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La nostra Storia 
O

ur H
istory

L’azienda, grazie alle materie prime di assoluta genuinità e 

ricercatezza, e alla freschezza degli ingredienti utilizzati, diventò ben 

presto il punto di riferimento delle principali pasticcerie artigianali, 

nonché delle più lussuose e prestigiose boutique alimentari presenti 

sul territorio nazionale, dedicandosi alla creazione di “specialità 

dolciarie uniche e irripetibili”.

Da questo principio nacque il Mandorlino, una sfoglia di croccante 

alle mandorle e pistacchi, e il Marzaroma, frutta martorana 

aromatizzata, oggi conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.

Thanks to genuine raw materials and fresh ingredients, ETNADOLCE soon became the reference point of the 

main artisanal bakeries as well as the most luxurious and prestigious food boutiques in the nation, devoting 

to the creation of “unique and quality Confectionery Specialties”. 

This is how Mandorlino was born, a layer of crunchy almonds and pistachio, and Marzaroma, flavored 

marzipan fruit,that are today well-known and truly appreciated all over the world.
04

Specialità dolciarie uniche e 
irripetibili grazie alle materie prime 
Siciliane raccolte a mano.
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Continua ricerca e 
perfezionamento delle 
tecniche e dell’azienda

Eppure nessuno in azienda dimentica come tutto è iniziato, in un piccolo paese alle pendici 

dell’Etna in cui mobili e suppellettili vennero concessi in prestito dalla Chiesa del paese. In 

ETNADOLCE, oltre ad un indescrivibile odore di mandorle, si respira l’armonia e la serenità di 

una famiglia, in cui si parla, ci si confronta, a volte si discute; una famiglia che gioisce davanti ai 

risultati raggiunti e si rimbocca le maniche davanti alle difficoltà. Una famiglia fondata sulla buona 

volontà, sull’impegno, sulla tenacia e sulla caparbietà, ma anche sul sorriso, sulla passione per il 

proprio lavoro, sulla condivisione dei valori aziendali, sul rispetto e sulla fedeltà.

Oggi ETNADOLCE, dopo 35 anni di attività, di impegno, di 
sacrifici, di amore per la tradizione e soprattutto di passione per 
l’arte dolciaria, vanta un mercato nazionale ed internazionale in 
forte crescita e obiettivi sempre nuovi da realizzare.

After more than 35 years of work, engagement, sacrifices, love for tradition and passion for confectionary art, ETNADOLCE is 

today proud to have expanded to an international market and while constantly setting new goals for the future. However, they do 

not forget how it all began in a small village at the slopes of Etna where furniture and furnishings were lent by the local Church. 

At ETNADOLCE, beside the unspeakable almond taste, you will always feel the peace and harmony that you usually find in 

a family. Here people talk, share, sometimes discuss, celebrate when great results are reached, and they roll up their sleeves 

in front of obstacles. It is a family based on hard word, commitment and perseverance alongside with smiles, passion, strong 

values, respect and trust.
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Famiglia per 
Tradizione
Nel cuore della Sicilia, regione ricca di tradizione e di 

cultura gastronomica, Giuseppe Messina fondò, nel 1987,

 l’Azienda Dolciaria ETNADOLCE, dedicata alla 

produzione di marzapane, paste di mandorla, croccanti, 

agrumi canditi, torroni morbidi, panettoni e 

colombe artigianali.



Significa dare valore ad un’ampia scelta, con ingredienti di qualità e confezioni adatte 

ad ogni occasione. Significa scegliere il piacere, quella deliziosa emozione che una 

volta provata non può più essere abbandonata. La nostra filosofia ci porta da sempre 

a ricercare il delicato equilibrio tra materie prime, ricette e lavorazioni da cui, con tanto 

impegno, nasce la perfezione del gusto, a garanzia di autenticità, qualità e sicurezza 

alimentare. Ognuna delle nostre specialità è frutto di anni di esperienza, amore per la 

tradizione e grande passione per l’arte dolciaria, valori che da sempre si traducono 

nella realizzazione di proposte gustose e momenti unici da vivere.

Since 1987, who chooses ETNADOLCE confectionary specialties chooses the quality of its raw materials, 

chooses to enjoy a wide range of products and every-occasion-packages, chooses to enjoy a pleasure and 

a sweet emotion with no equal.

Our philosophy has always led us to keep on looking for the right balance between raw materials, recipes and

procedures.Thanks to them and to our continuous effort to forge the perfection, our products are real 

masterpieces of taste, a guarantee of authenticity, quality and food safety. All our specialties are the result of 

a long experience, love for tradition and great passion for confectionary art. 

That’s the secret beyond the magic taste of our products.

Da 35 anni scegliere Etnadolce significa lasciarsi 
sedurre da dolci specialità che nascono solo da 
materie prime selezionate.
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Etnadolce è 
accessibilità

Tutti i nostri prodotti 
sono realizzati con amore, 
formulati con attenzione 
e confezionati con cura in 
materiali biodegradabili e 
completamente riciclabili.

Il progetto FIGLI DELLA TERRA portato 

avanti dal board di Etna Dolce, nasce 

dalla consapevolezza che un prodotto 

dolciario deve essere accessibile a tutti 

e non deve essere dannoso e complicato 

da gestire per il nostro Pianeta. 

I prodotti dolciari realizzati dall’azienda 

oltre a essere senza glutine, mirano ad 

essere accessibili a ogni tipologia di 

consumatore e vengono realizzati con 

pochi e sani ingredienti e packaging 

ecosostenibili, evitando così una lunga 

lista di ingredienti e confezioni contenenti 

una plastica infinita.

Il progetto Figli della Terra è stata 

creato con l’intenzione di garantire 

un approvvigionamento di ingredienti 

alimentari del territorio, utilizzare 

imballaggi ecologici e promuovere 

l’adozione di pratiche commerciali etiche 

sono i capisaldi della nostra attività. 

Rispettiamo i nostri clienti e ci prendiamo 

cura del nostro pianeta, e non scenderemo 

mai a compromessi. La salute del pianeta 

è al centro di ogni scelta che facciamo in 

ogni aspetto del processo produttivo dei 

nostri prodotti, dai nostri ingredienti ai 

materiali di imballaggio e spedizione.

The DAUGHTER OF THE EARTH project carried out by

the Etna Dolce board stems from the awareness that a

confectionery product must be accessible to everyone and 

must not be harmful and complicated to manage for our  

Planet. The confectionery products made by the company

in addition to being gluten-free, aim to be accessible to all

types of consumers and are made with few and healthy

ingredients and eco-sustainable packaging, thus avoiding 

a long list of ingredients and packaging containing an

infinite plastic. The Sons of the Earth project was created

with the intention of ensuring a supply of local food

ingredients, using ecological packaging and promoting 

the adoption of ethical business practices. We respect our

customers and care for our planet, and we will never

compromise.

The health of the planet is at the heart of every choice we

make in every aspect of the production process of our

products, from our ingredients to packaging and shipping

materials.
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ETNADOLCE PER L’AMBIENTE

Tutti i prodotti, vengono raccolti e lavorati a 
mano secondo l’antica tradizione siciliana.

MATERIE PRIME & 
PRODOTTI: L’arte del 
prodotto fatto a mano

All the products are collected and processed by hand 

according to the ancient Sicilian tradition.

The choice of raw materials used in our production 

cycles favors local agreements with small farmers 

located on Etna who work the land without the use of 

chemical agents. Our recipes keep the secrets of over 

35 years of history but are constantly evolving thanks to 

the support of a team dedicated to improving the quality 

of the products while respecting the seasonality of the 

raw materials used.

La scelta delle materie prime utilizzate nei nostri cicli produttivi privilegia 

accordi locali con piccoli agricoltori ubicati sull’Etna che lavorano la terra 

senza l’uso di agenti chimici. 

Le nostre ricette mantengono i segreti di oltre 35 anni di Storia ma 

sono in continua evoluzione grazie al supporto di un team dedicato al 

miglioramento qualitativo dei prodotti rispettando la stagionalità delle 

materie prime utilizzate.



Dove siamo
Etnadolce ha il laboratorio di produzione 
situato nel territorio di Ragalna, piccolo 

paesino alle pendici dell’Etna
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L’agilità, derivante dall’assetto volutamente e irrinunciabilmente artigianale, consente di soddisfare le richieste 

più specifiche e di aggiornare costantemente la gamma dei prodotti, che oggi conta 13 linee di produzione e 

più di 250 proposte commerciali. L’Azienda si estende su più di 1200 metri quadrati e il laboratorio è attivo con 

circa 35 collaboratori produttivi diretti, esperti pasticceri, affiancati da altri 20 rinforzi stagionali nei periodi di 

maggiore attività da Settembre a Dicembre.  La produzione di dolci raggiunge anche i 1.500 kg al giorno con 

una previsione di incremento.  In Etnadolce si privilegia il contatto diretto e continuo con i partners, che vengono 

inviati a manifestare suggerimenti, anche visitando di persona il laboratorio. 

Grazie ad un team esperto in comunicazione, la stessa che ogni anno rinnova il look dei prodotti a marchio 

Etnadolce, l’Azienda è in grado di offrire loro, insieme al più efficiente servizio commerciale e distributivo, anche 

soluzioni personalizzate e uniche.

It boasts an agile and avant-garde production and commercial structure, at the same time capable of maintaining solid links with the oldest pastry 

tradition and efficiently serving a niche market. The agility, deriving from the deliberately and indispensably handcrafted structure, allows us to satisfy 

the most specific requests and to constantly update the range of products, which today has 13 production lines and more than 250 commercial 

proposals. The company covers more than 1200 square meters and the laboratory is active with about 35 direct production collaborators, expert 

pastry chefs, flanked by another 20 seasonal reinforcements in the busiest periods from September to December. The production of sweets also 

reaches 1,500 kg per day with an increase forecast. In Etnadolce, direct and continuous contact with partners is privileged, who are sent to express 

suggestions, even by visiting the laboratory in person. Thanks to an expert team in communication, the same that every year renews the look of 

Etnadolce brand products, the company is able to offer them, together with the most efficient commercial and distribution service, also customized 

and unique solutions.

Vantiamo una struttura produttiva e commerciale agile e d’avanguardia, 
nello stesso tempo capace di mantenere solidi legami con la tradizione 
pasticcera più antica e di servire con efficienza un mercato di nicchia

13
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La Linea Natale con i lievitati da 
Ricorrenza si distingue per la qualità 
prelibata di tutti gli ingredienti ga-
rantiti Etnadolce e per la speciale 
lavorazione, che avviene secondo i 

sistemi più moderni ed avanzati, ma 
nel rispetto dei lunghi e lenti tempi 

di lievitazio ne tipici dell’antica 
tradizione pasticcera italiana.

Il processo non forzato di lavorazione 

dura più di tre giorni per consentire la 

tutela delle qualità organolettiche; inoltre il 

sapiente bilanciamento della temperatura 

di lavorazione e dell’umidità permette di 

avere un prodotto che si conserva morbido 

e fragrante nel tempo. 
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Viene impiegato unicamente Lievito 

Naturale, ottenuto dalla sola fermentazione 

di fari-na di frumento e acqua, per una 

lievitazione naturale ottimale che non 

richiede altresì l’aggiunta di conservanti. 

Con la straordinaria flora contenuta nel 

Lievito Naturale e con il rispetto dei tempi, 

infatti, si ottiene un impasto poroso che, 

durante la cottura in forno, si trasforma in 

prodotto morbido e soffice, che conserva 

a lungo la qualità prelibata delle ma-terie 

impiegate e garantisce l’indiscutibile pregio 

della mas-sima digeribilità. 

Il Lievito Naturale è un composto ottenuto 

dalla fermentazione spontanea di farina 

di frumento, acqua, latte e frutta, quindi 

ingredienti e fermenti naturali senza l’uso 

di sostanze chimi-che; viene detto anche 

lievito madre perché da esso si ricava 

lievito fresco di giornata. Contiene un 

numero elevatissimo di microrganismi 

– 100 miliardi di saccaromiceti e 2.000 

mi-liardi di latto-bacilli per chilo di impasto 

– che si moltiplicano stimolando una 

lievitazione ottimale in grado di sopraffare 

eventuali germi patogeni. Proprio per 

questo i conservanti non servono. 

To create our Lievitati di Ricorrenza Line we use the most deli-cious ingredients and follow a meticulous process that utilizes the most modern and 

advanced systems, whilst allowing the proper leavening time required by the traditional Italian pa-stry. Our production process is never rushed: 

it lasts over three days in an effort to preserve the organoleptic properties of our ingredients. In addition, by skillfully balancing temperature and 

humidity, we ensure that our products remain soft and fragrant over time. We only use natural yeast, obtained from the fermentation of wheat flour 

and water alone for optimal rising, without he use of additional preservatives. Thanks to the combination of the unique flora contained in natural 

yea-sts and the unhurried production process, the dough remains porous and, once baked, it yields a soft spongy product that preserves for along 

time both quality and deliciousness of the ingredients ensuring at the same time high digestibility of our confections. Sourdough (natural Leaven) 

is obtained from the natural fermentation of rye flour, water, milk and fruit, all natural ingredients that require no chemicals use.  It is also called 

“Starter” dough because fresh leaven is daily obtained from it. It contains a high number of micro organisms, 100 billion Saccharomycetes and 

2000 billion lactobacillus per kg of dough, which keeps increasing and stimulating optimal leavening and is able to counteract pathogenic germs 

without the use of preservatives.
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Tradizionale
Panettone tradizionale / Traditional with almond

Panettone tradizionale con uva sultanina e canditi di arance.

Ricoperto di mandorle intere e granella di zucchero.

Bakery cake filled with raisins and candied orange; decorated with almonds and sugar in grains.
22



Tradizionale

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

500 gr. 500 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

17,63 oz 17,63 oz

Tradizionale Incarto Tradizionale Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

23
Shell Life: 3 Mesi / Months

01049S 01081S

01100S 01120S

01151S 01161S

8034013802476 8034013802544

8034013803145 8034013806726

8034013806771 8034013806832

6 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet

6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

Panettoni Tradizionali



PanPandoro
PanPandoro / Empty Panettone

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

Bakery cake empty without filling; Contain pack of icing sugar.
2424
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PanPandoro

Panettoni Tradizionali

700 gr. 700 gr.

500 gr. 500 gr.

35,27 oz 35,27 oz

5,65 oz 5,65 oz

PanPandoro Incarto PanPandoro Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01074S 01084S

01152S 01162S

8034013802504 8034013802575 

8034013806788 034013806849

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

Shell Life: 3 Mesi / Months

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Gocce di Cioccolato
Panettone con gocce di cioccolato / Panettone with chocolate chips

Dolce da forno farcito con gocce di cioccolato. 

Ricoperto di glassa cioccolato e gocce di cioccolato.

Bakery cake filled with chocolate chips. Covered with chocolate frosting and chocolate chips.
26
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Shell Life: 3 Mesi / Months Goccie di Cioccolato

Panettoni Tradizionali

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

500 gr. 500 gr.

35,27 oz 35,27 oz

2,82 oz 2,82 oz

5,65 oz 5,65 oz

Gocce di Cioccolato incarto Gocce di Cioccolato Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01045S 01092S

01101S 01121S

01153S 01163S

8034013802698 8034013802629

8034013803152 8034013806733

8034013806795 8034013806856

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Pera e Cioccolato
Panettone con pera e cioccolato / Panettone with Pear and Chocolate

Dolce da forno farcito con cubetti di pera e gocce

di cioccolato. Ricoperto di cioccolato e granella di zucchero.

Bakery cake filled with pear and chocolate drops. Covered with chocolate and sugar in grains.
28
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Shell Life: 3 Mesi / Months Pera e Cioccolato

Panettoni Tradizionali

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

500 gr. 500 gr.

35,27 oz 35,27 oz

2,82 oz 2,82 oz

5,65 oz 5,65 oz

Pera e Cioccolato incarto Pera e Cioccolato Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01054S 01083S

01102S 01122S

01154S 01164S

8034013802698 8034013802568

8034013803169 8034013806740

8034013806801 8034013806863

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Frutti di Bosco
Panettone con frutti di bosco / Panettone with Wild Berries

Dolce da forno farcito con frutti di bosco. 

Ricoperto di glassa bianca e crumble ai frutti di bosco

Bakery cake filled with wild berries. Covered with white frosting and crumble flavoured-wild berries.
30
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Shell Life: 3 Mesi / Months Frutti di Bosco

Panettoni Tradizionali

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

500 gr. 500 gr.

35,27 oz 35,27 oz

Frutti di Bosco incarto Frutti di Bosco Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01058S 01097S

01103S 01123S

01155S 01165S

8034013802926 8034013802933

8034013803176 8034013806757

8034013806818 8034013806870

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

26,45 oz 26,45 oz

17,63 oz 17,63 oz

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Arancia e Cioccolato
Panettone con arancia e cioccolato / Panettone with Orange and Chocolate

Dolce da forno farcito con cubetti di arancia e gocce di cioccolato.

Ricoperto di glassa all’arancia e gocce di cioccolato.

Bakery cake filled with orange candied and chocolate chips. 

Covered with orange frosting and chocolate chips.
32
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Shell Life: 3 Mesi / Months Arancia e Cioccolato

Panettoni Tradizionali

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

500 gr. 500 gr.

35,27 oz 35,27 oz

Arancia e Cioccolato incarto Arancia e Cioccolato Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01047S 01090S

01140S 01124S

01156S 01166S

8034013802674 8034013802605

8034013806719 8034013806764

8034013806825 8034013806887

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

26,45 oz 26,45 oz

17,63 oz 17,63 oz

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet
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Pistacchio
Panettone farcito con crema di pistacchio / pistachio cream

Dolce da forno ripieno con crema di pistacchio. 

Ricoperto di glassa al cioccolato bianco e granella di pistacchio.

Bakery cake filled with pistachio cream. 

Covered with white frosting and pistachio drops.
36
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Shell Life: 3 Mesi / Months Pistacchio

Linea Farciti con Crema

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

Pistacchio Incarto Pistacchio Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01050S 01082S

01105S 01125S

8034013802483 8034013802551

8034013806894 8034013806955

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Mandorla
Panettone farcito con crema di mandorla / almond cream

Dolce da forno ripieno con crema alla mandorla; ricoperto di glassa 

alle mandorle, granella di mandorle tostate e pistacchio.

Bakery cake filled with almond cream. Covered with hazelunts 

flavoured frosting, almonds and pistachio drops.
38
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Shell Life: 3 Mesi / Months

Linea Farciti con Crema

Mandorla

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

Mandorla Incarto Mandorla Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01046S 01093S

01106S 01126S

803413802681 803413802636

803413806900 8034013806962

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Nocciola
Panettone farcito con crema di nocciola / hazelnut cream

Dolce da forno ripieno con crema alla nocciola; ricoperto di glassa 

alla nocciola, granella di nocciole tostate e pistacchio.

Bakery cake filled with hazelnut cream. Covered with hezelnut-

flavoured frosting, hazelnuts and pistachio drops.
40
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Shell Life: 3 Mesi / Months

Linea Farciti con Crema

Nocciola

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

Nocciola Incarto Nocciola Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01059S 01093S

01107S 01127S

8034013804715 8034013804722

8034013806917 8034013806962

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Cocco
Panettone farcito con crema al cocco / coconut cream

Dolce da forno ripieno con crema al cocco. 

Ricoperto di glassa bianca e granella di cocco.

Bakery cake filled with coconut cream, covered with 

white frosting and coconut grains.
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Shell Life: 3 Mesi / Months

Linea Farciti con Crema

Cocco

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

Cocco Incarto Cocco Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01176S 01086S

01180S 01128S

804013802520 8034013802599

8034013806924 8034013806996

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Ricotta e Pera
Panettone farcito con crema al Ricotta e Pera / Ricotta and Pear cream

Dolce da forno con cubetti di pera, e gocce di cioccolato. 

Farcito con crema alla ricotta e rifinito con glassa bianca  e crumble di biscotto al cacao

Bakery cake with pear and chocolate drops. 

Filled with ricotta cream and finished-off with white frosting and cocoa biscuits crumble
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Shell Life: 3 Mesi / Months

Linea Farciti con Crema

Ricotta e Pere

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

Ricotta e Pera Incarto Ricotta e Pere Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01078S 01088S

01109S 01129S

8034013802711 8034013802650

8034013806931 8034013806993

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Tre Agrumi di Sicilia
Panettone farcito con crema agli agrumi / with three candied fruits of 
Sicily (Lemon, Mandarin and Orange cream)

Dolce da forno farcito con crema al mandarino. 

Ricoperto di glassa all’arancia e canditi di limone.

Bakery cake filled with mandarin cream.

Covered with orange frosting and lemon candied.
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Shell Life: 3 Mesi / Months

Linea Farciti con Crema

Tre Agrumi di Sicilia

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

Tre Agrumi Incarto Tre Agrumi Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01079S 01089S

01110S 01130S

8034013802728 8034013802667

8034013806948 8034013807006

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet
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Pistacchio con crema in vaso
Panettone with Pistachio and Pistachio cream

50

500 gr. 240 gr.

26,45 oz

Panettone pistacchio Crema spalmabile pistacchio

Codice Ean

01134S

8034013807013

8 PZ Per cartone/pcs per case
4 Cartoni per fascia/ cases per case
20 Cartoni per pallet/ cases per pallet

26,45 oz 8,46 oz

Dolce da forno ricoperto di glassa al cioccolato bianco e granella di pistacchio, con vasetto di crema al pistacchio.

Bakery cake covered with white frosting and pistachio drops with Pistachio cream spread in jar.



Mandorla con crema in vaso
Panettone with Almond  and Almond  cream

51

26,45 oz

Panettone mandorla Crema spalmabile mandorla

Codice Ean

01135S

8034013807020

8 PZ Per cartone/pcs per case
4 Cartoni per fascia/ cases per case
20 Cartoni per pallet/ cases per pallet

500 gr. 240 gr.
26,45 oz 8,46 oz

Dolce da forno ricoperto di glassa alle mandorle, granella di mandorle tostate e pistacchio 

con vasetto di crema alle mandorle.

Bakery cake covered with hazelunts flavoured frosting, almonds and pistachio drops with Almond cream spread in jar.



Nocciola con crema in vaso
Panettone with Hazelnut  and Hazelnut  cream
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26,45 oz

Panettone farcito nocciola Crema spalmabile nocciola

Codice Ean

01136S

8034013807037

8 PZ Per cartone/pcs per case
4 Cartoni per fascia/ cases per case
20 Cartoni per pallet/ cases per pallet

500 gr. 240 gr.
26,45 oz 8,46 oz

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

Bakery cake covered with hezelnut flavoured frosting, hazelnuts and pistachio drops with Hazelnuts cream spread in jar.



Cassata siciliana con crema in vaso
Panettone with Cassata  and Ricotta  cream

53

26,45 oz

Panettone Cassata Siciliana Crema spalmabile ricotta

Codice Ean

01137S

8034013807044

8 PZ Per cartone/pcs per case
4 Cartoni per fascia/ cases per case
20 Cartoni per pallet/ cases per pallet

500 gr. 240 gr.
26,45 oz 8,46 oz

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

Bakery cake filled with chocolate chips. Covered with covered with white frosting and candied fruit with ricotta cream spread in jar.



Vulcano Modicano con crema in vaso
Panettone Vulcano with Modican Chocolate and Chocolate cream

54

26,45 oz

Panettone Vulcano Modicano Crema spalmabile cioccolato

Codice Ean

01138S

8034013807051

8 PZ Per cartone/pcs per case
4 Cartoni per fascia/ cases per case
20 Cartoni per pallet/ cases per pallet

500 gr. 240 gr.
26,45 oz 8,46 oz

Dolce da forno al cacao ricoperto di glassa al cioccolato bianco e farina di cioccolato di Modica con 

vasetto crema al Cioccolato di Modica IGP.

Cocoa bakery covered with white chocolate frosting and Modica chocolate flour with Modica Chocholate

cream spread in jar.
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Vulcano
Panettone Vulcano / Volcano Line

Dolce da forno al cacao farcito con crema al cioccolato

fondente; ricoperto di glassa fondente e gocce di cioccolato.

Cocoa bakery cake filled with extra dark chocolate cream;

covered with chocolate extra dark and chocolate drops.
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Shell Life: 3 Mesi / Months

Panettone

Vulcano

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

Vulcano Incarto Vulcano Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01075S 01085S

01114S 01131S

8034013802513 8034013802582

8034013807099 8034013807129

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Vulcano e Caffè
Panettone Vulcano / Volcano and Coffee Cream

Dolce da forno al cacao farcito con crema al caffe. 

Ricoperto di glassa fondente, chicchi di caffe e crumble di biscotto.

Cocoa bakery cake filled with coffee cream; Covered with 

chocolate frosting, coffee beans and crumble of biscuits.
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Shell Life: 3 Mesi / Months

Panettone

Vulcano e Caffè

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

Vulcano e Caffè Incarto Vulcano e Caffè Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01071S 01095S

01115S 01132S

8034013806436 8034013802957

8034013807105 8034013807136

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Panettone Vulcano e Caramello Salato / Volcano and Salted Caramel Cream

Dolce da forno al cacao farcito con crema al caramello salato.

Ricoperto di glassa fondente e granella di arachidi.

Bakery cake filled with salted caramel cream.

Covered with chocolate frosting and peanuts in grains.
62

Vulcano e Caramello Salato
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Shell Life: 3 Mesi / Months Vulcano e Caramello Salato

Panettone

1 Kg. 1 Kg.

750 gr. 750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz 26,45 oz

Vulcano e Caramello Salato Incarto Vulcano e Caramello Salato Scatola

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean Codice Ean

01070S 01096S

01116S 01133S

8034013806443 8034013802964

8034013807112 8034013807143

6 pz per cartone | pcs per case 6 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case 8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet
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66
Cassata Siciliana

Linea Pupi Siciliani

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

represented by the characters of the SICILIAN PUPPETS yes 

fits perfectly with the will and commitment that in Etna Dolce 

has always been aiming for itself, that of keep fighting… always. 

The Panettoni line Gourmet dedicated to Sicilian puppets, it is 

a project born, in collaboration with Lelio Bonaccorso (Messina, 

2 August 1982) cartoonist, illustrator and teacher at the School 

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

innovative solution to packaging thus making every Panettone 

a work of art to collect.

Sustainability which has always been a driver fundamental for 

the Etna Dolce company proposes for Christmas a “far-sighted” 

packaging designed to give a “second life ”to the wrappers 

that become a Gift at the same time as well as a work of art to 

collect, from a sustainable perspective and of great emotional 

impact. The mission is to convey the traditions of our territory in 

a contemporary way enhancing the typical Sicilian puppets that 

represent the emblem of the Artistic Heritage of our beloved 

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

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

of theater that established itself in the early 1800s where they 

came tell of Knightly Sagas and Sicilian Poems. Since 2008 

The Opera dei Pupi is registered among the Oral and Intangible 

Heritage of Humanity by UNESCO.

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

linea interamente rappresentata dai personaggi 

dei Pupi Siciliani si sposa perfettamente con 

la volontà e l’impegno che in Etna Dolce ci si 

prefigge da sempre, ovvero quella di continuare 

a combattere…sempre. La linea di Panettoni 

Gourmet

dedicata ai Pupi Siciliani, è un progetto nato, in 

collaborazione con Lelio Bonaccorso (Messina, 

2 Agosto 1982) Fumettista, illustratore e docente 

presso la Scuola del Fumetto di Palermo e 

di Messina, allo scopo di dare una soluzione 

innovativa al packaging rendendo così ogni 

Panettone un’Opera d’arte da collezionare.

La sostenibilità che da sempre rappresenta un 

driver fondamentale per l’azienda Etna Dolce 

propone per il Natale un packaging “lungimirante” 

progettato per dare una “seconda vita” agli incarti 

che diventano allo stesso tempo un Dono nonché 

un’Opera d’arte da collezionare, in un’ottica 

sostenibile e di grande impatto emotivo. La 

mission è quella di veicolare le tradizioni del nostro 

territorio in chiave contemporanea valorizzando i 

tipici pupi siciliani che rappresentano l’emblema 

del Patrimonio Artistico della nostra amata Sicilia.

I Pupi Siciliani, infatti, sono una delle icone più 

conosciute del’Isola che con la loro “Opera” 

rappresentano un particolare tipo di teatro 

affermatosi agli inizi del 1800 in cui venivano 

raccontate Saghe Cavalleresche e Poemi Siciliani. 

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

Orali e Immateriali dell’Umanità dell’UNESCO.

Il Maestro all’opera





Cassata Siciliana
Sicilian Cassata

Dolce da forno farcito con gocce di cioccolato e crema alla ricotta.

Ricoperto di glassa al cioccolato bianco e canditi.

Bakery cake filled with chocolate chips and ricotta cream. 

Covered with with white frosting and candied fruit.
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Shell Life: 3 Mesi / Months Cassata Siciliana

Linea Pupi Siciliani

1 Kg. 1 Kg.

750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz

Cassata Siciliana Incarto Cassata Siciliana con Pupi Bradamante

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean

01077S 01091S

0111S

8034013802704 8034013802612

8034013807068

6 pz per cartone | pcs per case 1 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Vulcano e 
Pistacchio Salato

Panettone Volcano and Salted Pistachio Cream

Dolce da forno al cacao farcito con crema al pistacchio salata. 

Ricoperto di glassa cioccolato fondente e granella di pistacchio salato.

Bakery cake filled with salted pistachio cream. 

Covered with chocolate frosting and salted pistachio in grais.
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Shell Life: 3 Mesi / Months Vulcano e Caramello Salato

Linea Pupi Siciliani

1 Kg. 1 Kg.

750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz

Vulcano e Pistacchio Salato Incarto Vulcano e Pistacchio Salato Incarto con Pupo Orlando

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean

01061S 01193S

011125

8034013804760 8034013804777

8034013807075

6 pz per cartone | pcs per case 1 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet



Vulcano Modicano
Volcano with Modican Chocolate

Dolce da forno al cacao farcito con crema al cioccolato di Modica.

Ricoperto di glassa al cioccolato bianco e farina di cioccolato di Modica.

Cocoa bakery cake filled with Modica chocolate cream. 

Covered with white chocolate frosting and Modica chocolate flour.
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Shell Life: 3 Mesi / Months Cassata Siciliana

Linea Pupi Siciliani

1 Kg. 1 Kg.

750 gr.

35,27 oz 35,27 oz

26,45 oz

Vulcano Modicano Incarto Vulcano Modicano Incarto

Codice Ean Codice Ean

Codice Ean

01073S 01094S

01113S

8034013806429 8034013802940 

8034013807082

6 pz per cartone | pcs per case 1 pz per cartone | pcs per case

8 pz per cartone | pcs per case

4 Cartoni per fascia | cases per case
20 Cartoni per pallet | cases per pallet
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Pomodori e Olive

Prodotto da forno farcito con pomodoro e olive.

Bakery product with tomatoes and olive.
24

Pomodori e Olive
Linea Panettone Gastronomico 

76

750 gr.
26,45 oz

Pomodoro e Olive

Codice Ean

01117S

8034013807150 

8 pz per cartone | pcs per case

Linea Gastronomico / Panettone Gastronomic Tomatoes and Olives



Pomodori Secchi

24
Pomodori Secchi
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750 gr.
26,45 oz

Pomodori Secchi

Codice Ean

01118S

8034013807167

8 pz per cartone | pcs per case

Prodotto da forno farcito con pomodori secchi.

Bakery product with dried tomatoes.

Linea Panettone Gastronomico 

Linea Gastronomico / Panettone Gastronomic Dried Tomatoes



Olive Verdi

24
Olive Verdi

78

750 gr.
26,45 oz

Olive Verdi

Codice Ean

01119S

8034013807174

8 pz per cartone | pcs per case

Prodotto da forno con olive.

Bakery product with olive.

Linea Panettone Gastronomico 

Linea Gastronomico / Panettone Gastronomic Olive
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750 gr. 100 gr.

Cofanetto Pomodoro e Olive Olio di Oliva

Codice Ean

01139S

8034013807181

8 PZ Per cartone/pcs per case
4 Cartoni per fascia/ cases per case
20 Cartoni per pallet/ cases per pallet

26,45 oz 6,70 oz

Pomodoro e Olive 
con Olio d’Oliva

Linea Gastronomico Cofanetti / Panettone Gastronomic Line 
Panettone tomato and olives with olive oil bottle

Dolce da forno farcito con pomodoro e olive con bottiglietta di olio d’oliva.

Bakery product filled with tomato and olive with olive bottle.
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750 gr. 190 gr.

Cofanetto Pomodoro e Olive Patè carciofi e pistacchi sicilia

Codice Ean

01140S

8034013807198

8 PZ Per cartone/pcs per case
4 Cartoni per fascia/ cases per case
20 Cartoni per pallet/ cases per pallet

26,45 oz 6,70 oz

Pomodori secchi e Patè 
Carciofi e Pistacchi Sicilia

Linea Gastronomico Cofanetti / Panettone Gastronomic Line 
Panettone dried tomatoes and artichockes patè and siclian pistachios

Dolce da forno farcito con pomodoro secchi e patè di carciofi e pistacchi di Sicilia.

Baked product with dried tomatoes and artichokes patè and sicilian pistachios.



81

750 gr. 190 gr.

Cofanetto Olive Verdi Patè olive e mandorle sicilia

Codice Ean

01141S

8034013807204

8 PZ Per cartone/pcs per case
4 Cartoni per fascia/ cases per case
20 Cartoni per pallet/ cases per pallet

26,45 oz 6,70 oz

Olive verdi e 
Patè Olive e Mandorle Sicilia

Linea Gastronomico Cofanetti / Panettone Gastronomic Line 
Panettone green olives and sicilian olive and almond patè

Dolce da forno farcito con olive verdi e patè di olive e mandorle di Sicilia.

Baked product with green olives and sicilian olive and almond patè.





Il progetto 
Figli della 
Terra
The Daughter of the Earth Project



Un nuovo modo 
di vivere la terra
Il progetto Figli della Terra rappresenta un 

modo di vivere che va oltre i prodotti che 

offriamo. La nostra visione è portare una 

maggiore consapevolezza sui modi in cui 

consumiamo e ci relazioniamo sia con il 

cibo che al nostro pianeta. 

Realizziamo prodotti, dal 1987, per le 

ricorrenze e piccoli momenti di piacere 

durante ogni ora del giorno, puntando 

su qualità e attenzione ad ogni singolo 

dettaglio così da garantire multifunzionalità 

e il minor impatto possibile sull’ambiente.

The daughter of the Earth project represents a way of 

life that goes beyond the products we offer.

Our vision is to bring greater awareness to the ways we

consume and relate to both food and our planet. We have 

been making products, since 1987, for anniversaries 

and small moments of pleasure during every hour of the 

day, focusing on quality and attention to every single 

detail so as to ensure multifunctionality and the least 

possible impact on the environment.



Il vero 
packaging 
sostenibile

Ai fini di ridurre gli sprechi, eliminando 
allo stesso tempo l’uso di plastica su tutti i 
nostri prodotti, è stato scelto un packaging 
in grado di rivalorizzare prodotti della 
nostra terra e dare loro nuova vita…
La nostra linea continuativa, infatti, è stata pensata con un packaging ecologico 

realizzato con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali che sostituiscono fino al 

15% della cellulosa proveniente da albero. I residui di agrumi, sono le materie prime 

naturali che, salvate dalla discarica, vengono utilizzati per la produzione di queste 

esclusive carte dall’aspetto tattile inusuale.

In order to reduce waste, while at the same time eliminating the use of plastic on all our products, a packaging 

has been chosen that is able to enhance the products of our land and give them new life..

Our continuous line, in fact, has been designed with an ecological packaging made with by-products of 

agro-industrial processes that replace up to 15% of the cellulose coming from trees. Citrus residues are the 

natural raw materials that, saved from the landfill, are used for the production of these exclusive papers with 

an unusual tactile aspect. so
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