Avete presente il pistacchio tipico da snack, tostato e sala-
to? Ecco, dimenticatelo! Il Pistacchio Siciliano coltivato a 
Bronte è un prodotto semplice e naturale, non tostato né 
salato, più morbido rispetto al classico pistacchio da snack 
e con un sapore più caratteristico, che gli altri cercano di 
imitare con la tostatura e la salatura.

You know the typical pistachio, roasted and salted? Here, 
forget it! Sicilian Pistachio grown in Bronte is a simple and 
natural product, neither roasted nor salted, softer than the 
typical snack pistachio and with a more distinctive flavor that 
others try to imitate by roasting and salting.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Il Pistacchio Siciliano è uno spuntino sano e nutriente, ma 
anche un ingrediente perfetto da utilizzare in cucina o in 
pasticceria. Una volta aperta la confezione, consigliamo di 
conservare i pistacchi in frigorifero, in un barattolo di vetro.

Sicilian Pistachio is a healthy and nutritious snack, but also 
a perfect ingredient to use in cooking or baking. Once the 
package is opened, we recommend storing the pistachios in 
the refrigerator inside a glass jar.

Pistacchio Siciliano in guscio
Sicilian Pistachio in shell

250 g - PGS250
Ean: 8052744181219

500 g - PGS500
Ean: 8052744180892



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 26 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.
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Calorie 622 Kcal/2581 KJ, Grassi 50.6 g, Grassi saturi 11.11 g, 
Carboidrati 17.5 g, Zuccheri 4.1 g, Proteine 24.1 g, Fibra 10.3 g 
Sodio 0.005 g.

Calories 622 Kcal / 2581 KJ, Fats 50.6 g, Saturated fats 11.11 g, 
Carbohydrates 17.5 g, Sugars 4.1 g, Proteins 24.1 g, Fiber 10.3 g 
Sodium 0.005 g.

100% PISTACCHIO.

100% PISTACHIO.

Il Pistacchio Siciliano raccolto a Bronte da Sciara non è 
né tostato, né salato, ma viene semplicemente asciugato, 
sgusciato e conservato in appositi spazi a temperatura 
controllata. Il gusto intenso e la naturalezza del Pistacchio 
Siciliano lo rendono perfetto per essere consumato come 
snack e per gli utilizzi in cucina e in pasticceria.

Sciara’s Sicilian Pistachio harvested in Bronte is neither 
roasted nor salted, but is simply dried, shelled and stored in 
special temperature-controlled rooms. The intense flavor and 
naturalness of Sicilian Pistachio make it perfect for eating as a 
snack and for uses in cooking and pastry making.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Il Pistacchio Siciliano è uno spuntino sano e nutriente, ma 
anche un ingrediente perfetto da utilizzare in cucina o in 
pasticceria. Una volta aperta la confezione, consigliamo di 
conservare i pistacchi in frigorifero, in un barattolo di vetro.

Sicilian Pistachio is a healthy and nutritious snack, but also 
a perfect ingredient to use in cooking or baking. Once the 
package is opened, we recommend storing the pistachios in 
the refrigerator inside a glass jar.

Pistacchio Siciliano sgusciato
Shelled Sicilian Pistachio

100 g - PS100
Ean: 8052744180229

1 Kg - PSS10
Ean: 8052744180663

500 g - PSS500
Ean: 8052744180908

250 g - PSS250
Ean: 8052744181288



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 27 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.
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Calorie 577 Kcal/2414 KJ, Grassi 48.4 g, Grassi saturi 6.13 g, 
Carboidrati 15.00 g, Zuccheri 9.7 g, Proteine 20.6 g, Fibra 10.8 g, 
Sale 0.015 g.

Calories 577 Kcal / 2414 KJ, Fats 48.4 g, Saturated fats 6.13 g, 
Carbohydrates 15.00 g, Sugars 9.7 g, Proteins 20.6 g, Fiber 10.8 g, 
Salt 0.015 g.

100% PISTACCHIO.

100% PISTACHIO.

La Granella di Pistacchio Sciara è un prodotto semplice 
e genuino realizzato con le migliori materie prime. Oltre 
ad essere un prezioso e gustoso ornamento culinario, la 
Granella di Pistacchio Sciara mantiene tutte le proprietà 
benefiche del pistacchio.

Sciara Pistachio Grain is a simple and genuine product made 
from the best raw materials. Besides being a precious and 
tasty culinary ornament, Sciara Pistachio Grain retains all the 
beneficial properties of pistachios.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Granella di Pistacchio Sciara è un prodotto estremamen-
te versatile: ottima per arricchire sia primi che secondi piat-
ti, è anche una guarnizione ideale per gelati, torte, crepes 
e ogni tipo di dolce.

Sciara Pistachio Grain is an extremely versatile product: excel-
lent for enriching both first and main courses, it is also an ideal 
garnish for ice cream, cakes, crepes and all kinds of desserts.

Granella di Pistacchio
Pistachio Grain

1 Kg - PG1
Ean: 8052744180656

250 g - PG250
Ean: 8052744181080

500 g - PG500
Ean: 8052744180816

100 g - PG100
Ean: 8052744180205



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 28 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.
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Calorie 577 Kcal/2414 KJ, Grassi 48.4 g, Grassi saturi 6.13 g, 
Carboidrati 15.00 g, Zuccheri 9.7 g, Proteine 20.6 g, Fibra 10.8 g, 
Sale 0.015 g.

Calories 577 Kcal / 2414 KJ, Fats 48.4 g, Saturated fats 6.13 g, 
Carbohydrates 15.00 g, Sugars 9.7 g, Proteins 20.6 g, Fiber 10.8 g, 
Salt 0.015 g.

100% PISTACCHIO.

100% PISTACHIO.

Il Tritato di Pistacchio Sciara è un prodotto naturale deri-
vato esclusivamente da Pistacchi di prima scelta. Il Tritato 
di Pistacchio è un prodotto semplice e ricco di sapore che 
mantiene tutte le peculiarità di questo prezioso seme. È 
l’ideale per dare gusto e fantasia ai vostri piatti.

Sciara’s Chopped Pistachio is a natural product derived exclu-
sively from premium Pistachios. Chopped Pistachio is a simple 
and flavorful product that retains all the peculiarities of this 
precious seed. It is ideal for adding flavor and imagination to 
your dishes.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Il nostro Tritato di Pistacchio, conosciuto anche come 
Farina di pistacchio, è ideale per impreziosire primi piatti di 
pasta, creare gustose panature, decorare i vostri dolci o per 
realizzare torte e biscotti.

Our Chopped Pistachio, also known as Pistachio Flour, is ideal 
for embellishing pasta dishes, creating tasty breadings, deco-
rating your desserts or making cakes and cookies.

Tritato di Pistacchio
Chopped Pistachio

1 Kg - PT1
Ean: 8052744180649

250 g - PPT250
Ean: 8052744181356

500 g - PT500
Ean: 8052744181202

100 g - PT100
Ean: 8052744180199



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 29 -

12

Valore energetico 575 Kcal/2405.84 KJ, Grassi 49.4 g,
Grassi saturi 3.73 g, Carboidrati 21.7 g, Zuccheri 3.89 g,
Proteine 21.2 g, Fibra 12.2 g, Sale 0.001 g.

Energy value 575 Kcal / 2405.84 KJ, Fats 49.4 g,
Saturated fats 3.73 g, Carbohydrates 21.7 g, Sugars 3.89 g, 
Proteins 21.2 g, Fiber 12.2 g, Salt 0.001 g.

100% MANDORLE di Sicilia.

100% Sicilian ALMONDS.

Le mandorle possono essere consumate con la buccia o 
senza. Tante proprietà benefiche della mandorla sono però 
racchiuse proprio nella buccia. Le Mandorle sono imman-
cabili nella pasticceria siciliana, nelle golose granite, nel 
delizioso latte di Mandorla e nei confetti più pregiati.

Almonds can be eaten with the peel or without. So many 
beneficial properties of the almond, however, are enclosed 
in the peel. Almonds are indispensable in Sicilian pastries, in 
delicious granitas, in delicious Almond milk and in the finest 
sugared almonds.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Le mandorle sgusciate si possono consumare come snack 
o in tantissime ricette. Una volta aperte, consigliamo di 
conservare le Mandorle in frigo, all’interno di un contenito-
re, preferibilmente in vetro.

Shelled almonds can be eaten as snacks or in many recipes. 
Once opened, we recommend storing the Almonds in the 
refrigerator, inside a container, preferably glass.

Mandorle di Sicilia sgusciate
Shelled Sicilian Almonds

1 Kg - MS1
Ean: 8052744180670

250 g - 8.81oz
Ean: 8052744181080

500 g - MS500
Ean: 8052744180885

100 g - 3.52oz
Ean: 8052744180205



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 30 -

12

Valore energetico 575 Kcal/2405.84 KJ, Grassi 49.4 g,
Grassi saturi 3.73 g, Carboidrati 21.7 g, Zuccheri 3.89 g,
Proteine 21.2 g, Fibra 12.2 g, Sale 0.001 g.

Energy value 575 Kcal / 2405.84 KJ, Fats 49.4 g,
Saturated fats 3.73 g, Carbohydrates 21.7 g, Sugars 3.89 g, 
Proteins 21.2 g, Fiber 12.2 g, Salt 0.001 g.

100% MANDORLE di Sicilia.

100% Sicilian ALMONDS.

Le nostre Mandorle pelate sono 100% naturali, né tostate 
né salate, e racchiudono tutto il gusto dei frutti di Sicilia. 

Our Peeled Almonds are 100% natural, neither roasted nor 
salted, and contain all the flavor of Sicilian fruits.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Ideali per gli utilizzi in pasticceria, le Mandorle pelate sono 
anche uno snack appetitoso e genuino. Provate le Mandorle 
pelate a colazione insieme a yogurt e cereali oppure come 
alimento per recuperare le energie dopo l’attività fisica. Le 
nostre Mandorle pelate sono ideali anche per arricchire di 
gusto e sostanze nutrienti primi piatti ed insalate.

Ideal for pastry uses, Peeled Almonds are also an appetizing 
and wholesome snack. Try Peeled Almonds for breakfast 
along with yogurt and cereal or as a food to regain energy 
after physical activity. Our Peeled Almonds are also ideal for 
enriching pasta dishes and salads with flavor and nutrients..

Mandorle di Sicilia pelate
Peeled Sicilian Almonds

1 Kg - MP1
Ean: 8052744180687

250 g - 8.81oz
Ean: 8052744181080

500 g - MP500
Ean: 8052744180878

100 g - 3.52oz
Ean: 8052744180205



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 31 -

MANDORLA pelata tritata cal. 0/2 mm. Origine: Sicilia.

ALMOND peeled minced size 0/2 mm. Origin: Sicily.

12

Valore energetico 590 Kcal/2469 KJ, Grassi 50.52 g, Grassi saturi 
3.96 g, Carboidrati 18.67 g, Zuccheri 4.63 g, Proteine 21.40 g, 
Fibra 9.90 g, Sale 0.048 g.

Energy value 590 Kcal / 2469 KJ, Fats 50.52 g,
Saturated fats 3.96 g, Carbohydrates 18.67 g, Sugars 4.63 g, 
Proteins 21.40 g, Fiber 9.90 g, Salt 0.048 g.

Il Tritato di Mandorla Sciara è 100% naturale, senza alcun 
altro ingrediente aggiunto. Il Tritato di Mandorla è un 
ingrediente prezioso per tantissime ricette e conosciuto 
anche come Farina di Mandorla.

Sciara Chopped Almond is 100% natural, without any other 
added ingredients. Chopped Almond is a valuable ingredient 
for so many recipes and also known as Almond Flour.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Il Tritato di Mandorla è ideale per gli utilizzi in pasticceria, 
ma anche in cucina per creare ricette sfiziose e piene di 
gusto. Una volta aperta la busta, consigliamo di conservare 
il prodotto in frigorifero, o in luogo fresco e asciutto, all’in-
terno di un barattolo di vetro.

Chopped Almond is ideal for uses in confectionery, but also in 
cooking to create delicious recipes full of flavor. Once the bag 
is opened, we recommend storing the product in the refrigera-
tor, or in a cool dry place, inside a glass jar.

Tritato di Mandorla
Chopped Almond

1 Kg - MPF1
Ean: 8052744181332

250 g - 8.81oz
Ean: -

500 g - 17.63oz
Ean: -

100 g - 3.52oz
Ean: -



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 32 -

Le Nocciole sgusciate Sciara, di qualità selezionata e prive 
di alcun additivo, racchiudono tutto il gusto delle migliori 
Nocciole Italiane.  Le Nocciole sono tra i frutti più ricchi di 
vitamina E. Sono ricche di grassi insaturi e quindi conside-
rate benefiche per il cuore. Presentano, inoltre, un buon 
contenuto di magnesio e di vitamine del gruppo B.

Sciara shelled Hazelnuts, of selected quality and free of any 
additives, encapsulate all the flavor of the best Italian Hazelnuts. 
Hazelnuts are among the fruits richest in vitamin E. They are 
rich in unsaturated fats and considered beneficial for the heart. 
They also have a good content of magnesium and B vitamins.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Le Nocciole sono un ottimo snack. In cucina si prestano alla 
realizzazione di ricette sia dolci che salate. Una volta aper-
ta la busta, consigliamo di conservare le Nocciole in frigo, 
all’interno di un contenitore, preferibilmente in vetro.

Hazelnuts are an excellent snack. In cooking they are excellent 
for making both sweet and savory recipes. Once the bag is 
opened, we recommend storing Hazelnuts in the refrigerator, 
inside a container, preferably glass.

Nocciole sgusciate tostate
Toasted shelled Hazelnuts
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Valore energetico 646 Kcal/2700 KJ, Grassi 62.4 g,
Grassi saturi 4.51 g, Carboidrati 17.6 g, Zuccheri 4.8 g,
Proteine 15 g, Fibra 8.1 g, Sale 0.02 g.

Energy value 646 Kcal / 2700 KJ, Fats 62.4 g, Saturated fats 4.51 g, 
Carbohydrates 17.6 g, Sugars 4.8 g, Proteins 15 g, Fiber 8.1 g,
Salt 0.02 g..

100% NOCCIOLE Italiane.

100% Italian HAZELNUTS.

1 Kg - NST1
Ean: 8052744180915

250 g - 8.81oz
Ean: -

500 g - NST500
Ean: 8052744181097

100 g - 3.52oz
Ean: -



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 33 -

La Granella di Nocciole Sciara è confezionata in una pratica 
busta sigillata in cui troverai solamente Nocciole seleziona-
te e di prima qualità, senza alcun additivo.

Sciara Hazelnut grain is packaged in a handy sealed bag in 
which you will find only selected and top quality Hazelnuts, 
without any additives.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Granella di Nocciola è un ingrediente perfetto in pastic-
ceria per la guarnizione di dolci, torte e gelati, ma anche 
per arricchire gli impasti o per decorare le tue preparazioni 
sia dolci che salate. Una volta aperta la confezione, ti consi-
gliamo di conservare la Granella in frigo, all’interno di un 
contenitore, preferibilmente in vetro.

Hazelnut grain is a perfect ingredient in pastry for garnishing 
cakes, pies and ice cream, but also to enrich doughs or to 
decorate your preparations both sweet and savory. Once you 
open the package, we recommend storing the grain in the 
refrigerator, inside a container, preferably glass.

Granella di Nocciola
Hazelnut grain

NOCCIOLA tostata cal. 2/4 mm.

Toasted HAZELNUT size 2/4 mm.

Valore energetico 625 Kcal/2615 KJ, Grassi 62.9 g,
Grassi saturi 4.08 g, Carboidrati 4.93 g, Zuccheri 4.26 g,
Proteine 13 g, Fibra 6.7 g, Sale 0.028 g.

Energy value 625 Kcal / 2615 KJ, Fats 62.9 g, Saturated fats 4.08 g, 
Carbohydrates 4.93 g, Sugars 4.26 g, Proteins 13 g, Fiber 6.7 g,
Salt 0.028 g.

12

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

250 g - 8.81oz
Ean: -

500 g - NG500
Ean: 8052744181349

100 g - 3.52oz
Ean: -



Ice cream bases

Our Pistachio, Almond and Hazelnut Ice Cream Bases are 
ideal for uses in cooking and baking.
With Sciara Ice Cream Bases you can create excellent ice 
creams and slushies, as well as give flavor to your creations, 
both sweet and savory, with the certainty of a 100% natural 
and artisanal product.

Le nostre Basi per gelato al Pistacchio, alla Mandorla 
e alla Nocciola sono ideali per gli utilizzi in cucina e in 
pasticceria.
Con le Basi per gelato Sciara è possibile creare ottimi 
gelati e granite, nonché dare gusto alle vostre creazioni, 
sia dolci che salate, con la certezza di un prodotto 100% 
naturale e artigianale.

Basi per gelato



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 35 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

3 Kg - BGP390 g - BGP9
Ean: 8052744180212

1 Kg - BGP1
Ean: 8052744180694

190 g - BGP19
Ean: 8052744180397

24

Calorie 577 Kcal/2414 KJ, Grassi 48.4 g, Grassi saturi 6.13 g, 
Carboidrati 15 g, Zuccheri 9.7 g, Proteine 20.6 g, Fibre 10.8 g, 
Sale 0.015 g.

Calories 577 Kcal/2414 KJ, Fat 48.4 g, Saturated fat 6.13 g, 
Carbohydrates 15 g, Sugars 9.7 g, Protein 20.6 g, Fiber 10.8 g,
Salt 0.015 g.

100% PISTACCHIO.

100% PISTACHIO.

Base per Gelato al Pistacchio con solo Pistacchio puro. Pasta 
pura di Pistacchi ideale per la realizzazione di gelati artigianali, 
granite, semifreddi e farciture per torte e biscotti. La Base per 
Gelato al Pistacchio Sciara contiene esclusivamente Pistacchi 
selezionati ed è quindi senza olio, senza sale e senza zucchero.
Base for Pistachio Ice Cream with only pure Pistachios. It is a 
pure Pistachio Paste ideal for making artisanal ice creams, 
granitas, parfaits and fillings for cakes and cookies. Sciara 
Pistachio Ice Cream Base contains only selected Pistachios 
and is therefore oil-free, salt-free and sugar-free.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Base per il gelato Sciara è un prodotto versatile, ideale sia per 
la lavorazione professionale che per i privati. A casa è possibile 
utilizzarlo con latte e panna fresca per creare un gelato al pistac-
chio in pochi minuti con una gelatiera o il Bimby, oppure senza 
gelatiera per creare un gelato furbo. Aggiungendo zucchero 
e olio, si può creare una crema pasticcera al pistacchio. Per la 
granita, basta aggiungere acqua e zucchero alla base per gelato.
Sciara Ice Cream Base is a versatile product, ideal for both profes-
sional and private processing. At home it can be used with milk 
and fresh cream to create pistachio ice cream in minutes with an 
ice cream maker or Bimby, or without an ice cream maker for a 
smart ice cream. By adding sugar and oil, you can create a pista-
chio custard. For granita, simply add water and sugar to the ice 
cream base.

Base per gelato al Pistacchio
Base for Pistachio ice cream



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 36 -

3 Kg - BGM31 Kg - BGM1
Ean: 8052744180700

190 g - BGM19
Ean: 8052744180366

90 g - BGM9
Ean: 8052744180359

24

Calorie 682 Kcal/2850 KJ, Grassi 57,4 g, Grassi saturi 2,93 g, 
Carboidrati 21 g, Zuccheri 3,4 g, Proteine 20,3 g, Fibra 8,5 g, 
Sale 0,015 g.

Calories 682 Kcal / 2850 KJ, Fats 57.4 g, Saturated fats 2.93 g, 
Carbohydrates 21 g, Sugars 3.4 g, Proteins 20.3 g, Fiber 8.5 g,
Salt 0.015 g.

MANDORLE pelate selezionate, aroma naturale.

Selected peeled ALMONDS, natural flavor.

Questa Base per Gelato alla Mandorla è realizzata con 
Mandorle Siciliane, pelate e leggermente tostate, senza l’ag-
giunta di altri ingredienti. È il risultato di una lavorazione total-
mente artigianale e dell’utilizzo di sole mandorle selezionate.
This Almond Ice Cream Base is made with Sicilian Almonds, 
peeled and lightly roasted, without the addition of other 
ingredients. It is the result of totally artisanal processing and 
the use of only selected almonds.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Base per il gelato Sciara è un prodotto versatile, ideale 
sia per la lavorazione professionale che per i privati. A casa 
è possibile utilizzarlo con latte e panna fresca per creare un 
gelato al pistacchio in pochi minuti con una gelatiera o il 
Bimby, oppure senza gelatiera per creare un gelato furbo. 
Aggiungendo zucchero e olio, si può creare una crema 
pasticcera al pistacchio. Per la granita, basta aggiungere 
acqua e zucchero alla base per gelato.
Sciara Ice Cream Base is a versatile product, ideal for both 
professional and private processing. At home it can be used 
with milk and fresh cream to create pistachio ice cream in 
minutes with an ice cream maker or Bimby, or without an ice 
cream maker for a smart ice cream. By adding sugar and oil, 
you can create a pistachio custard. For granita, simply add 
water and sugar to the ice cream base.

Base per gelato alla Mandorla
Base for Almond ice cream



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 37 -

3 Kg - BGN31 Kg - BGN1
Ean: 8052744180717

190 g - BGN19
Ean: 8052744180380

90 g - BGN9
Ean: 8052744180373

Calorie 678 Kcal/2804 KJ, Grassi 66.1 g, Grassi saturi 4.2 g, 
Carboidrati 4.1 g, Zuccheri 1.1 g, Proteine 14.8 g, Fibra 3.01 g, 
Sale 0.01 g.

Calories 678 Kcal / 2804 KJ, Fats 66.1 g, Saturated fats 4.2 g, 
Carbohydrates 4.1 g, Sugars 1.1 g, Proteins 14.8 g, Fiber 3.01 g, 
Salt 0.01 g.

100% NOCCIOLE.

100% HAZELNUTS.

La nostra Crema 100% Nocciola senza zucchero “La Pura” 
è una pasta pura di produzione artigianale, realizzata con 
pregiate Nocciole Italiane.

Our 100% Sugar-Free Hazelnut Cream “La Pura” is a pure 
handmade paste made with fine Italian Hazelnuts.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Base per il gelato Sciara è un prodotto versatile, ideale 
sia per la lavorazione professionale che per i privati. A casa 
è possibile utilizzarlo con latte e panna fresca per creare un 
gelato al pistacchio in pochi minuti con una gelatiera o il 
Bimby, oppure senza gelatiera per creare un gelato furbo. 
Aggiungendo zucchero e olio, si può creare una crema 
pasticcera al pistacchio. Per la granita, basta aggiungere 
acqua e zucchero alla base per gelato.

Sciara Ice Cream Base is a versatile product, ideal for both 
professional and private processing. At home it can be used 
with milk and fresh cream to create pistachio ice cream in 
minutes with an ice cream maker or Bimby, or without an ice 
cream maker for a smart ice cream. By adding sugar and oil, 
you can create a pistachio custard. For granita, simply add 
water and sugar to the ice cream base.

Base per gelato alla Nocciola
Base for Hazelnut ice cream
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Sicilian sweets, artisanal creations dedicated to lovers of 
taste!
Pistachio crunchy and nougat, almond pastries and traditio-
nal desserts.
Discover also our Panettoni, Colombe and Easter Eggs.

Dolci siciliani, creazioni artigianali dedicate agli amanti del 
gusto!
Croccantino e Torrone di Pistacchio, Paste di Mandorla e 
dolci della tradizione.
Scopri anche i nostri Panettoni, le Colombe e le Uova di 
Pasqua.

Artisanal sweetsDolci artigianali



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 39 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

12

Calorie 570 Kcal/2367 KJ, Grassi 41 g, Grassi saturi 6.7 g, 
Carboidrati 36 g, Zuccheri 23 g, Fibra 6.4 g, Proteine 11 g,
Sale 0.0 g.

Calories 570 Kcal / 2367 KJ, Fats 41 g, Saturated fats 6.7 g, 
Carbohydrates 36 g, Sugars 23 g, Fiber 6.4 g, Proteins 11 g,
Salt 0.0 g.

PISTACCHIO (60%), zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi.

PISTACHIO (60%), sugar, glucose syrup, vegetable fats, whole MILK powder, emulsifier: SOY lecithin, flavorings.

Pistacchio tritato e zucchero da gustare insieme in un irre-
sistibile piccolo dolce croccante. Con il 60% di Pistacchio,  
il nostro Croccantino è uno snack ideale in ogni momen-
to della giornata, perfetto come fine pasto, il massimo se 
accompagnato a un Passito di Sicilia.

Chopped Pistachio and sugar to be enjoyed together in an 
irresistible little crunchy dessert. With 60% Pistachio, our 
Pistachio Crunchy is an ideal snack at any time of day, perfect 
as an end of the meal, the best when accompanied by a 
Passito di Sicilia.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Sigillato in pratiche bustine mono-porzione, il nostro 
Croccantino di Pistacchio è un dolce da gustare nella sua 
semplicità o da utilizzare come decorazione per i tuoi dolci 
e per le tue torte. Prova ad utilizzarlo a pezzetti sul gelato o 
nel tuo yogurt... impossibile resistere!

Sealed in handy single-serving sachets, our Pistachio Crunchy 
Snack is a sweet to enjoy in its simplicity or to use as a decora-
tion for your cakes and desserts. Try using it in small pieces on 
ice cream or in your yogurt--impossible to resist!

Croccantino di Pistacchio
Pistachio Crunchy snack

350 g - CRP35
Ean: 8052744181271

90 g - CRP10
Ean: 8052744180151



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

1 Kg - 35.27oz
Ean: -

3 Kg - 105.82oz
Ean: -

Ambiente Luogo asciutto

- 40 -

90 g - 3.17oz
Ean: -

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

100 g - PRA-01
Ean: 8052744181363

12

Valore energetico 2373 kJ/571 kcal, Grassi 42,3 g,
Grassi saturi 17 g, Carboidrati 34 g, Zuccheri 33 g,
Proteine 12 g, Sale 0,120 g.

Energy value 2373 kJ/571 kcal, Fat 42.3 g, Saturated fat 17 g, 
Carbohydrates 34 g, Sugars 33 g, Protein 12 g, Salt 0.120 g.

Zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia, PISTACCHIO 48%.

Sugar, cocoa butter, whole MILK powder, emulsifier: SOY lecithin, natural vanilla flavouring, PISTACHIO 48%.

Praline di Pistacchio
Pistachio Pralines

Nelle nostre praline il cioccolato bianco e la pasta di 
Pistacchi si fondono per creare un rivestimento goloso che 
avvolge un chicco di Pistacchio. Le Praline di Pistacchio 
Sciara sono un delizioso snack o dessert, confezionate in 
un vaso di vetro elegante e adatte anche come idea rega-
lo. Con il 48% di Pistacchio, sono particolarmente gustose 
accompagnate da un bicchierino di Liquore di Pistacchio.

In our pralines, white chocolate and pistachio paste blend 
to create a delicious coating that envelops a pistachio grain. 
Sciara Pistachio Pralines are a delicious snack or dessert, 
packaged in an elegant glass jar and also suitable as a gift 
idea. With 48% Pistachio, they are particularly tasty accom-
panied by a small glass of Pistachio Liqueur.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Le Praline di Pistacchio sono ottime da consumare durante 
una piccola pausa relax, insieme al caffè o una bevanda.

Pistachio Pralines are excellent to consume during a small 
relaxing break, together with coffee or a drink.



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 41 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

4

Valore Energetico: 515 Kcal/2148 KJ, Grassi: 31.3 g, Acidi Grassi 
Saturi 4.8 g, Carboidrati 45.4 g, Zuccheri 43.5 g, Proteine 10.2 g, 
Fibre 5.8 g, Sale 0.036 g.

Energy Value: 515 Kcal/2148 KJ, Fat: 31.3 g, Saturated Fatty Acids 
4.8 g, Carbohydrates 45.4 g, Sugars 43.5 g, Protein 10.2 g,
Fiber 5.8 g, Salt 0.036 g.

PISTACCHIO (46%), zucchero, MANDORLA, albume d’UOVO, miele.

PISTACHIO (46%), sugar, ALMOND, EGG white, honey.

Le Paste di Pistacchio sono una golosa variante delle Paste 
di Mandorla tipiche della tradizione Siciliana. Sono una vera 
delizia, con il 46% di Pistacchio, una consistenza morbida e 
lo zucchero a velo che le ricopre completamente.

Pistachio Pastries are a mouth-watering variation of Almond 
Pastries typical of Sicilian tradition. They are a real treat, with 
46% Pistachio, a soft texture and powdered sugar completely 
covering them.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Sigillate in pratiche bustine monoporzione, le nostre Paste 
di Pistacchio sono uno snack ideale in ogni momento della 
giornata, perfette come fine pasto, il massimo del gusto se 
accompagnato ad un bicchierino di Liquore di Pistacchio.

Sealed in handy single-serving sachets, our Pistachio Pastries 
are an ideal snack at any time of day, perfect as an end to 
a meal. They taste their best when accompanied by a small 
glass of Pistachio Liqueur.

Paste di Pistacchio
Pistachio Pastries

500 g - PDP50
Ean: 8052744181257

90 g - 3.17oz
Ean: 8052744180151



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request. - 42 -

MANDORLA (50%), zucchero, albume d’UOVO, miele.

ALMOND (50%), sugar, EGG white, honey.

Valore Energetico 515 Kcal, 2146 KJ, Grassi 30.9 g, Grassi
Saturi 4.3 g, Carboidrati 43.8 g, Zuccheri 43.1 g, Proteine 12 g, 
Fibre 6.7 g, Sale 0.052 g.

Energy Value 515 Kcal, 2146 KJ, Fats 30.9 g, Saturated Fats 4.3 g, 
Carbohydrates 43.8 g, Sugars 43.1 g, Proteins 12 g, Fibers 6.7 g, 
Salt 0.052 g.

4

Paste di Mandorla
Almond Pastries

Le Paste di Mandorla sono degli irresistibili dolcetti tipici 
della tradizione Siciliana. Le nostre Paste di Mandorla sono 
una vera delizia, con il 50% di Mandorla, la consistenza 
morbida e lo zucchero a velo che le ricopre completamen-
te.  Le Paste Sciara sono realizzate con pochi e semplici 
ingredienti che sprigionano un gusto unico e intenso.

Almond Pastries are irresistible treats typical of Sicilian tradi-
tion. Our Almond Pastries are a real treat, with 50 percent 
almond, soft texture and powdered sugar completely cove-
ring them.  Sciara pastries are made with a few simple ingre-
dients that give off a unique and intense taste.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Sigillate in pratiche bustine monoporzione, le nostre Paste 
di Mandorla sono uno snack ideale in ogni momento della 
giornata, perfette come fine pasto.

Sealed in convenient single-serving sachets, our Almond 
Pastries are an ideal snack at any time of the day, perfect as 
an end to a meal.

500 g - PDM50
Ean: 8052744181264

90 g - 3.17oz
Ean: 8052744180151



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 43 -

3

Calorie 553 Kcal/2342 Kj, Grassi 30.3 g, Grassi saturi 14.9 g, 
Carboidrati 60.9 g, Zuccheri 35.5 g, Fibra 2.6 g, Proteine 9.9 g, 
Sale 1.2 g.

Calories 553 Kcal/2342 Kj, Fat 30.3 g, Saturated fat 14.9 g, 
Carbohydrates 60.9 g, Sugars 35.5 g, Fiber 2.6 g, Protein 9.9 g,
Salt 1.2 g.

Farina di GRANO (GLUTINE), crema al PISTACCHIO 20% [sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, PISTACCHIO, LATTE scremato in polvere, olio di palma, amido modificato, olio di semi 
di girasole, MANDORLA tostata, emulsionante: lecitina di girasole; PANNA in polvere (LATTE), carbonato di calcio, aromi, sale, E141i: clorofilla], BURRO (LATTE), zucchero, tuorlo 
d’UOVO, LIEVITO naturale (FRUMENTO), emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, miele, LATTE scremato in polvere, sale, aromi naturali, E141i: clorofilla. Copertura: glassa 
cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), granella di PISTACCHIO (2%).
WHEAT flour (GLUTEN), PISTACHIO cream 20% [glucose syrup, water, sugar, PISTACHIO, skimmed MILK powder, palm oil, modified starch, sunflower seed oil, toasted ALMOND, emulsifier: sunflower lecithin; 
Powdered CREAM (MILK), calcium carbonate, flavourings, salt, E141i: chlorophyll], BUTTER (MILK), sugar, EGG yolk, natural YEAST (WHEAT), emulsifiers: mono and diglycerides of fatty acids, honey, MILK 
skimmed powder, salt, natural flavors, E141i: chlorophyll. Coating: white chocolate icing (sugar, cocoa butter, whole MILK powder, emulsifier: SOY lecithin, natural vanilla flavouring), PISTACHIO grains (2%).

Il Pan brioche al Pistacchio Sciara è un soffice dolce artigia-
nale a lievitazione naturale, ricoperto con glassa al cioccola-
to bianco e granella di pistacchio e farcito di golosa crema 
di pistacchio. Il nostro Pan brioche è realizzato con lievito 
madre e una lavorazione di tipo artigianale. Il Pan brioche ha 
lo stesso impasto del nostro Panettone, ma un formato più 
piccolo e la Crema di Pistacchio già all’interno come farcitura.

The Sciara Pistachio Brioche Bread is a soft, naturally leave-
ned homemade cake, covered with white chocolate glaze 
and pistachio grains and filled with delicious pistachio cream. 
Our Brioche Bread is hand-made with mother yeast. The Pan 
Brioche Sciara has the same dough as our Panettone, but a 
smaller size and the Pistachio Cream already inside as a filling.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Questo dolce da forno è ideale da gustare a fine pasto o 
per arricchire i vostri golosi break. Il Pan brioche Sciara è 
anche un’ottima idea regalo.

This baked cake is ideal to be enjoyed at the end of a meal 
or to enrich your breaks. The Sciara Brioche Bread is also an 
excellent gift idea.

Pan brioche al Pistacchio
Pistachio Brioche Bread

400 g - PANB-P
Ean: 8052744180328



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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400 g - PANB-M
Ean: 8052744180533

3

Calorie 400 Kcal/1677 Kj, Grassi 19.2 g, Acidi grassi saturi 7.9 
g, Carboidrati 41.9 g, Zuccheri 25.2 g, Proteine 15.2 g, Fibre 
alimentari 1 g, Sale 1 g.

Calories 400 Kcal/1677 Kj, Fats 19.2 g, Saturated fatty acids 7.9 g, 
Carbohydrates 41.9 g, Sugars 25.2 g, Proteins 15.2 g, Fibers 1 g, 
Salt 1 g.

Farina di GRANO tenero tipo 00, BURRO, tuorlo d’UOVO, zucchero, lievito naturale (contiene FRUMENTO), crema di MANDORLA (11,3%) [MANDORLA 40%, zucchero, oli e grassi 
vegetali (oli: girasole, grassi: cocco, cacao), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, aroma: vanillina], miele, zucchero invertito, sale, 
emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, acidificante: acido acetico, aromi. Copertura: cioccolato bianco (zucchero, BURRO di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: 
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), scaglie di MANDORLA (5%).
Type 00 soft WHEAT flour, BUTTER, EGG yolk, sugar, natural yeast (contains WHEAT), ALMOND cream (11.3%) [ALMOND 40%, sugar, vegetable oils and fats (oils: sunflower, fats: coconut, 
cocoa), skimmed MILK powder, MILK whey powder, emulsifier: sunflower lecithin, flavouring: vanillin], honey, invert sugar, salt, emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, acidifier: acetic 
acid, flavourings. Coating: white chocolate (sugar, cocoa BUTTER, whole MILK powder, emulsifier: SOY lecithin, natural vanilla flavouring), ALMOND flakes (5%).

Il Pan brioche alla Mandorla Sciara è un soffice dolce artigia-
nale a lievitazione naturale, ricoperto con glassa al ciocco-
lato bianco e scaglie di Mandorla e farcito di golosa crema 
di Mandorla. Il nostro Pan brioche è realizzato con lievito 
madre e una lavorazione di tipo artigianale. Il Pan brioche ha 
lo stesso impasto del nostro Panettone, ma un formato più 
piccolo e la Crema di Mandorla già all’interno come farcitura.

The Sciara Almond Brioche Bread is a soft, naturally leavened 
homemade cake, covered with white chocolate glaze and 
Almond almond flakes and filled with delicious Almond cream. 
Our Brioche Bread is hand-made with mother yeast. The Pan 
Brioche Sciara has the same dough as our Panettone, but a 
smaller size and the Almond Cream already inside as a filling.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Questo dolce da forno è ideale da gustare a fine pasto o 
per arricchire i vostri golosi break. Il Pan brioche Sciara è 
anche un’ottima idea regalo.

This baked cake is ideal to be enjoyed at the end of a meal 
or to enrich your breaks. The Sciara Brioche Bread is also an 
excellent gift idea.

Pan brioche alla Mandorla
Almond Brioche Bread



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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Calorie 474 Kcal/1980 Kj, Grassi 28.6 g, Acidi grassi saturi 10.1 
g, Carboidrati 34.9 g, Zuccheri 17.5 g, Proteine 18.6 g, Fibre 
alimentari 1.5 g, Sale 0.6 g.

Calories 474 Kcal/1980 Kj, Fats 28.6 g, Saturated fatty acids 10.1 g, 
Carbohydrates 34.9 g, Sugars 17.5 g, Proteins 18.6 g, Fibers 1.5 g, 
Salt 0.6 g.

Farina di GRANO tenero tipo 00, BURRO, tuorlo d’UOVO, zucchero, lievito naturale (contiene FRUMENTO), crema di NOCCIOLA (11,3%) [NOCCIOLA 40%, zucchero, oli e grassi vegetali 
(oli: girasole, grassi: cocco, cacao), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, aroma: vanillina], miele, zucchero invertito, sale, emulsio-
nante: mono e digliceridi degli acidi grassi, acidificante: acido acetico, aromi. Copertura: cioccolato bianco (zucchero, BURRO di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina 
di SOIA, aroma naturale di vaniglia), granella di NOCCIOLA (5%).
Type 00 soft WHEAT flour, BUTTER, EGG yolk, sugar, natural yeast (contains WHEAT), HAZELNUT cream (11.3%) [HAZELNUT 40%, sugar, vegetable oils and fats (oils: sunflower, fats: coconut, 
cocoa), skimmed MILK powder, MILK whey powder, emulsifier: sunflower lecithin, flavouring: vanillin], honey, invert sugar, salt, emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, acidifier: acetic 
acid, flavourings. Coating: white chocolate (sugar, cocoa BUTTER, whole MILK powder, emulsifier: SOY lecithin, natural vanilla flavouring), chopped HAZELNUT (5%).

400 g - PANB-N
Ean: 8052744180540

Il Pan brioche alla Nocciola Sciara è un soffice dolce artigia-
nale a lievitazione naturale, ricoperto con glassa al ciocco-
lato bianco e granella di Nocciola e farcito di golosa crema 
di Nocciola. Il nostro Pan brioche è realizzato con lievito 
madre e una lavorazione di tipo artigianale. Il Pan brioche ha 
lo stesso impasto del nostro Panettone, ma un formato più 
piccolo e la Crema di Nocciola già all’interno come farcitura.

The Sciara Hazelnut Brioche Bread is a soft, naturally leave-
ned homemade cake, covered with white chocolate glaze 
and Hazelnut grains and filled with delicious Hazelnut cream. 
Our Brioche Bread is hand-made with mother yeast. The Pan 
Brioche Sciara has the same dough as our Panettone, but a 
smaller size and the Hazelnut Cream already inside as a filling.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Questo dolce da forno è ideale da gustare a fine pasto o 
per arricchire i vostri golosi break. Il Pan brioche Sciara è 
anche un’ottima idea regalo.

This baked cake is ideal to be enjoyed at the end of a meal 
or to enrich your breaks. The Sciara Brioche Bread is also an 
excellent gift idea.

Pan brioche alla Nocciola
Hazelnut Brioche Bread



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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Il Torrone di Pistacchio Sciara è un torrone morbido confe-
zionato in stecca. Nel Torrone di Sciara potrete gustare una 
golosa cascata di Pistacchi avvolti nella dolcezza del miele. 
Con il 60% di Pistacchio, il classico e tradizionale Torrone 
viene rivisitato in chiave Brontese.

Sciara Pistachio Nougat is a soft nougat packaged in sticks. In our 
Nougat you can enjoy a mouthwatering cascade of Pistachios 
wrapped in the sweetness of honey. With 60% Pistachio, the clas-
sic and traditional Nougat is revisited in a Brontese key.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Il Torrone di Pistacchio Sciara può essere gustato così com’è o 
utilizzato in cucina. Riducilo in granella per conferire fragranza 
ai dolci, aggiungilo al cioccolato fuso per originali cioccolatini, 
usalo come ingrediente per preparare frappé, gelati, semi-
freddi e tiramisù o per realizzare biscotti, mousse e creme. 

Sciara Pistachio Nougat can be simply enjoyed as is it or used 
in cooking. Reduce it to grains to add fragrance to desserts, 
add it to melted chocolate for original chocolates, use it as an 
ingredient to make milkshakes, ice creams, parfaits and tira-
misu or to make cookies, mousses and creams.

12

Calorie 538 Kcal/2238 KJ, Grassi 35,5 g, Grassi saturi 3,5 g, 
Carboidrati 39,6 g, Zuccheri da carboidrati 35,5 g,
Proteine 11,7 g, Fibra 6,7 g, Sale 0,01 g.

Calories 538 Kcal / 2238 KJ, Fats 35.5 g, Saturated fats 3.5 g, 
Carbohydrates 39.6 g, Sugar from carbohydrates 35.5 g,
Protein 11.7 g, Fiber 6.7 g, Salt 0.01 g.

PISTACCHIO (60%), miele, zucchero, sciroppo di glucosio, albume d’UOVO, copertura d’ostia 2% (amido di patata, acqua, olio di 
oliva), aromi naturali.

PISTACHIO (60%), honey, sugar, glucose syrup, EGG white, 2% host covering (potato starch, water, olive oil), natural flavors.

Torrone di Pistacchio
Pistachio Nougat

150 g - TP15
Ean: 8052744180137



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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Panettone: Valore energetico 349 Kcal/1460 KJ, Grassi 17,9 g, Grassi saturi 16,3 g, 
Carboidrati 44,7 g, Zuccheri da carboidrati 44,3 g, Proteine 6,5 g, Fibre 0,8 g, Sale 1,1 g. 
Crema: Valore energetico 588 Kcal/2451 KJ, Grassi 43,22, Grassi saturi 9,54 g, Carboidrati 
38,10 g, Zuccheri da carboidrati 36,51, Fibre 3,24 g, Proteine 11,29 g, Sale 0,131 g.
Panettone: Energy value 349 Kcal/1460 KJ, Fat 17.9 g, Saturated fat 16.3 g, Carbohydrates 
44.7 g, Sugars from carbohydrates 44.3 g, Protein 6.5 g, Fiber 0.8 g, Salt 1.1g. Cream: Energy 
value 588 Kcal/2451 KJ, Fats 43.22, Saturated fats 9.54 g, Carbohydrates 38.10 g, Sugars from 
carbohydrates 36.51, Fibers 3.24 g, Proteins 11.29 g, Salt 0.131 g .

Panettone: Farina di GRANO (GLUTINE), BURRO (LATTE), zucchero, tuorlo d’UOVO, LIEVITO naturale (FRUMENTO), emulsionante (mono e di-gliceridi degli acidi grassi), miele, 
LATTE scremato in polvere, sale, aroma naturale di vaniglia. Copertura: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), 
granella di PISTACCHIO 2%. Crema: Crema bianca [zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, grassi: palma, palmisti), LATTE scremato in povere (10%), siero di LATTE in 
polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], PISTACCHIO (35%).
Panettone: WHEAT flour (GLUTEN), BUTTER (MILK), sugar, EGG yolk, natural YEAST (WHEAT), emulsifier (mono- and di-glycerides of fatty acids), honey, skimmed MILK powder, salt, natural 
vanilla flavor . Coating: white chocolate (sugar, cocoa butter, whole MILK powder, emulsifier: SOY lecithin), PISTACHIO grains 2%. Cream: White cream [sugar, vegetable oils and fats (sunflower 
oil, fats: palm, palm kernel), skimmed MILK in powder (10%), whey powder, emulsifier (lecithin sunflower), aroma (vanillin)], PISTACHIO (35%).

Il Panettone al Pistacchio Sciara è un prodotto rigoro-
samente artigianale, soffice e profumatissimo, privo di 
coloranti e conservanti, senza uvetta né canditi. Il nostro 
Panettone è realizzato utilizzando esclusivamente lievito 
naturale e 36 ore di lenta lievitazione. Il Panettone Sciara 
è ricoperto di glassa di cioccolato bianco e granella di 
pistacchio. Da farcire a piacere grazie al vasetto di Crema di 
Pistacchio incluso nella confezione.

Sciara Pistachio Panettone is a strictly artisanal, soft and fragrant 
product, free of dyes and preservatives, with no raisins or candied 
fruit. Our Panettone is made using only natural yeast and 36 
hours of slow rising. The Sciara Panettone is covered with white 
chocolate frosting and pistachio grains. To be filled as desired 
thanks to the jar of Pistachio Cream included in the package.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Per rendere il Panettone Sciara davvero irresistibile, scalda-
telo per qualche minuto prima di servirlo, sarete conqui-
stati dalla consistenza e la fragranza che si sprigioneranno.

To make the Panettone Sciara truly irresistible, warm it for a 
few minutes before serving, you will be won over by the textu-
re and fragrance that will be released.

Panettone al Pistacchio
Pistachio Panettone

940 g - PANP-C
Ean: 8052744180250

Panettone
750 g - 26.45oz + =Crema - Cream

190 g - 6.70oz



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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Panettone: calorie 421 Kcal/1761 KJ, Grassi 22,3 g, Grassi saturi 13,3 g, Carboidrati 
totali 48,9 g, Zuccheri da carboidrati 43,5 g, Fibra 3,0 g, Proteine 6,5 g, Sale 1,0 g. 
Crema: Calorie 582 Kcal/2423 KJ, Grassi 40,0 g, Grassi saturi 13,5 g, Carboidrati totali 
47,0 g, Zuccheri da carboidrati 44,8 g, Fibre 3,0 g, Proteine 7,3 g, Sale 0,14 g. 
Panettone: Calorie 421 Kcal/1761 KJ, Grassi 22,3 g, Grassi saturi 13,3 g, Carboidrati totali 
48,9 g, Zuccheri da carboidrati 43,5 g, Fibra 3,0 g, Proteine 6,5 g, Sale 1,0 g. Cream: Calories 
582 Kcal/2423 KJ, Fat 40.0 g, Saturated fat 13.5 g, Total carbohydrates 47.0 g, Sugars from 
carbohydrates 44.8 g, Fiber 3.0 g, Protein 7.3 g, Salt 0, 14 g. 

Panettone: farina di GRANO (GLUTINE), BURRO (LATTE), zucchero, gocce di cioccolato 11% (pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante: lecitina di SOIA), , tuorlo d’UOVO, LIEVITO naturale 
(FRUMENTO), emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, miele, LATTE scremato in polvere, sale, aromi naturali. Copertura: glassa cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emul-
sionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), cubetti di cioccolato 2% (pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), granella di pistacchio 2%. Crema: Crema bianca 
[zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, palma, palmisti), LATTE scremato in polvere (10%), siero di LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], PISTACCHIO (35%), 
granella fondente di “Cioccolato di Modica IGP” (13%). Panettone: WHEAT flour (GLUTEN), BUTTER (MILK), sugar, chocolate drops 11% (cocoa mass, sugar, dextrose, emulsifier: SOY lecithin), , EGG yolk, 
natural YEAST (WHEAT), emulsifiers : mono and diglycerides of fatty acids, honey, skimmed MILK powder, salt, natural flavors. Covering: chocolate icing (cocoa paste, sugar, cocoa butter, emulsifier: SOY 
lecithin, vanilla flavour), chocolate cubes 2% (cocoa paste, cocoa butter, emulsifier: SOY lecithin, vanilla flavour), grains of pistachio 2%. Cream: White cream [sugar, vegetable oils and fats (sunflower, 
palm, palm kernel oil), skimmed MILK powder (10%), powdered MILK whey, emulsifier (sunflower lecithin), flavoring (vanillin)], PISTACHIO (35%), dark chocolate grains of “Modica PGI Chocolate” (13%).

Il Panettone Sciara con Pistacchio e Cioccolato di Modica 
racchiude tutta la maestria degli artigiani pasticceri e il 
gusto intenso di prodotti unici del territorio. In questo 
Panettone, Pistacchio e Cioccolato si uniscono per dar vita 
ad una creazione esclusiva e ricca di gusto. Deliziose pepi-
te di Cioccolato all’interno e una copertura di Cioccolato 
fondente con granelli di Pistacchio e di Cioccolato; il tutto 
da farcire a piacere grazie al vasetto di Crema Pistacchio e 
Cioccolato di Modica inclusa nella confezione.

The Sciara Panettone with Pistachio and Chocolate from Modica 
embodies all the mastery of pastry artisans and the intense 
taste of unique local products. In this Panettone, Pistachio and 
Chocolate come together to give life to an exclusive creation full 
of flavour. Delicious nuggets of chocolate inside and a cover of 
dark chocolate with grains of pistachio and chocolate; all to be 
filled as desired thanks to the jar of Pistachio Cream and Modica 
Chocolate included in the package.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Per rendere il Panettone Sciara davvero irresistibile, scalda-
telo per qualche minuto prima di servirlo, sarete conqui-
stati dalla consistenza e la fragranza che si sprigioneranno.

To make the Panettone Sciara truly irresistible, warm it for a 
few minutes before serving, you will be won over by the textu-
re and fragrance that will be released.

Panettone Pistacchio e 
“Cioccolato di Modica IGP”

Pistachio and “Modica Chocolate PGI” 
Panettone

940 g - PANC-C
Ean: 8052744180724

Panettone
750 g - 26.45oz + Crema - Cream

190 g - 6.70oz =



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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Colomba: Calorie 416 Kcal/1739 KJ, Grassi 24 g, Grassi saturi 10.9 g, Carboidrati totali 42 
g, Zuccheri 20.9 g, Proteine 7.8 g, Fibre 0.7 g, Sale 0.6 g. Crema: Calorie 616 Kcal/2562 
KJ, Grassi 47 g, Grassi saturi 9.9 g, Carboidrati 37 g, Zuccheri 36 g, Proteine 10.4 g,
Fibre 2.3 g, Sale 0.18 g.
Cake: Calories 416 Kcal / 1739 KJ, Fats 24 g, Saturated fats 10.9 g, Total carbohydrates 42 
g, Sugars 20.9 g, Proteins 7.8 g, Fiber 0.7 g, Salt 0.6 g. Cream: Calories 616 Kcal / 2562 KJ, 
Fats 47 g, Saturated fats 9.9 g, Carbohydrates 37 g, Sugars 36 g, Proteins 10.4 g, Fiber 2.3g, 
Salt 0.18 g.

Panettone: Farina di FRUMENTO, BURRO, tuorlo di UOVA fresche, zucchero, lievito naturale, emulsionante: sorbitolo, miele, zucchero invertito, sale, emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, LATTE scremato in polvere, bacche di vaniglia, aromi. Copertura: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, siero di LATTE in 
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia), mandorla affettata (5%). Crema: Crema bianca [zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, grassi: palma, 
palmisti), LATTE scremato in povere (10%), siero di LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], MANDORLA (35%).
Panettone: WHEAT flour, BUTTER, fresh EGGS yolk, sugar, natural yeast, emulsifier: sorbitol, honey, invert sugar, salt, emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, skimmed MILK powder, 
vanilla pods, flavourings. Coverage: white chocolate (sugar, cocoa butter, MILK powder, MILK whey powder, emulsifier: SOY lecithin, vanilla extract), sliced almond (5%). Cream: White cream 
[sugar, vegetable oils and fats (sunflower oil, fats: palm, palm kernel), skimmed MILK in poor form (10%), whey powder, emulsifier (sunflower lecithin), flavor (vanillin)] , ALMOND (35%).

Il Panettone al Mandorla Sciara è un prodotto rigorosamen-
te artigianale, soffice e profumatissimo, privo di coloranti e 
conservanti, senza uvetta né canditi. Il nostro Panettone è 
realizzato utilizzando esclusivamente lievito naturale e 36 
ore di lenta lievitazione. Il Panettone Sciara è ricoperto di 
glassa di cioccolato bianco e scaglie di Mandorla. Da farci-
re a piacere grazie al vasetto di Crema di Mandorla incluso 
nella confezione.

Sciara Almond Panettone is a strictly artisanal, soft and fragrant 
product, free of dyes and preservatives, with no raisins or candied 
fruit. Our Panettone is made using only natural yeast and 36 
hours of slow rising. The Sciara Panettone is covered with white 
chocolate frosting and almond flakes. To be filled as desired 
thanks to the jar of Almond Cream included in the package.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Per rendere il Panettone Sciara davvero irresistibile, scalda-
telo per qualche minuto prima di servirlo, sarete conqui-
stati dalla consistenza e la fragranza che si sprigioneranno.

To make the Panettone Sciara truly irresistible, warm it for a 
few minutes before serving, you will be won over by the textu-
re and fragrance that will be released.

Panettone alla Mandorla
Almond Panettone

940 g - PANM-C
Ean: 8052744180335

Panettone
750 g - 26.45oz + Crema - Cream

190 g - 6.70oz =



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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Panettone: Calorie 416 Kcal/1739 KJ, Grassi 24 g, Grassi saturi 10,9 g, Carboidrati totali 
42 g, Zuccheri da carboidrati 20,9 g, Proteine 7,8 g, Fibre alimentari 0,7 g,
Sale 0,6 g. Crema: Calorie 616 Kcal/2562 KJ, Grassi 47 g, Grassi saturi 9.9 g, Carboidrati 
37 g, Zuccheri 36 g, Proteine 10.4 g, Sale 0.18 g.
Panettone: Calories 416 Kcal / 1739 KJ, Fats 24 g, Saturated fats 10.9 g, Total carbohydra-
tes 42 g, Sugar from carbohydrates 20.9 g, Protein 7.8 g, Dietary fibers 0.7 g, Salt 0.6 g. 
Cream: Calories 616 Kcal / 2562 KJ, Fats 47 g, Saturated fats 9.9 g, Carbohydrates 37 g, 
Sugars 36 g, Proteins 10.4 g, Salt 0.18 g.

Panettone: Farina di frumento, BURRO, tuorlo di uova fresche, zucchero, lievito naturale, emulsionante: sorbitolo, miele, zucchero invertito, sale, emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, LATTE scremato in polvere, bacche di vaniglia, aromi. Copertura: cioccolato bianco (zucchero, BURRO di cacao, LATTE in polvere, siero di LATTE in 
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia), granella di NOCCIOLA (5%). Crema: Crema bianca [zucchero, oli (girasole) e grassi vegetali non idrogenati, LATTE 
scremato in povere (10%), siero di LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], NOCCIOLA (35%).
Panettone: Wheat flour, BUTTER, fresh egg yolk, sugar, natural yeast, emulsifier: sorbitol, honey, invert sugar, salt, emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, skimmed MILK powder, 
vanilla pods, flavourings. Coating: white chocolate (sugar, cocoa BUTTER, MILK powder, MILK whey powder, emulsifier: SOY lecithin, vanilla extract), chopped HAZELNUT (5%). Cream: White 
cream [sugar, oils (sunflower) and non-hydrogenated vegetable fats, skimmed MILK in poor form (10%), Whey powder, emulsifier (sunflower lecithin), aroma (vanillin)], HAZELNUT (35%) .

Panettone alla Nocciola
Hazelnut Panettone

Il Panettone alla Nocciola Sciara è un prodotto rigoro-
samente artigianale, soffice e profumatissimo, privo di 
coloranti e conservanti, senza uvetta né canditi. Il nostro 
Panettone è realizzato utilizzando esclusivamente lievito 
naturale e 36 ore di lenta lievitazione. Il Panettone Sciara 
è ricoperto di glassa di cioccolato bianco e granella di 
Nocciola. Da farcire a piacere grazie al vasetto di Crema di 
Nocciola incluso nella confezione.

Sciara Hazelnut Panettone is a strictly artisanal, soft and fragrant 
product, free of dyes and preservatives, with no raisins or candied 
fruit. Our Panettone is made using only natural yeast and 36 
hours of slow rising. The Sciara Panettone is covered with white 
chocolate frosting and Hazelnut grains. To be filled as desired 
thanks to the jar of Pistachio Cream included in the package.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Per rendere il Panettone Sciara davvero irresistibile, scalda-
telo per qualche minuto prima di servirlo, sarete conqui-
stati dalla consistenza e la fragranza che si sprigioneranno.

To make the Panettone Sciara truly irresistible, warm it for a 
few minutes before serving, you will be won over by the textu-
re and fragrance that will be released.

940 g - PANN-C
Ean: 8052744180342

Panettone
750 g - 26.45oz + Crema - Cream

190 g - 6.70oz =



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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Colomba: Valore energetico 349 Kcal/1460 KJ, Grassi 17,9 g, Grassi saturi 16,3 g, 
Carboidrati 44,7 g, Zuccheri da carboidrati 44,3 g, Proteine 6,5 g, Fibre 0,8 g, Sale 1,1 g. 
Crema: Valore energetico 588 Kcal/2451 KJ, Grassi 43,22, Grassi saturi 9,54 g, Carboidrati 
38,10 g, Zuccheri da carboidrati 36,51, Fibre 3,24 g, Proteine 11,29 g, Sale 0,131 g.
Colomba: Energy value 349 Kcal/1460 KJ, Fat 17.9 g, Saturated fat 16.3 g, Carbohydrates 
44.7 g, Sugars from carbohydrates 44.3 g, Protein 6.5 g, Fiber 0.8 g, Salt 1.1g. Cream: Energy 
value 588 Kcal/2451 KJ, Fats 43.22, Saturated fats 9.54 g, Carbohydrates 38.10 g, Sugars from 
carbohydrates 36.51, Fibers 3.24 g, Proteins 11.29 g, Salt 0.131 g .

Colomba: Farina di GRANO (GLUTINE), BURRO (LATTE), zucchero, tuorlo d’UOVO, LIEVITO naturale (FRUMENTO), emulsionante (mono e di-gliceridi degli acidi grassi), miele, 
LATTE scremato in polvere, sale, aroma naturale di vaniglia. Copertura: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), 
granella di PISTACCHIO 2%. Crema: Crema bianca [zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, grassi: palma, palmisti), LATTE scremato in povere (10%), siero di LATTE in 
polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], PISTACCHIO (35%).
Colomba: WHEAT flour (GLUTEN), BUTTER (MILK), sugar, EGG yolk, natural YEAST (WHEAT), emulsifier (mono- and di-glycerides of fatty acids), honey, skimmed MILK powder, salt, natural 
vanilla flavor . Coating: white chocolate (sugar, cocoa butter, whole MILK powder, emulsifier: SOY lecithin), PISTACHIO grains 2%. Cream: White cream [sugar, vegetable oils and fats (sunflower 
oil, fats: palm, palm kernel), skimmed MILK in powder (10%), whey powder, emulsifier (lecithin sunflower), aroma (vanillin)], PISTACHIO (35%).

La Colomba al Pistacchio Sciara è una Colomba artigianale 
realizzata esclusivamente con lievito madre, senza conser-
vanti né coloranti. All’interno la Colomba Sciara è sempli-
ce, senza canditi, da arricchire a vostro piacimento grazie 
al vasetto da 190 grammi di Crema di Pistacchio in regalo 
nella confezione. La glassa, poi, corona questa Colomba 
artigianale con il gusto dei deliziosi granelli di Pistacchio.

Sciara Pistachio Colomba is an artisanal Colomba made exclu-
sively with sourdough, with no preservatives or dyes. Inside, the 
Sciara Colomba is simple, without candied fruit, to be enriched 
to your liking thanks to the 190g jar of Pistachio Cream inclu-
ded in the package. The frosting, then, crowns this handcrafted 
Colomba with the taste of delicious Pistachio grains.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Per rendere la Colomba ancora più irresistibile, scaldate-
la leggermente prima di servirla, sarete conquistati dalla 
consistenza e la fragranza che si sprigioneranno!

To make the Colomba even more irresistible, warm it slight-
ly before serving, you will be won over by the texture and 
fragrance that will be released!

Colomba al Pistacchio
Pistachio Colomba

940 g - COLP-C
Ean: 8052744180250+ Crema - Cream

190 g - 6.70oz
Colomba
750 g - 26.45oz =



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 52 -

2

Colomba: calorie 421 Kcal/1761 KJ, Grassi 22,3 g, Grassi saturi 13,3 g, Carboidrati totali 
48,9 g, Zuccheri da carboidrati 43,5 g, Fibra 3,0 g, Proteine 6,5 g, Sale 1,0 g. Crema: 
Calorie 582 Kcal/2423 KJ, Grassi 40,0 g, Grassi saturi 13,5 g, Carboidrati totali 47,0 g, 
Zuccheri da carboidrati 44,8 g, Fibre 3,0 g, Proteine 7,3 g, Sale 0,14 g. 
Colomba: Calorie 421 Kcal/1761 KJ, Grassi 22,3 g, Grassi saturi 13,3 g, Carboidrati totali 
48,9 g, Zuccheri da carboidrati 43,5 g, Fibra 3,0 g, Proteine 6,5 g, Sale 1,0 g. Cream: Calories 
582 Kcal/2423 KJ, Fat 40.0 g, Saturated fat 13.5 g, Total carbohydrates 47.0 g, Sugars from 
carbohydrates 44.8 g, Fiber 3.0 g, Protein 7.3 g, Salt 0, 14 g. 

Colomba: farina di GRANO (GLUTINE), BURRO (LATTE), zucchero, gocce di cioccolato 11% (pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante: lecitina di SOIA), , tuorlo d’UOVO, LIEVITO naturale 
(FRUMENTO), emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, miele, LATTE scremato in polvere, sale, aromi naturali. Copertura: glassa cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emul-
sionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), cubetti di cioccolato 2% (pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), granella di pistacchio 2%. Crema: Crema bianca 
[zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, palma, palmisti), LATTE scremato in polvere (10%), siero di LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], PISTACCHIO (35%), 
granella fondente di “Cioccolato di Modica IGP” (13%). Colomba: WHEAT flour (GLUTEN), BUTTER (MILK), sugar, chocolate drops 11% (cocoa mass, sugar, dextrose, emulsifier: SOY lecithin), , EGG yolk, 
natural YEAST (WHEAT), emulsifiers : mono and diglycerides of fatty acids, honey, skimmed MILK powder, salt, natural flavors. Covering: chocolate icing (cocoa paste, sugar, cocoa butter, emulsifier: SOY 
lecithin, vanilla flavour), chocolate cubes 2% (cocoa paste, cocoa butter, emulsifier: SOY lecithin, vanilla flavour), grains of pistachio 2%. Cream: White cream [sugar, vegetable oils and fats (sunflower, 
palm, palm kernel oil), skimmed MILK powder (10%), powdered MILK whey, emulsifier (sunflower lecithin), flavoring (vanillin)], PISTACHIO (35%), dark chocolate grains of “Modica PGI Chocolate” (13%).

La Colomba Sciara con Pistacchio e Cioccolato di Modica 
racchiude tutta la maestria degli artigiani pasticceri e il 
gusto intenso di prodotti unici del territorio. In questa 
Colomba, Pistacchio e Cioccolato si uniscono per dar vita 
ad una creazione esclusiva e ricca di gusto. Deliziose pepi-
te di Cioccolato all’interno e una copertura di Cioccolato 
fondente con granelli di Pistacchio e di Cioccolato; il tutto 
da farcire a piacere grazie al vasetto di Crema Pistacchio e 
Cioccolato di Modica inclusa nella confezione.

The Sciara Colomba with Pistachio and Chocolate from Modica 
embodies all the mastery of pastry artisans and the intense 
taste of unique local products. In this Colomba, Pistachio and 
Chocolate come together to give life to an exclusive creation full 
of flavour. Delicious nuggets of chocolate inside and a cover of 
dark chocolate with grains of pistachio and chocolate; all to be 
filled as desired thanks to the jar of Pistachio Cream and Modica 
Chocolate included in the package.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Per rendere la Colomba Sciara davvero irresistibile, scalda-
telo per qualche minuto prima di servirlo, sarete conqui-
stati dalla consistenza e la fragranza che si sprigioneranno.

To make the Colomba Sciara truly irresistible, warm it for a 
few minutes before serving, you will be won over by the textu-
re and fragrance that will be released.

Colomba Pistacchio e 
“Cioccolato di Modica IGP”

Pistachio and “Modica Chocolate PGI” 
Colomba

940 g - COLC-C
Ean: 8052744181141+ Crema - Cream

190 g - 6.70oz
Colomba
750 g - 26.45oz =



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 53 -
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Colomba: Calorie 416 Kcal/1739 KJ, Grassi 24 g, Grassi saturi 10,9 g, Carboidrati totali 42 
g, Zuccheri da carboidrati 20,9 g, Proteine 7,8 g, Fibre alimentari 0,7 g, Sale 0,6 g.
Crema: Calorie 616 Kcal/2562 KJ, Grassi 47 g, Grassi saturi 9.9 g, Carboidrati 37 g, 
Zuccheri 36 g, Proteine 10.4 g, Sale 0.18 g.
Colomba: Calories 416 Kcal / 1739 KJ, Fats 24 g, Saturated fats 10.9 g, Total carbohydrates 
42 g, Sugar from carbohydrates 20.9 g, Proteins 7.8 g, Dietary fibers 0.7 g, Salt 0.6 g. 
Cream: Calories 616 Kcal / 2562 KJ, Fats 47 g, Saturated fats 9.9 g, Carbohydrates 37 g, 
Sugars 36 g, Proteins 10.4 g, Salt 0.18 g.

Colomba: Farina di FRUMENTO, BURRO, tuorlo di UOVA fresche, zucchero, lievito naturale, emulsionante: sorbitolo, miele, zucchero invertito, sale, emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, LATTE scremato in polvere, bacche di vaniglia, aromi. Copertura: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, siero di LATTE in 
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia), mandorla affettata (5%). Crema: Crema bianca [zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, grassi: palma, 
palmisti), LATTE scremato in povere (10%), siero di LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], MANDORLA (35%).
Colomba: WHEAT flour, BUTTER, fresh EGGS yolk, sugar, natural yeast, emulsifier: sorbitol, honey, invert sugar, salt, emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, skimmed MILK powder, 
vanilla pods, flavourings. Coverage: white chocolate (sugar, cocoa butter, MILK powder, MILK whey powder, emulsifier: SOY lecithin, vanilla extract), sliced almond (5%). Cream: White cream 
[sugar, vegetable oils and fats (sunflower oil, fats: palm, palm kernel), skimmed MILK in poor form (10%), whey powder, emulsifier (sunflower lecithin), flavor (vanillin)] , ALMOND (35%).

La Colomba alla Mandorla Sciara è un dolce artigianale 
realizzato esclusivamente con lievito madre, senza conser-
vanti né coloranti. All’interno la Colomba Sciara è sempli-
ce, senza canditi, da arricchire a vostro piacimento grazie 
al vasetto da 190 grammi di Crema di Mandorla in regalo 
nella confezione. La glassa, poi, corona questa Colomba 
artigianale con il gusto di deliziose scaglie di Mandorle.

Sciara Almond Colomba is an artisanal Colomba made exclu-
sively with sourdough, with no preservatives or dyes. Inside, the 
Sciara Colomba is simple, without candied fruit, to be enriched 
to your liking thanks to the 190g jar of Almond Cream inclu-
ded in the package. The frosting, then, crowns this handcrafted 
Colomba with the taste of delicious Almond flakes.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Per rendere la Colomba ancora più irresistibile, scaldate-
la leggermente prima di servirla, sarete conquistati dalla 
consistenza e la fragranza che si sprigioneranno!

To make the Colomba even more irresistible, warm it slight-
ly before serving, you will be won over by the texture and 
fragrance that will be released!

Colomba alla Mandorla
Almond Colomba

940 g - COLM-C
Ean: 8052744181172+ Crema - Cream

190 g - 6.70oz
Colomba
750 g - 26.45oz =



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 54 -
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Panettone: Calorie 416 Kcal/1739 KJ, Grassi 24 g, Grassi saturi 10,9 g, Carboidrati totali 
42 g, Zuccheri da carboidrati 20,9 g, Proteine 7,8 g, Fibre alimentari 0,7 g,
Sale 0,6 g. Crema: Calorie 616 Kcal/2562 KJ, Grassi 47 g, Grassi saturi 9.9 g, Carboidrati 
37 g, Zuccheri 36 g, Proteine 10.4 g, Sale 0.18 g.
Panettone: Calories 416 Kcal / 1739 KJ, Fats 24 g, Saturated fats 10.9 g, Total carbohydra-
tes 42 g, Sugar from carbohydrates 20.9 g, Protein 7.8 g, Dietary fibers 0.7 g, Salt 0.6 g. 
Cream: Calories 616 Kcal / 2562 KJ, Fats 47 g, Saturated fats 9.9 g, Carbohydrates 37 g, 
Sugars 36 g, Proteins 10.4 g, Salt 0.18 g.

Colomba: Farina di FRUMENTO, BURRO, tuorlo di UOVA fresche, zucchero, lievito naturale, emulsionante: sorbitolo, miele, zucchero invertito, sale, emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, latte scremato in polvere, bacche di vaniglia, aromi. Copertura: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, siero di latte in 
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia), granella di NOCCIOLA (5%). Crema: Crema bianca [zucchero, oli (girasole) e grassi vegetali non idrogenati, LATTE 
scremato in povere (10%), siero di LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], NOCCIOLA (35%).
Colomba: WHEAT flour, BUTTER, fresh EGGS yolk, sugar, natural yeast, emulsifier: sorbitol, honey, invert sugar, salt, emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, skimmed milk powder, 
vanilla pods, flavourings. Coverage: white chocolate (sugar, cocoa butter, MILK powder, whey powder, emulsifier: SOY lecithin, vanilla extract), HAZELNUT granules (5%). Cream: White cream 
[sugar, oils (sunflower) and non-hydrogenated vegetable fats, skimmed MILK in poor form (10%), Whey powder, emulsifier (sunflower lecithin), aroma (vanillin)], HAZELNUT (35%) .

Colomba alla Nocciola
Hazelnut Colomba

La Colomba alla Nocciola Sciara è un dolce artigianale 
realizzato esclusivamente con lievito madre, senza conser-
vanti né coloranti. All’interno la Colomba Sciara è semplice, 
senza canditi, da arricchire a vostro piacimento grazie al 
vasetto da 190 grammi di Crema di Nocciola in regalo nella 
confezione. La glassa, poi, corona questa Colomba artigia-
nale con il gusto di deliziosa granella di Nocciola.

Sciara Hazelnut Colomba is an artisanal Colomba made exclu-
sively with sourdough, with no preservatives or dyes. Inside, the 
Sciara Colomba is simple, without candied fruit, to be enriched 
to your liking thanks to the 190g jar of Hazelnut Cream inclu-
ded in the package. The frosting, then, crowns this handcrafted 
Colomba with the taste of delicious Hazelnut grains.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Per rendere la Colomba ancora più irresistibile, scaldate-
la leggermente prima di servirla, sarete conquistati dalla 
consistenza e la fragranza che si sprigioneranno!

To make the Colomba even more irresistible, warm it slight-
ly before serving, you will be won over by the texture and 
fragrance that will be released!

940 g - COLN-C
Ean: 8052744181189+ Crema - Cream

190 g - 6.70oz
Colomba
750 g - 26.45oz =



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 55 -

12

Calorie 583 Kcal/2426 KJ, Grassi 42 g, Grassi saturi 18 g, 
Carboidrati totali 38 g, Zuccheri da carboidrati 37 g, Proteine 
12 g, Sale 0,14 g.

Calories 583 Kcal / 2426 KJ, Fats 42 g, Saturated fats 18 g, Total 
carbohydrates 38 g, Sugar from carbohydrates 37 g, Proteins 12 g, 
Salt 0.14 g.

Zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, PISTACCHIO (35%). 
Con golosa sorpresa all’interno.

Sugar, cocoa butter, whole MILK powder, emulsifier: soy lecithin, natural vanilla flavoring, PISTACHIO (35%). With a delicious surprise 
inside.

Finissimo cioccolato bianco e golosa Pasta pura di 
Pistacchio si incontrano in una lavorazione semplice e arti-
gianale. La superficie dell’uovo si presenta liscia e verde. 
Il verde dell’uovo è dato solamente dalla pasta di pistac-
chio miscelata con il cioccolato. Infatti per la preparazio-
ne dell’Uovo al Pistacchio Sciara abbiamo utilizzato solo 
ingredienti naturali, senza conservanti né coloranti. Nella 
confezione, insieme all’Uovo al Pistacchio Sciara troverete 
una golosa sorpresa, anche lei firmata Sciara!

Fine white chocolate and mouth-watering Pure Pistachio 
Paste meet in a simple, handcrafted recipe. The surface of 
the egg is smooth and green. The greenness of the egg is only 
given by the pistachio paste mixed with the chocolate. In fact, 
for the preparation of the Sciara Pistachio Egg we used only 
natural ingredients, without preservatives or coloring agents. 
In the package, along with the Sciara Pistachio Egg you will 
find a tasty surprise, also signed Sciara!

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
L’Uovo di Pasqua Sciara può essere rotto con un colpo sulla 
superficie o separato con un coltello seguendo la giuntura.  La 
sorpresa è contenuta nella base dell’uovo e non al suo interno.

The Sciara Easter Egg can be broken with a blow on the surfa-
ce or separated with a knife following the joint.  The surprise is 
contained in the base of the egg and not inside it.

Uovo di Pasqua al Pistacchio
Pistachio Easter Egg

300 g - UDP-01
Ean: 8052744181318



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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Calorie 583 Kcal/2426 KJ, Grassi 42 g, Grassi saturi 18 g, 
Carboidrati totali 38 g, Zuccheri da carboidrati 37 g, Proteine 
12 g, Sale 0,14 g.

Calories 583 Kcal / 2426 KJ, Fats 42 g, Saturated fats 18 g, Total 
carbohydrates 38 g, Sugar from carbohydrates 37 g, Proteins 12 g, 
Salt 0.14 g.

Zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, PISTACCHIO (35%). 
Con golosa sorpresa all’interno.

Sugar, cocoa butter, whole MILK powder, emulsifier: soy lecithin, natural vanilla flavoring, PISTACHIO (35%). With a delicious surprise 
inside.

I maestri pasticceri di Sciara hanno creato l’Uovo con 
Granella di Pistacchio per i tanti fans di questo delizio-
so frutto verde. Finissimo Cioccolato Bianco con Pasta 
di Pistacchio Pura al 100% avvolti in una ricca “panatura” 
di granella di pistacchio. L’Uovo di Pasqua Sciara è arti-
gianale, contiene solo ingredienti naturali e il 35% di 
Pistacchio. Nella confezione, insieme all’Uovo con Granella 
di Pistacchio da 500 grammi troverete una golosa sorpresa, 
anch’essa firmata Sciara!

Sciara’s master pastry chefs have created the Egg with 
Pistachio Grains for the many fans of this delicious green fruit. 
Finest White Chocolate with 100% Pure Pistachio Paste enca-
sed in a rich pistachio grain coating. The Sciara Easter Egg is 
artisanal, containing only natural ingredients and 35 percent 
Pistachio Paste. In the package, along with the 500 gram 
Pistachio Egg you will find a tasty surprise, also signed Sciara!

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
L’Uovo di Pasqua può essere rotto con un colpo sulla 
superficie. La sorpresa è contenuta nella base dell’uovo e 
non al suo interno.

The Easter Egg can be broken with a blow on the surface. The 
surprise is contained in the base of the egg and not inside it.

Uovo con Granella di Pistacchio
Egg with Pistachio Grains

500 g - UDP-O2
Ean: 8052744181325



Discover all the formats of our Pistachio Pasta.
An artisanal pasta made with Sicilian durum wheat and 
pistachio flour.

Scopri tutti i formati della nostra Pasta al Pistacchio.
Una pasta artigianale realizzata con grano duro Siciliano e 
farina di pistacchio.

Pistachio PastaPasta al Pistacchio



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 58 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.
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Calorie 374.49 Kcal/1581.79 KJ, Grassi 6.51 g,
Grassi saturi 0.831 g, Carboidrati totali 65.61 g,
Zuccheri da carboidrati 0.9 g, Proteine 11.71 g, Sale 0 g.

Calories 374.49 Kcal / 1581.79 KJ, Fat 6.51 g,
Saturated fat 0.831g, Total carbohydrates 65.61 g,
Sugar from carbohydrates 0.9 g, Protein 11.71 g, Salt 0 g.

Semola di GRANO duro di Sicilia, PISTACCHIO (10%), coloranti: curcumina (E100), clorofillina rameica (E141).

Sicilian durum WHEAT semolina, PISTACHIO (10%), colors: curcumin (E100), cupric chlorophyllin (E141).

Scopri le nostre Caserecce, Fettuccine, Fusilli e Pennette al 
Pistacchio e porta un tocco di fantasia sulla tua tavola! Prepara 
un primo piatto davvero irresistibile grazie alla nostra tradi-
zionale Pasta al Pistacchio, tutta artigianale, trafilata al bronzo, 
a essiccazione lenta e arricchita dal gusto del Pistacchio. Una 
specialità per stupire i tuoi ospiti o per fare ghiotti regali.

Discover our Pistachio Caserecce, Fettuccine, Fusilli and Pennette 
and bring a touch of fantasy to your table! Prepare a truly irre-
sistible first course thanks to our traditional Pistachio Pasta arti-
sanal, bronze-drawn, slow-drying and enriched with the taste of 
Pistachio. A specialty to amaze your guests or to make gifts.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Pasta al Pistacchio si cucina in abbondante acqua 
bollente per 7 minuti. L’ideale è abbinarla ad un condimen-
to a base di pistacchio per rafforzarne ancora di più il gusto. 
Provala con il nostro Pesto di Pistacchio!

Pistachio Pasta is cooked in plenty of boiling water for 7 
minutes. It is best to combine the pasta with a pistachio-ba-
sed sauce to reinforce the pistachio flavor even more. Try 
Caserecce, Fettuccine, Fusilli and Pennette al Pistacchio with 
our Pistachio Pesto!

Pasta al Pistacchio 
Pistachio Pasta

Caserecce
500 g - PST-CAS
Ean: 8052744180762

Fettuccine
500 g - PST-FET
8052744180786

Fusilli
500 g - PST-FUS
Ean: 8052744180779

Pennette
500 g - PST-PEN
Ean: 8052744180755



Discover our selection of Sicilian liqueurs, artisanal and 
made with the best raw materials. Relax and enjoy the scents 
and flavors of our island.

Scopri la nostra selezione di Liquori Siciliani, realizzati 
artgianalmente con le migliori materie prime. Rilassati e 
gusta i profumi e i sapori della nostra isola.

Liquori SicilianiLiquori Siciliani



Composizione del prodotto - Product composition:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto

- 60 -
Ulteriori formati disponibili su richiesta
Additional product sizes available upon request.

Caratteristiche chimiche - Chemical characteristics:
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Crema di Liquore al Pistacchio
Pistachio Liqueur cream

Dall’antica e sapiente tradizione delle distillerie etnee 
nasce questa irresistibile Crema di Liquore al Pistacchio, 
gustosa e avvolgente. Perfetta anche come idea regalo, la 
Crema di Liquore al Pistacchio Sciara è il prodotto perfetto 
per tutti gli amanti del Pistacchio. 

From the ancient and wise tradition of the Etna distilleries 
comes this irresistible Pistachio Liqueur Cream, tasty and 
enveloping. Also perfect as a gift idea, Sciara Pistachio Liqueur 
Cream is the perfect product for all Pistachio lovers.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema di Liquore al Pistacchio Sciara è ideale per accom-
pagnare dessert, ma anche per guarnire dolci e gelati arti-
gianali. Conservate in frigo la nostra Crema di Liquore al 
Pistacchio e gustatela ben fredda come delizioso fine pasto 
anche nelle calde sere d’Estate.

Sciara Pistachio Liqueur Cream is ideal for pairing with 
desserts, but also for garnishing homemade cakes and ice 
creams. Store our Pistachio Liqueur Cream in the refrigerator 
and enjoy it well chilled as a delicious end to a meal even on 
hot Summer evenings.

Acqua, zucchero, alcool, Pasta di PISTACCHIO 4% (PISTACCHI sgusciati e tostati), LATTE scremato in polvere, aromi, coloranti: 
curcumina, complessi rameici delle clorofille.

Water, sugar, alcohol, 4% PISTACHIO paste (shelled and toasted PISTACHIOS), skimmed MILK powder, flavors, dyes: curcumin, copper 
complexes of chlorophylls.

Densità 20° C : 1,10 +/- 0.01
Zuccheri (espressi come zuccheri invertiti) ≥ 25%
Titolo alcolometrico : 17 %v/v.

Density 20 ° C: 1.10 +/- 0.01
Sugars (expressed as invert sugars) ≥ 25%
Alcoholic strength: 17% v / v.

500 ml - LCP50
Ean: 8052744180526

200 ml - LCP20
Ean: 8052744180519

100 ml - LCP10
Ean: 8052744180502



With the Sciara Kits you can create delicious Sicilian dishes 
such as pasta or ice cream. Everything is included in the 
package and you will assured of a 100% natural and artisa-
nal product.

Con i Kit Sciara puoi potrai creare deliziosi piatti sicilia-
ni come pasta o gelati. Tutto è incluso nella confezio-
ne e avrai la certezza di un prodotto 100% naturale e 
artigianale.

Sciara KitsKit Sciara



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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12

Pennette al Pistacchio: vedi scheda prodotto. Pesto di 
Pistacchio: vedi scheda prodotto. Granella di Pistacchio: vedi 
scheda prodotto.

Pennette with Pistachio: see product sheet. Pistachio pesto: see 
product sheet. Pistachio grains: see product sheet.

Pennette al Pistacchio: Semola di GRANO duro di Sicilia, PISTACCHIO (10%), coloranti: curcumina (E100), clorofillina rameica 
(E141). Pesto di Pistacchio: PISTACCHIO (60%), olio di semi di girasole, sale. Granella di Pistacchio: 100% PISTACCHIO.

Pennette with Pistachio: Sicilian durum WHEAT semolina, PISTACHIO (10%), colourings: curcumin (E100), cupric chlorophyllin 
(E141). Pistachio pesto: PISTACHIO (60%), sunflower oil, salt. Pistachio grain: 100% PISTACHIO.

Pasta al Pistacchio: un primo piatto irresistibile e semplice 
da realizzare! Scopri la nostra Pasta al Pistacchio e porta un 
tocco di fantasia sulla tua tavola!
All’interno di questo gustoso kit troverai una confezione di 
Pennette al Pistacchio, un vasetto di Pesto di Pistacchio, un 
vasetto di Granella di Pistacchio, il nostro piccolo Ricettario.

Pistachio Pasta: an irresistible first course that is easy to make!
Discover our Pistachio Pasta and bring a touch of fantasy to 
your table!
Inside this tasty kit you will find a package of Pistachio 
Pennette Pasta, a jar of Pistachio Pesto, a jar of Pistachio Grits, 
our small recipe book.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Cuocere la pasta in acqua salata, scolarla e aggiungere il 
pesto di pistacchio. Si consiglia di tenere un po’ di acqua 
di cottura della pasta per amalgamare meglio il pesto. 
Guarnire la pasta con la granella di pistacchio prima di 
servirla.

Cook the pasta in salted water, drain it and add the pistachio 
pesto. It is advisable to keep a little of the pasta cooking water 
to better mix the pesto. Garnish the pasta with chopped pista-
chios before serving.

Kit Pasta al Pistacchio
Pistachio Pasta Kit

190 g - Pesto di Pistacchio
Pistachio Pesto

100 g - Granella di Pist.
Pistachio Grain

500 g - Pennette
Pennette+ +

K-PST - Ean: 8052744180410



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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3

Crema 100% Pistacchio: vedi scheda prodotto. Granella di Pistacchio: vedi 
scheda prodotto. Base Fiordilatte: Calorie 164 Kcal/689 KJ, Grassi 7.2 g, Grassi saturi 
3.5 g, Carboidrati 21.5 g, Zuccheri 19.6 g, Proteine 3.36 g, Fibra 0.1 g, Sale 0.14 g.

100% Pistachio Cream: see product sheet. Chopped Pistachio: see product sheet. 
Milk Cream: Calories 164 Kcal / 689 KJ, Fats 7.2 g, Saturated fats 3.5 g, Carbohydrates 
21.5 g, Sugars 19.6 g, Proteins 3.36 g, Fiber 0.1 g, Salt 0.14 g.

Crema 100% Pistacchio: 100% PISTACCHIO tostato. Granella di Pistacchio: 100% PISTACCHIO. Base Fiordilatte: LATTE fresco pastorizzato (70%), zucchero, crema di 
LATTE, proteine del LATTE, destrosio, sciroppo di glucosio. Emulsionanti: mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di saccarosio degli acidi grassi. Stabilizzanti: gomma di 
guar, farina di semi di carrube, carbossimetilcellulosa.
100% Pistachio Cream: 100% toasted PISTACHIO. Chopped Pistachio: 100% PISTACHIO. Milk Cream: fresh pasteurized MILK (70%), sugar, MILK cream, MILK proteins, 
dextrose, glucose syrup. Emulsifiers: mono and di-glycerides of fatty acids, sucrose esters of 
fatty acids. Stabilizers: guar gum, locust bean gum, carboxymethylcellulose.

Il vero Gelato al Pistacchio a casa tua! Grazie al nostro prati-
co Kit potrete realizzare un irresistibile Gelato al Pistacchio 
in pochi e semplicissimi passi, anche senza gelatiera. Il Kit 
Gelato al Pistacchio comprende: 1 vasetto da 90 g di Crema 
100% Pistacchio, 1 confezione da 1 lt di Base Fiordilatte, 1 
vasetto da 100 g di Granella di Pistacchio e le istruzioni per 
l’uso.

The real Pistachio Ice Cream at your home! Thanks to our 
handy Kit you can make an irresistible Pistachio Ice Cream in 
a few very simple steps, even without an ice cream maker. The 
Pistachio Ice Cream Kit includes: a 90g jar of 100% Pistachio 
Cream, a 1L package of Milk Cream, a 100g jar of Pistachio 
Grits and the instructions for use.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Con il Kit potrete creare un delizioso gelato artigianale 
preparandolo con la gelatiera, con il Bimby o anche senza 
alcun apparecchio specifico!

With the Kit you can create delicious homemade ice cream by 
preparing it with an ice cream maker, Bimby or even without 
any specific appliance!

Kit Gelato al Pistacchio
Pistachio Ice Cream Kit

1000 ml - Base Fiordilatte
Milk Cream

K-GELP1 - Ean: 8052744180427

+ +90 g - 100% Pistacchio
100% Pistachio

100 g - Granella Pist.
Chopped Pist.



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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3

1000 ml - Base Fiordilatte
Milk Cream

100 g - Granella Pist.
Chopped Pist.

90 g - 100% Pistacchio
100% Pistachio

Crema 100% Nocciola: vedi scheda prodotto. Granella di Nocciola: vedi scheda 
prodotto. Base Fiordilatte: Calorie 164 Kcal/689 KJ, Grassi 7.2 g, Grassi saturi 3.5 g, 
Carboidrati 21.5 g, Zuccheri 19.6 g, Proteine 3.36 g, Fibra 0.1 g, Sale 0.14 g.

100% Hazelnut Cream: see product sheet. Chopped Hazelnut: see product sheet. 
Milk Cream: Calories 164 Kcal / 689 KJ, Fats 7.2 g, Saturated fats 3.5 g, Carbohydrates 
21.5 g, Sugars 19.6 g, Proteins 3.36 g, Fiber 0.1 g, Salt 0.14 g.

Crema 100% Nocciola: 100% Nocciola tostata. Granella di Nocciola: 100% NOCCIOLA. Base Fiordilatte: LATTE fresco pastorizzato (70%), zucchero, crema di LATTE, 
proteine del LATTE, destrosio, sciroppo di glucosio. Emulsionanti: mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di saccarosio degli acidi grassi. Stabilizzanti: gomma di guar, 
farina di semi di carrube, carbossimetilcellulosa.
100% Hazelnut Cream: 100% toasted HAZELNUT. Chopped Hazelnut: 100% HAZELNUT. Milk Cream: fresh pasteurized MILK (70%), sugar, MILK cream, MILK proteins, 
dextrose, glucose syrup. Emulsifiers: mono and di-glycerides of fatty acids, sucrose esters of 
fatty acids. Stabilizers: guar gum, locust bean gum, carboxymethylcellulose.

Il vero Gelato alla Nocciola a casa tua! Grazie al nostro prati-
co Kit potrete realizzare un irresistibile Gelato alla Nocciola 
in pochi e semplicissimi passi, anche senza gelatiera. Il Kit 
Gelato alla Nocciola comprende: 1 vasetto da 90 g di Crema 
100% Nocciola, 1 confezione da 1 lt di Base Fiordilatte, 1 
vasetto da 100 g di Granella di Nocciola e le istruzioni per 
l’uso.

The real Hazelnut Ice Cream at your home! Thanks to our 
handy Kit you can make an irresistible Hazelnut Ice Cream in 
a few very simple steps, even without an ice cream maker. The 
Hazelnut Ice Cream Kit includes: a 90g jar of 100% Hazelnut 
Cream, a 1L package of Milk Cream, a 100g jar of Hazelnut 
Grits and the instructions for use.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Con il Kit potrete creare un delizioso gelato artigianale 
preparandolo con la gelatiera, con il Bimby o anche senza 
alcun apparecchio specifico!

With the Kit you can create delicious homemade ice cream by 
preparing it with an ice cream maker, Bimby or even without 
any specific appliance!

Kit Gelato alla Nocciola
Hazelnut Ice Cream Kit

K-GELP1 - Ean: 8052744180434

+ +



All the deliciousness and genuineness of Sciara products are 
available in a convenient Box. Ideal for an all-round tasting 
or as a unique and original gift.

Tutto il gusto e la genuinità dei prodotti Sciara in Box 
convenienza. Ideali per una degustazione a tutto tondo o 
per un regalo goloso e originale.

Sciara BoxesBox Sciara



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

18Ambiente Luogo asciutto
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CREMA DI PISTACCHIO: Calorie 630 Kcal/2616 KJ, Calorie da grassi 306 Kcal, Grassi 48,6 g, Grassi saturi 17 g, 
Carboidrati totali 40,4 g, Zuccheri da carboidrati 40 g, Proteine 7,7 g, Sale 0,2 g. CREMA DI MANDORLA: Calorie 
620 Kcal/2575 KJ, Calorie da grassi 286 Kcal, Grassi 46,2 g, Grassi saturi 16,2 g, Carboidrati totali 42,8 g, Zuccheri da 
carboidrati 42,5 g, Proteine 8,1 g, Sale 0,2 g. CREMA DI NOCCIOLA: Calorie 624 Kcal/2591 KJ, Calorie da grassi 296 
Kcal, Grassi 47,5 g, Grassi saturi 16,6 g, Carboidrati 42,8 g, Zuccheri da carboidrati 42,1 g, Proteine 6,2 g, Sale 0,2 g..

PISTACHIO CREAM: Calories 630 Kcal / 2616 KJ, Calories from fat 306 Kcal, Fat 48.6 g, Saturated fat 17 g, Total 
carbohydrates 40.4 g, Sugar from carbohydrates 40 g, Protein 7.7 g, Salt 0, 2 g. ALMOND CREAM: Calories 620 Kcal 
/ 2575 KJ, Calories from fats 286 Kcal, Fats 46.2 g, Saturated fats 16.2 g, Total carbohydrates 42.8 g, Sugar from 
carbohydrates 42.5 g, Proteins 8.1 g , Salt 0.2 g.HAZELNUT CREAM: Calories 624 Kcal / 2591 KJ, Calories from fat 296 
Kcal, Fat 47.5 g, Saturated fat 16.6 g, Carbohydrates 42.8 g, Sugar from carbohydrates 42.1 g, Protein 6.2 g, Salt 0.2 g.

PISTACCHIO/MANDORLA/NOCCIOLA (35%), zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati, LATTE scremato in polvere, siero di 
LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, vanillina

PISTACHIO / ALMOND / HAZELNUT (35%), sugar, non-hydrogenated vegetable oils and fats, skimmed MILK powder, Whey powder, 
emulsifier: SOY lecithin, vanillin.

Un’occasione unica per gustare le nostre Creme spalmabi-
li “Le Classiche” a base di Pistacchio, Mandorla e Nocciola. 
All’interno di un’elegante confezione troverete 3 vasetti di 
Creme spalmabili da 40 grammi.

A unique opportunity to enjoy our “Le Classiche” spreads 
made with Pistachio, Almond and Hazelnut. Inside an elegant 
package you will find 3 40-gram jars of Spreadable Creams.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Le Creme di Pistacchio, Mandorla e Nocciola sono ottime 
da gustare spalmate sul pane e toast a merenda o colazio-
ne, oppure per creare piccoli dolci di pasticceria assortiti. 
La selezione è una perfetta idea regalo, come bombonie-
ra o segnaposto per i vostri eventi e cerimonie. Un piccolo 
dono che farà felici i vostri ospiti!

Pistachio, Almond and Hazelnut Creams are great to enjoy 
spread on bread and toast for snack or breakfast, or to create 
small assorted pastries. The Selection is a perfect gift idea, as 
favor or placeholder for your events and ceremonies. A small 
gift that will make your guests happy!

Selezione di Creme spalmabili
Selection of spreadable creams

3x 40 g - TRIS-C4
Ean: 8052744180304



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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190 g - Crema di Pistacchio Oro
“Oro” Pistachio Cream

190 g - Pesto di Pistacchio  Oro
“Oro”  Pistachio Pesto

100 g - Pistacchio Sgusciato
Shelled Pistachio

12

Crema di Pistacchio Oro, Pesto di Pistacchio Oro, Pistacchio 
sgusciato: vedi scheda prodotto corrispondente.

“Oro” Pistachio Cream, “Oro” Pistachio Pesto, Shelled 
Pistachio: see corresponding product sheet.

Crema Pistacchio Oro: PISTACCHIO (50%), zucchero, olio extravergine d’oliva. Pesto di Pistacchio Oro: PISTACCHIO (60%), olio 
extravergine d’oliva, sale. Pistacchio sgusciato: 100% PISTACCHIO. Tutti senza glutine e senza latte.

“Oro” Pistachio Cream: PISTACHIO (50%), sugar, extra virgin olive oil. “Oro” Pistachio Pesto: PISTACHIO (60%), extra virgin olive oil, 
salt. Shelled pistachio: 100% PISTACHIO. All gluten free and dairy free.

La Box al Pistacchio “Oro” di Sciara è un’ottima idea per tutti 
gli amanti del Pistacchio che cercano prodotti artigianali 
senza lattosio e vegani. Questa confezione regalo contiene 
diverse deliziose prelibatezze che renderanno felice chiun-
que la riceva. Ideale anche come idea regalo.

Sciara’s “Oro” Pistachio Box is an excellent idea for all Pistachio 
lovers looking for lactose-free and vegan artisan products. 
This gift box contains several delicious treats that will make 
anyone who receives it happy. Also ideal as a gift idea.

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema di Pistacchio Oro è ottima per colazione o meren-
da, spalmata su pane, fette biscottate o pancakes e per farci-
re dolci e biscotti. Il Pesto di Pistacchio Oro, con il 60% di 
Pistacchio e l’olio d’oliva, si presta per primi piatti di pasta, 
bruschette e secondi piatti. Il Pistacchio sgusciato, al natu-
rale e senza sale, è uno snack nutriente e versatile in cucina.

The Oro Pistachio Cream is excellent for breakfast or as a 
snack, spread on bread, rusks or pancakes and for filling cakes 
and biscuits. The Oro Pistacchio Pesto, with 60% of Pistachio 
and olive oil, is suitable for first courses of pasta, bruschetta 
and main courses. Shelled Pistachio, natural and without 
salt, is a nutritious and versatile snack in the kitchen.

Box Pistacchio senza latte - Oro
Box Pistachio without milk - Oro

+ +
MIX-03 - Ean: 8052744181394



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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12

Crema di Pistacchio e Cioccolato di Modica, Pesto di 
Pistacchio e Porcini, Pesto di Pistacchio e Tartufo, Tritato di 
Pistacchio:  vedi scheda prodotto corrispondente.

Pistachio and Modica Chocolate Cream, Pistachio and 
Porcini Pesto, Pistachio and Truffle Pesto, Chopped Pistachio: 
see the corresponding product sheet.

Crema Pistacchio e Cioccolato di Modica: Crema bianca [zucchero, oli e grassi vegetali (olio di girasole, palma, palmisti), LATTE scremato in polvere (10%), siero di LATTE in 
polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aroma (vanillina)], PISTACCHIO (35%), granella fondente di “Cioccolato di Modica IGP” (13%). Pesto di Pistacchio e Porcini: PISTACCHIO 
(60%), olio di semi di girasole, funghi porcini 0,5%, sale, aroma. Pesto di Pistacchio e Tartufo: PISTACCHIO (60%), olio di semi di girasole, tartufo estivo 0,4%, sale, aroma. Tritato 
di Pistacchio: 100% PISTACCHIO cal.0/2 mm.
Pistachio & Chocolate Cream: White cream [sugar, vegetable oils and fats (sunflower oil, palm, palm kernel), skimmed MILK powder (10%), whey powder from MILK, emulsifier 
(sunflower lecithin), flavoring (vanillin) ], PISTACHIO (35%), dark grains of “Modica PGI Chocolate” (13%). Pistachio and Porcini Pesto: PISTACHIO (60%), sunflower oil, porcini mushro-
oms 0.5%, salt, flavouring. Pistachio and Truffle Pesto: PISTACHIO (60%), sunflower seed oil, summer truffle 0.4%, salt, flavouring. Chopped Pistachio: 100% PISTACHIO cal.0/2 mm.

Una confezione piena di golose bontà al Pistacchio, sia 
dolci che salate. Un piccolo piacere per te, ma anche una 
perfetta idea regalo per tutti gli amanti del Pistacchio!

A box full of delicious Pistachio goodness, both sweet and 
savoury. A small pleasure for you, but also a perfect gift idea 
for all Pistachio lovers!

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema di Pistacchio e Cioccolato di Modica è perfet-
ta a colazione o merenda e per farcire dolci. Il Pesto di 
Pistacchio e Porcini ha il 60% di Pistacchio e si adat-
ta a primi piatti, bruschette e secondi piatti. Il Pesto di 
Pistacchio e Tartufo è un condimento versatile con il 60% 
di Pistacchio e il sapore delicato del Tartufo nero estivo. Il 
Tritato di Pistacchio è un’aggiunta gustosa a primi piatti, 
panature e dolci.

The Pistachio and Modica Chocolate Cream is perfect for 
breakfast or a snack and for filling desserts. The Pistachio and 
Porcini Pesto has 60% Pistachio and is suitable for first cour-
ses, bruschetta and main courses. Pistachio and Truffle Pesto 
is a versatile condiment with 60% Pistachio and the delicate 
flavor of black summer truffle. Chopped Pistachio is a tasty 
addition to first courses, breading and desserts.

Box Pistacchio - Specialità
Pistachio Box - Specialità

190 g -Crema Pist. e Cioc.Modica
Pist. and Choc. Cream

190 g - Pesto Pistacchio Porcini
Pistachio Porcini Pesto

190 g - Pistacchio Tartufo Pesto
Pesto Pistachio Truffle

100 g - Tritato di Pistacchio
Chopped Pistachio+ + +

MIX-02 - Ean: 8052744181387



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto
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Croccantino di Pistacchio, Torrone di Pistacchio, Crema di 
Liquore al Pistacchio: vedi scheda prodotto corrispondente.

Pistachio Crunchy snack, Pistachio nougat, Pistachio Liqueur 
Cream: see the corresponding product sheet.

Croccantini di Pistacchio: PISTACCHIO (60%), zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi. Torrone di Pistacchio: 
PISTACCHIO (60%), miele, zucchero, sciroppo di glucosio, albume d’UOVO, copertura d’ostia 2% (amido di patata, acqua, olio di oliva), aromi naturali. Crema di Liquore al 
Pistacchio: Acqua, zucchero, alcool, Pasta di PISTACCHIO 4% (Pistacchi sgusciati e tostati), LATTE scremato in polvere, aromi, coloranti: curcumina, complessi rameici delle clorofille.
Pistachio Crunchy snack: PISTACHIO (60%), sugar, glucose syrup, vegetable fats, whole MILK powder, emulsifier: SOY lecithin, flavourings. Pistachio nougat: PISTACHIO (60%), 
honey, sugar, glucose syrup, EGG white, 2% wafer coating (potato starch, water, olive oil), natural flavors. Pistachio Liqueur Cream: Water, sugar, alcohol, PISTACHIO paste 4% 
(shelled and toasted pistachios), skimmed MILK powder, flavourings, colourings: curcumin, cupric complexes of chlorophylls.

Un piccolo piacere per te, ma anche una perfetta idea rega-
lo per tutti gli amanti del Pistacchio! Una confezione piena 
di golose bontà che sapranno rendere felice chi la riceverà!

A small pleasure for you, but also a perfect gift idea for all 
Pistachio lovers! A box full of delicious delicacies that will 
make those who receive it happy!

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
La Crema di Liquore al Pistacchio, dal sapore intenso e dal 
colore verde smeraldo, è ottima a fine pasto. Il Croccantino 
di Pistacchio è un dolce da gustare con il caffè o come 
dessert. Il ricco Torrone di Pistacchio è la rivisitazione 
Brontese del famoso dolce, ideale come dessert o merenda.

The Pistachio Cream Liqueur, with an intense flavor and 
emerald green colour, is excellent at the end of a meal. The 
Pistachio Croccantino is a sweet to be enjoyed with coffee or 
as a dessert. The rich Pistachio Nougat is the Brontese rein-
terpretation of the famous sweet, ideal as a dessert or snack.

Box Pistacchio - Dessert
Pistachio Box - Dessert

+ +100 ml - Crema di Liq. Pistacc.
Pist. Liqueur Cream

90 g - Croccantino al Pistacchio
Pistachio Crunchy snack

150 g - Torrone di Pistacchio
Pistachio Nougat 

MIX-01 - Ean: 8052744181370



Composizione del prodotto - Product composition:

Valori nutrizionali per 100g - Nutritional values for 100g:

Conservazione e trasporto - Storage & transport:
Temperatura

Temperature
Umidità
Humidity

Scadenza (mesi)
Shelf-life (months)

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.
Store in a cool, dry place far from heat and light sources.

Ambiente Luogo asciutto 2-18

Panettone al Pistacchio, Crema di Pistacchio inclusa, 
Paste di Pistacchio, Croccantino di Pistacchio, Torrone 
di Pistacchio, Crema di Liquore al Pistacchio: vedi scheda 
prodotto corrispondente.

Pistachio Panettone, Pistachio Cream, Pistachio Paste, 
Pistachio Crunchy, Pistachio Nougat, Pistachio Liqueur 
Cream: see the corresponding product sheet.

Panettone al Pistacchio, Crema di Pistacchio inclusa, Paste di Pistacchio, Croccantino di Pistacchio, Torrone di Pistacchio, 
Crema di Liquore al Pistacchio: vedi scheda prodotto corrispondente.

Pistachio Panettone, Pistachio Cream, Pistachio Paste, Pistachio Crunchy, Pistachio Nougat, Pistachio Liqueur Cream: see 
the corresponding product sheet.

Tutta la bontà del Pistacchio da gustare o da regalare a chi 
vuoi tu in occasione del Natale!

All the goodness of Pistachio to taste or to give to whoever 
you want for Christmas!

Consigli di Utilizzo - Tips for use:
Inclusi nel box: il Panettone al Pistacchio Sciara, dolce 
artigianale da farcire con la Crema di Pistacchio inclusa. 
Lo Spalmino, un coltellino per spalmare la Crema. Le Paste 
di Pistacchio, un dolce tipico siciliano ideale con il Liquore 
al Pistacchio. Il Croccantino di Pistacchio, perfetto per 
accompagnare il caffè o come dessert di Natale, così come 
il Torrone di Pistacchio Sciara. La Crema di Liquore al 
Pistacchio è ideale per guarnire dolci e accompagnare il 
Panettone a Natale.

Included in the box: Sciara Pistachio Panettone, an artisan 
dessert to be filled with the included Pistachio Cream. The 
Spreading knife, a small knife to spread the Cream. Pistachio 
Paste, a typical Sicilian sweet ideal with Pistachio Liqueur. 
The Pistachio Crunchy, perfect to accompany coffee or as a 
Christmas dessert, as well as the Sciara Pistachio Nougat. 
The Pistachio Liqueur Cream is ideal for garnishing sweets 
and accompanying Panettone at Christmas.

Box Natale
Christmas box

100 ml - Crema di Liq. Pistacc.
Pist. Liqueur Cream

90 g - Croccantino al Pist.
Pistachio Crunchy snack

150 g - Torrone di Pistacchio
Pistachio Nougat 

750 g - Panettone
Panettone

Spalmino
Spreading knife

350 g - Paste Pistacchio
Pistachio Paste

MIX-NAT1 - Ean: 8052744181295



Sciara s.r.l.
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