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Gradite un invito?
Questo catalogo è un invito.

Un invito ad assaggiare i nostri dolci: da quelli più tradizionali della Sardegna 

alle altre proposte della nostra pasticceria.

Un invito a condividere con i vostri cari il piacere di ciò che non solo è buono, ma anche bello.

Un invito a prolungare il dolce ricordo di quest’isola meravigliosa 

attraverso i suoi sapori e profumi più autentici.

Per questo, vi proponiamo anche una selezione di alcuni degli altri suoi prodotti più tipici: 

il pane, i vini, il miele e il torrone.

Perché anche se non prodotti direttamente da noi, con noi chi li produce 

condivide lo stesso rispetto per l’autenticità: nella scelta delle materie prime, 

nel modo di lavorarle, nel legame che ci unisce alla nostra terra.

Buona consultazione.
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Sette ottimi motivi per scegliere i prodotti Esca   
Se già conoscete i nostri dolci, andate oltre: il nostro catalogo inizia a pagina 6.
Ma se, prima di scegliere, volete anche qualche buon motivo per farlo, continuate a leggere: 
qui, di buoni motivi ve ne diamo almeno sette.

Qualità e freschezza degli ingredienti
Buone materie prime per ottimi dolci. 

Ovvero: mandorle selezionate, uova locali freschissime sgusciate direttamente nel nostro  laboratorio,

miele genuino, confetture di qualità. Perché il gusto va d’accordo con il benessere.

Varietà dell ’assortimento 
Un’ampia scelta di dolci tradizionali, ma non solo; anche tante raffinate proposte di fine pasticceria.

Squisiti pasticcini – deliziosi per gli occhi e il palato – prodotti sempre secondo il nostro stile: autenticità

e qualità. Per accrescere la gioia dei vostri momenti più belli.

Rigoroso rispetto della tradizione
I dolci tipici sono tipici. In tutto e per tutto. Solo ricette tradizionali autentiche: recuperate, tramandate

e messe in pratica con attenzione ad ogni dettaglio, in ogni fase di lavorazione, sotto la meticolosa

supervisione di mamma Pietrina, fondatrice della nostra pasticceria.

Consegna velocissima
Sfornati, confezionati, spediti: i prodotti scelti arrivano a casa vostra – in tutta Italia – entro 5 giorni dall’ordine.

Perché ve li inviamo subito, freschi di produzione, il giorno stesso o, al massimo, quello dopo la vostra

ordinazione, in speciali imballi da spedizione.

Convenienza
Solo dolci garanzie per chi compra: nessun quantitativo minimo, consegna gratuita per ordini superiori 

ai 100,00 €, diversi sistemi di pagamento, diritto di recesso entro 10 giorni dall’acquisto.

Il motivo più bello...
Non è un nostro merito, è piuttosto un dono: vivere e lavorare a Dorgali, perla di bellezze naturali e genuine

tradizioni. Un paese operoso incastonato fra mare e montagna: fra l’incanto della costa di Cala Gonone e l’aspro

e solitario paesaggio dei monti della Barbagia. Un felice incontro fra la natura e il piacere di custodire e 

tramandare delle sue genti, che ci ispira a fare sempre meglio. Perciò, se passate qui in zona, 

ricordatevi di venirci a trovare: sarà una piacevole sosta, sotto tutti gli aspetti.

Belli da regalare, con forniture personalizzate
Con una elegante confezione, ciò che è buono diventa ancor più buono. 

Per questo, a seconda dell’occasione, potete scegliere cesti, piatti e vassoi in ceramica, scatole regalo per 

personalizzare e offrire un dono speciale a chi vi sta a cuore. E farvi ricordare con raffinatezza. 



Savoiardi

Biscotti di semola
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I biscotti

Biscotti di semola, savoiardi, reginette, pesche e peschine 
“Biscotti“, in Sardegna, è il nome con cui si identificano i dolci soffici e leggeri a base di uova, farina, zucchero e miele.

Ma anche, a Dorgali, i panetti dolci a base di semola di grano duro.
Dolci da offrire agli ospiti, da inzuppare nel caffèlatte a colazione, con cui far una sana merenda o da utilizzare come base per altri squisiti dessert.

Il dolce tipico più diffuso in Sardegna, quello che non
manca mai in casa. Ideale il suo abbinamento col caffè,
da solo o come base per preparare un ottimo tiramisù.
E per iniziare la giornata con una deliziosa e sana carica
di energia.

INGREDIENTI: uova fresche (44%), zucchero, 

farina di grano tenero, miele. Durata: due mesi.

CODICE

SAV5
SAV5S
SAV1
SAV4
SAV3
SAV6
SAV2
SAVM
SAV10
SAV45
SAV80

TIPO CONF.

F-V4C
F-S5
F-S1
F-SPS
F-SPS
R-RG
F-VP3
M-1
M-S
M-SP
M-SG

PREZZO

€   5,25
€   5,65
€ 10,55
€   3,70
€   3,15
€   6,60
€   2,65
€   0,30
€   2,90
€ 12,35
€ 21,05

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio apri e chiudi g 500
Scatola incartata g 500
Scatola incartata g 1000
Sacchetto trasparente g 400
Sacchetto trasparente g 300
Scatola regalo rossa g 600
Vaschetta trasparente g 230
Confezione da 1 monodose
Sacchetto da n. 10 monodose
Scatola da n. 45 monodose
Scatola da n. 80 monodose

50

pezzi per chilo

Un dolce panetto di semola di grano duro, ideale per
accompagnare il latte o il the, a colazione o merenda.
La loro origine è nel nostro paese, Dorgali: qui venivano
preparati in casa e cotti in forno a legna, in concomitanza
con la cottura del tradizionale pane carasau.

INGREDIENTI: semola di grano duro (50%), zucchero, strutto,

acqua, uova fresche, latte, scorza di limoni, agente lievitante 

(pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido).

Durata: 15 giorni.

CODICE

SEM5

TIPO CONF.

F-SPN

PREZZO

€   4,35

DESCRIZIONE ARTICOLO

Sacchetto trasparente g 500

20

pezzi per chilo

SEM5

SAV5

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
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Pesche albicocca o gianduia
Che sono deliziose lo abbiamo scoperto noi, per primi.
Da bambini, mangiando lo squisito fagotto di doppio
savoiardo farcito con crema al cioccolato che la mamma
preparava per le nostre merende.
Una bontà che sarebbe stato un peccato tenere solo per noi.
Ora, perfezionate nella forma, ve le proponiamo con
due diverse farciture: fresca marmellata di albicocche 
o golosa crema gianduia.
Proponetele anche per la merenda a scuola dei vostri
figli: con la pratica confezione monodose, diventano
una nutriente e piacevole pausa anche fuori casa.

CODICE

PES5
PES5SM
PESM1
PES2
PESM1RB
PESM18
PESM
PES8
PES30
PES50

TIPO CONF.

F-V4C
F-SA
F-S1
F-VP2
R-RG
F-V8
M-1
M-S
M-SP
M-SG

PREZZO

€   6,20
€   6,55
€ 11,81
€   2,65
€ 12,55
€ 21,30
€   0,45
€   3,55
€ 12,15
€ 19,85

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio apri e chiudi g 500
Scatola incartata g 500
Scatola incartata g 1000
Vaschetta trasparente g 200
Scatola regalo rossa g 1000
Vassoio prodotto sfuso g 1800
Confezione da 1 monodose
Sacchetto da n. 8 monodose
Scatola da n. 30 monodose
Scatola da n. 50 monodose

28

pezzi per chilo

INGREDIENTI:

Impasto: uova fresche, farina di grano tenero, zucchero, miele, bagna 

al liquore (acqua, zucchero, alcool, aromi). 

Farciture:     Crema al gusto gianduia: [zucchero, oli vegetali, nocciole

(6%), latte scremato in polvere, cacao magro al 10-12% di burro di

cacao /6%), lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi].

Marmellata di albicocche: [sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di

albicocche, saccarosio,  acidificante (acido citrico E330), conservante

(potassio sorbato E202), aromi]. Durata: due mesi.

CODICE

PES5VC
PES5SC
PESC1
PES2C
PESC1RB
PESC18

TIPO CONF.

F-V4C
F-SA
F-S1
F-VP2
R-RG
F-V8

PREZZO

€   6,30
€   6,55
€ 11,95
€   2,70
€ 12,50
€ 21,6   0

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio apri e chiudi g 500
Scatola incartata g 500
Scatola incartata g 1000
Vaschetta trasparente g 200
Scatola regalo rossa g 1000
Vassoio prodotto sfuso g 1800

CODICE

PESG1
PESG3
PESG5R
PESP1
PESP3
PESP5R

TIPO CONF.

F-VP1
F-V3
R-RP
F-VP1
F-V3
R-RP

PREZZO

€   2,50
€   4,50
€   8,00
€   2,50
€   4,50
€   8,00

DESCRIZIONE ARTICOLO

Gianduia, vaschetta g 150
Gianduia, vassoio g 300
Gianduia, scatola rossa g 500
Albicocca, vaschetta g 150
Albicocca, vassoio g 300
Albicocca, scatola rossa g 500

Peschine gianduia o albicocca
Le pesche in versione mignon: 
un pasticcino ideale per tutte le occasioni.

60

pezzi per chilo

Pesche all’albicocca

Pesche alla gianduia

Peschine gianduia o albicocca

Variante dal gusto più delicato e meno dolce del
tradizionale savoiardo. Un dolce ancor più raffinato
già nella forma, ondulata e leggera.
Merito del miele e di una sapiente lavorazione manuale.

ING   EDIENTI: uova fresche (45%), farina di grano tenero, 

zucchero, miele. Durata: due mesi.

CODICE

REG5
REG5S
REG1
REG3
REGM
REG45
REG80

TIPO CONF.

F-V4C
F-SA
F-S1
F-SPS
M-1
M-SP
M-SG

PREZZO

€   5,95
€   6,00
€ 11,35
€   3,45
€   0,25
€ 10,90
€ 18,95

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio apri e chiudi g 500
Scatola incartata g 500
Scatola incartata g 1000
Sacchetto trasparente g 300
Confezione da 1 monodose
Confezione da n. 45 monodose
Confezione da n. 80 monodose

60

pezzi per chilo

Reginette Pesche

REG5

PES5

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
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Papassinos

Ciambelline da the

Ciambelline da the, papassinos, ciambelle caserecce, frollini esse
Una proposta di alcune delle paste frolle tipiche della nostra isola.

Nate per ricorrenze speciali o meno, sono eccellenti per allietare con un tocco di dolcezza ogni giornata.

Il dolce tradizionale per la festa di Ognissanti, uno fra
i più tipici e a lunga conservazione.  
Un armonioso impasto di uova, noci e uvetta, arricchito
nella versione più raffinata da una glassa all’anice.
Ottimo a colazione, delizioso a fine pasto. 

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, uova fresche, uva sultanina (13%), noci (12%),

strutto, zucchero, margarina, agente lievitante (pirofosfato acido di

sodio, bicarbonato di sodio, amido), aromi 

naturali, miele. Durata: 5 mesi

INGREDIENTI PAPASSINOS CON GLASSA ALL’ANICE:

farina di grano tenero, uova fresche, uva sultanina (13%), noci (12%),

strutto, zucchero, zucchero invertito, agente lievitante (pirofosfato

acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), semi d’anice, aromi 

naturali, miele. Durata: 5 mesi

CODICE

PAP3
PAP4
PAP25
PAPB3
PAP9RB
PAPM
PAP10
PAP55
PAP100

TIPO CONF.

F-V8
F-V3
F-V2
R-BX
R-RP
M-1
M-S
M-SP
M-SG

PREZZO

€ 34,10
€   4,85
€   2,95
€   4,75
€ 10,85
€   0,35
€   3,50
€ 18,45
€ 32,45

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio prodotto sfuso g 3000
Vassoio g 400
Vassoio g 250
Box in  cartoncino con foto g 300
Scatola regalo rossa g 900
Confezione da 1 monodose
Sacchetto da n. 10 monodose
Scatola da n. 55 monodose
Scatola da n. 100 monodose

38

pezzi per chilo

Una riproposizione in versione mignon di un antico
dolce tradizionale: leggere, friabili, con delicato gusto
al limone, accompagnano perfettamente la pausa the o 
tisana. 

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, uova fresche, zucchero, fecola di patate, 

margarina vegetale, strutto,miele, agenti lievitanti (pirofosfato acido

di sodio, bicarbonato di sodio, amido), sale, aroma limone naturale,

latte scremato in polvere. Durata: 4 mesi

CODICE

CIA2

TIPO CONF.

F-VP2

PREZZO

€   2,60

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vaschetta g 250

70

pezzi per chilo

CODICE

PCG4
PCG25
PCG3
PCG9RB

TIPO CONF.

F-V3
F-V2
F-V8
R-RP

PREZZO

€   4,85
€   3,25
€ 35,95
€ 11,99

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 400
Vassoio g 250
Vassoio prodotto sfuso g 3000
Scatola regalo rossa g 900

Papassinos alle noci

Papassinos con glassa all’anice

PAP3

CIA2

PCG25

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
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Un delicato fiore di pasta frolla con un cuore di marmellata.
Uno dei dolci tipici delle antiche feste di carnevale della nostra
isola: quello che veniva offerto in casa alle maschere insieme ad
un buon bicchiere di vino.
Un dolce della tradizione riproposto con la stessa ricetta 
e l’accurata lavorazione di una volta.

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, uova fresche, zucchero, strutto, agente lievitante

(pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), miele, aroma limone 

naturale. Confettura di albicocca (23%): sciroppo di glucosio-fruttosio, polpa di

albicocca 45%, saccarosio,  pectina, acido citrico E330, potassio sorbato E202,

aromi. Durata: 4 mesi

CODICE

CAS4
CAS25
CAS2
CASM
CAS8
CAS45
CAS80

TIPO CONF.

F-VPS
F-V2
F-V8
M-1
M-S
M-SP
M-SG

PREZZO

€   4,00
€   2,65
€ 20,10
€   0,45
€   3,60
€ 19,20
€ 33,20

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 400
Vassoio g 250
Vassoio prodotto sfuso g 2000
Confezione da 1 monodose
Sacchetto da n. 8 monodose
Scatola da n. 45 monodose
Scatola da n. 80 monodose

25

pezzi per chilo

Ciambelle caserecce

Una frolla croccante ricoperta con glassa al maraschino 
e alchermes, resa ancor più fresca dalla scorza di limone.     
Fra i più apprezzati dai bambini.

INGREDIENTI:

Impasto: farina di grano tenero, uova fresche, zucchero, strutto, 

agente lievitante (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio,

amido), miele, scorza di limone in pasta.

Glassa: zucchero fondente, acqua, alcool, aromi, colorante E122,

scorza di limone in pasta. Durata: 4 mesi

CODICE

ESSE5
ESSE3
ESSE5RB
ESSE1RB

TIPO CONF.

F-V4
F-V3
R-RP
R-RG

PREZZO

€   6,10
€   3,80
€   7,45
€ 12,30

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 500
Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 500
Scatola regalo rossa g 1000

45

pezzi per chilo

Frollini esse Dolci misti

42

pezzi per chilo

Papassinos, amaretti, pesche, ciambelle caserecce,
sospiri, mandorlini, petit four e una selezione di frolle:
un’invitante proposta degustazione di alcuni fra i dolci
– in prevalenza tradizionali – più apprezzati della
nostra pasticceria.
Un assortimento vario e goloso per assaporare autentiche
prelibatezze in tutta la loro bontà. 

ESSE3

CAS4

DM5

I dolci misti

CODICE

DM3
DM5
DM7RB
VT7
VT1
VT14

TIPO CONF.

F-V3
F-V4
R-RP
R-VT25
R-VT28
R-VT30

PREZZO

€   4,85
€   7,60
€ 13,75
€ 14,10
€ 17,75
€ 24,45

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Vassoio g 500
Scatola regalo rossa g 700
Vassoio tondo g 700
Vassoio tondo g 1000
Vassoio tondo g 1400

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
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Pistiddu, tiliccas, papassini al vincotto
Tre dolci in cui la sapa – il prelibato vincotto ottenuto dalla lunga e lenta cottura del mosto d’uva o di fichi - 

è il gusto armonioso che ne esalta la semplice raffinatezza. Tre dolci autentici della tradizione; 
      tre proposte diverse, ma uguale intensità nel risvegliare dolcemente il palato ai profumi e ai sapori più veri della nostra isola. 

Pistiddu

4

pezzi per chilo

Un nutriente dolce invernale: un goloso ripieno a base
di vincotto, scorza di arance e miele racchiuso in una
elegante frolla decorata a mano. A Dorgali, il dolce che
a gennaio allieta, assieme ai falò, la festa di sant’Antonio
abate. Noi lo prepariamo ancora così, nel pieno rispetto
dell’antica ricetta tradizionale.

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, uova fresche, zucchero, strutto, margarina

vegetale, scorza di limone, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio,

bicarbonato di sodio, amido), sale, vanillina.

Ripieno (32%) a base di mosto di uva concentrato e cotto di fichi, scorze

d’arancia, miele, semola di grano duro, zucchero. 

Durata: 15 giorni.

CODICE

PIS5
PIS1

TIPO CONF.

R-VT18
F-S5

PREZZO

€   7,85
€ 15,45

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 500 (2 forme)
Scatola incartata da g 1000 (4 forme)

Tiliccas

40

pezzi per chilo

Una sottilissima, sinuosa corona di sfoglia  racchiude un
morbido ripieno di sapa dal gusto intenso, preparato con
vincotto e semola di grano duro. Nella versione più delicata,
invece, il ripieno è un tenero composto di mandorle e miele.

INGREDIENTI:

Sfoglia: farina di grano tenero, acqua, strutto, sale.

Ripieno alla sapa: vincotto (mosto di uva concentrato), zucchero, miele,

semola di grano duro, aromi naturali. 

Ripieno alle mandorle e miele: mandorle, miele, zucchero, semola di

grano duro, aromi naturali. 

Durata: 45 giorni. 

Papassini al vincotto

50

pezzi per chilo

Una versione pregiata dei tradizionali papassinos.
Un ricco impasto a base di vincotto, mandorle e noci,
miele, uvetta e pinoli, impreziosito da un profumato
mix di spezie. Per palati esigenti. 

INGREDIENTI: 

mandorle tostate, uva sultanina, noci, scorze di frutta candite, semola

di grano duro, vincotto (mosto di uve rosse concentrato - 6%), pinoli,

semi d’anice, scorza di limone, spezie (cannella, zenzero, chiodi di ga-

rofano), agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di

sodio, amido), lievito di birra, aromi naturali. 

Durata: 4 mesi

CODICE

PAV5
PAV7RB

TIPO CONF.

R-VT18
R-RP

PREZZO

€   9,30
€ 13,55

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 500
Scatola regalo rossa g 700

CODICE

TIL2
TIL5
TIL7RB

TIPO CONF.

F-VP4
F-V4
R-RP

PREZZO

€   4,90
€ 11,50
€ 16,80

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vaschetta da g 200
Vassoio da g 500
Scatola regalo rossa g 700

TIL2

PAV5

PIS5

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40



prodotto in Sardegna17
Per ordini e informazioni: tel. 0784.94472 - fax 0784.929317 - clienti@escadolciaria.it - www.escadolciaria.it

16

Pasticceria in Sardegna
dal 1972

I dolci alle mandorle

Sospiri

Sospiri, amaretti, mandorlini, petit four, fruttini, aranzada, aranzada di Nuoro, gateau 
A gennaio, in Sardegna, i mandorli in fiore sono il  primo, gentile preludio di primavera. I dolci sardi devono molto ai frutti di questi alberi. 

Dolci o amare, intere o frantumate, ma sempre autentiche: le mandorle sono uno degli ingredienti principali con cui prepariamo numerose prelibatezze tipiche.
Ve le presentiamo insieme, in modo da farvele apprezzare ancora meglio, specie se appartenete alla categoria degli affezionati estimatori di questo frutto delizioso.  

Che festa per gli occhi quelle caramellone avvolte in
carta colorata.E che bontà quel morbido impasto al
maraschino di mandorle e zucchero, così delicato e mai
stucchevole. La loro origine è legata a cerimonie e ri-
correnze speciali. Proponeteli anche ai vostri ospiti nei
momenti più lieti: un tocco di colore e allegria che
renderà ancor più deliziosa la vostra festa.

INGREDIENTI:

mandorle (41%), zucchero, liquore al maraschino (acqua, alcool,

aromi), miele, scorza di limone, aromi naturali.

Durata: 5 mesi

65

pezzi per chilo SOS2

Amaretti

Morbidi, dorati, dal retrogusto delicatamente amaro:
un autentico piacere per il palato.
Da una ricetta originale, un equilibrato incontro di sapori
fra mandorle dolci e amare, albumi e scorze di limone.
Apprezzatissimi in occasione di feste o pranzi speciali,
deliziosi come dessert, specie se accompagnati da un
buon vino. 

INGREDIENTI:

mandorle (41%), zucchero, albumi di uova fresche, agente lievitante 

(pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), aromi naturali.

Durata: 2 mesi

CODICE

AMA5
AMA3
AMA1
AMA2
AMAB25
AMA75RB
AMAM
AMA10
AMA50
AMA100

TIPO CONF.

F-V4
F-V3
F-SA
F- V8
R-BX
R-RP
M-1
M-S
M-SP
M-SG

PREZZO

€   8,00
€   5,30
€ 15,90
€ 31,70
€   5,20
€ 12,20
€   0,47
€   4,75
€ 22,30
€ 42,60

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 500
Vassoio g 300
Scatola incartata g 1000
Vassoio prodotto sfuso g 2000
Box in cartoncino con foto g 250
Scatola regalo rossa g 750
Confezione da 1 monodose
Sacchetto da n. 10 monodose
Scatola da n. 50 monodose
Scatola da n. 100 monodose

40

pezzi per chilo

AMA3

CODICE

SOS2
SOS3
SOS5RB

TIPO CONF.

R-AS
F-SPN
R-RP

PREZZO

€   4,55
€   5,95
€ 10,50

DESCRIZIONE ARTICOLO

Astuccio da g 200
Sacchetto da g 300
Scatola regalo rossa g 500

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
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Mandorlini
Fine bon bon di pasta di mandorle. Croccanti scagliette
di mandorle tostate ricoprono un morbido, profumato
impasto al delicato gusto di arancia. 

INGREDIENTI: mandorle (45%), zucchero, albume, liquore all’arancia

(acqua, alcool, aromi), agente lievitante (pirofosfato acido di sodio,

bicarbonato di sodio, amido), scorze di arancia in pasta, aromi naturali.

60

pezzi per chilo

MAN2

CODICE

MAN2
MAN5RB
MANB18

TIPO CONF.

F-VP4
R-RP
R-BX

PREZZO

€   4,00
€   9,00
€   4,40

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vaschetta da g 200
Scatola regalo rossa g 500
Box in cartoncino con foto g 180

Petit four
Fini pasticcini di pasta di mandorle decorati con gela-
tina di frutta. Morbidi e sfiziosi, al delizioso gusto di
arancia. 

INGREDIENTI: mandorle (40%), zucchero, albume, gelatine per

decorazione (sciroppo di glucosio, zucchero, amido, agente gelificante

E401, acido E296), liquore all’arancia (acqua, alcool, aromi), agente

lievitante (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido),

scorze di arancia in pasta, aromi naturali. Durata: 2 mesi.

60

pezzi per chilo

PET2

CODICE

PET2
PET5RB

TIPO CONF.

F-VP4
R-RP

PREZZO

€   4,00
€   9,00

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vaschetta da g 200
Scatola regalo rossa g 500

Fruttini
I dolcetti più irresistibili per i bambini. Frutti colorati 
e decorati a mano di morbida pasta di mandorle, racchiusi
da un sottile strato di zucchero fondente.

INGREDIENTI: zucchero, mandorle, scorza di limone.

Glassa:  albume, zucchero, coloranti. Durata: un mese.

32

pezzi per chilo

FRU3

CODICE

FRU3

TIPO CONF.

F-V2

PREZZO

€   6,05

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 300

Aranzada
Un dolce raffinato, dal gusto fresco e delicato di arancia. Forse,
il dolce per eccellenza nel Nuorese in occasione di matrimoni e
battesimi. A garantirne autenticità e bontà c’è mamma Pietrina: è
lei che ancora ne segue con maestria la laboriosa preparazione.
Un composto di scorze d’arancia, candite nel miele, e mandorle
tostate, tagliato in piccoli rombi. Non temete di esagerare con
l’ordine: si conserva benissimo fino a 6 mesi! 

INGREDIENTI: miele, mandorle tostate (17%), scorze d’ arancia (30%).

Durata: 6 mesi.

38

pezzi per chilo

ARAB15

Aranzada di Nuoro
Stessi ingredienti, stesso procedimento di canditura della aranzada
dorgalese. Solo che a Nuoro, luogo da cui origina questo tipico dolce
isolano, l’impasto viene lasciato morbido, e deposto sui classici
pirottini di carta senza pressatura. La differenza sta, appunto,
in questa diversa consistenza: un dolce in cui è più facile sentire il
fresco sapore delle sottili scorzette di arance distinto da quello
croccante delle mandorle in pezzi. Indecisi su quale tipo di aranzada
scegliere? Nel dubbio, assaggiatele entrambe: saranno modi diversi
per rievocare gli stessi intensi profumi della nostra isola.

INGREDIENTI: miele, mandorle tostate, scorze di arancia. 

Durata: 6 mesi.
60

pezzi per chilo

ARN16

Gateau
Mandorle sempre protagoniste anche in questo dolce
tipico. Semplice e raffinato, reso ancor più delizioso
dalla sua croccante caramellatura.

INGREDIENTI: mandorle tostate (33%), zucchero, miele.

Durata: 6 mesi.

65

pezzi per chilo

GAT18

CODICE

GAT18

TIPO CONF.

F-V3

PREZZO

€   4,10

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 180

CODICE

ARN16

TIPO CONF.

F-VP1

PREZZO

€   6,00

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vaschetta da g 160

CODICE

ARA15
ARA3
ARA5RB
ARAB15

TIPO CONF.

F-VP1
F-V3
R-RP
R-BX

PREZZO

€   5,00
€   9,60
€ 16,30
€   5,25

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vaschetta da g 150
Vassoio da g 300
Scatola regalo rossa g 500
Box in cartoncino con foto g 150

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
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Sfoglia frolla,  baci di dama, tartufi, dolcetti al cocco, torcetti alla cannella, ungheresi, 
scodelline al limone, cavallucci allo zenzero, praline alla nocciola 

Vere delizie di fine pasticceria. Ogni dolcetto dà gioia al palato con la sua inconfondibile armonia di sapori.
Ad esaltare questa delicata perfezione il tocco di speciali aromi naturali: 

 ancora mandorle e noci, spezie profumate, il gusto aspro degli agrumi o quello deciso dei frutti esotici, la classica bontà del cacao.  

PAS1

I pasticcini

CODICE

PAS1
PAS5
PAS3
PAS5S
PAS12S

TIPO CONF.

F-V6
F-V4
F-V3
R-RP
R-RG

PREZZO

€ 19,85
€   9,90
€   5,90
€ 10,40
€ 23,10

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 1000
Vassoio g 500
Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 500
Scatola regalo rossa g 1200

Tartufi
Sfiziosissima, tenera pralina al gusto di arancia e rum racchiusa in un guscio
croccante di cioccolato e avvolta da un delicato velo di polvere di cacao. 

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, fecola di patate, uova, zucchero, scorze d’arancia candite, 

liquore al rum (acqua, alcool, aromi), cacao, miele, agente lievitante (pirofosfato acido di sodio, 

bicarbonato di sodio, amido), aromi naturali, vanillina, cioccolato fondente (21%) al 52,5% di 

cacao minimo [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), aroma 

naturale di vaniglia]. Durata: 4 mesi.

Sfoglia frolla
Perfetto equilibrio di sapori fra il gusto leggermente salato della sfoglia e quello 
più ricco e dolce della frolla. 

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, grassi vegetali non idrogenati, zucchero, burro, fecola di patate, uova fresche,

tuorli d’uovo, sale, aromi naturali, vanillina. Durata: 4 mesi

60

pezzi per chilo

CODICE

TAR3
TAR7S

TIPO CONF.

F-V3
R-RP

PREZZO

€   7,85
€ 18,15

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 700

CODICE

SFF3
SFF5S

TIPO CONF.

F-V3
R-RP

PREZZO

€   5,05
€   9,00

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 500

Baci di dama
Un classico della pasticceria. Un doppio biscottino friabile 
di mandorle e nocciole fuso insieme in un bacio al cioccolato fondente. 

INGREDIENTI:

Impasto: farina di grano tenero, zucchero, burro, grassi vegetali non idrogenati,

mandorle, nocciole, albumi, pasta di nocciole, uova fresche, destrosio, agente lievitante 

(pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), sale, cacao, miele, vanillina.

Farcitura al cioccolato: zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, oli vegetali, nocciole, latte scremato 

in polvere, emulsionante (lecitina di soia), lattosio, aroma naturale di vaniglia. Durata: 4 mesi.

90

pezzi per chilo

55

pezzi per chilo

CODICE

BACI3
BACI5S

TIPO CONF.

F-V3
R-RP

PREZZO

€   5,65
€ 10,00

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 500

Assortimento di pasticceria
Il modo più sfizioso e divertente – specie in compa-
gnia – per gustare in tutta la sua varietà le proposte
della nostra pasticceria.
Un goloso assortimento di dolci, irresistibili tenta-
zioni – incluse le deliziose peschine gianduia – per
lieti momenti da assaporare.

65

pezzi per chilo

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
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Cavallucci allo zenzero
Speziate pastine di mandorle e noci profumate con scorze candite: 
per momenti di puro piacere. 

INGREDIENTI:

mandorle (32%), noci, zucchero, albumi, scorze di cedro e arancia candite, amido di mais, semi d’anice, miele,

agente lievitante (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), spezie [cannella, 

zenzero (0,1%), chiodi di garofano ], aroma di vaniglia. Durata: 2 mesi.

60

pezzi per chilo

Dolcetti al cocco
Irresistibili nella loro semplicità: ecco perché viene voglia di mangiarne subito un
altro. Morbide pastine al fresco gusto di cocco. 

INGREDIENTI:

polpa di cocco disidratata (34%), albumi, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido, agente lievitante

(pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), stabilizzante E420, conservante E223. Durata: 2 mesi.     

50

pezzi per chilo

CODICE

KOK3
KOK5S

TIPO CONF.

F-V3
R-RP

PREZZO

€   5,85
€ 10,00

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 500

Ungheresi
Un sottile doppio biscottino al burro farcito: con confettura di albicocca nelle va-
rianti classica, nocciole e pistacchio; con crema gianduia nella versione al cacao. A
prova di gusto, anche per i più golosi. 

INGREDIENTI:

Classici al burro: farina di grano tenero, zucchero, burro (17%), uova, aromi naturali di arancia e limone. 

Gusto nocciola: farina di grano tenero, zucchero, burro (17%), uova, pasta di nocciole Piemonte (5%),aromi

naturali di arancia e limone, copertura :granella di nocciole tostate.

Gusto pistacchio: farina di grano tenero, zucchero, burro (17%), uova, pasta pistacchio (0,5%) [zucchero,

proteine di soia, olio vegetale, nocciole, mandorle, pistacchio, latte scremato in polvere, emulsionanti

(E471, E477, E322), coloranti (E133), antiossidante (E307) ],aroma pistacchio 0,5% (aromatizzanti identici

a quelli naturali, coloranti E102, E131, acido citrico, sorbato di potassio) , aromi naturali di arancia e limone. 

Farcitura per classici, alla nocciola e al pistacchio: confettura di albicocca (23%) [sciroppo di glucosio-

fruttosio, polpa di albicocca 45%, saccarosio, pectina, acido citrico E330, potassio sorbato E202, aromi]. 

Gusto Cacao: farina di grano tenero, zucchero, burro, uova, cacao (1,5%), aromi naturali di arancia e limone. 

Farcitura: crema gianduia(30%) [zucchero, oli vegetali, nocciole(6%), latte scremato in polvere, cacao magro 

al 10-12% di burro di cacao (6%), lattosio, emulsionante (lecitina di soia), aromi] 

Decorazione: surrogato di cioccolato fondente [zucchero, grassi vegetali frazionati idrogenati, cacao 

semiscremato, emulsionante (lecitina di soia), aroma vaniglia]. 

50

pezzi per chilo

CODICE

UNG3
UNG5S

TIPO CONF.

F-V3
R-RP

PREZZO

€   5,50
€   9,85

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 500

Scodelline al limone
Un cestino di croccante pasta frolla a racchiudere il gradevole contrasto 
di crema al limone e deliziosa ganache al cioccolato fondente. 

INGREDIENTI:

Frolla: farina di grano tenero, grassi vegetali non idrogenati, zucchero, uova fresche, tuorli d’uovo, fecola di

patate, aromi naturali, vanillina. Ganache: panna vegetale, surrogato di cioccolato fondente (zucchero, grassi

vegetali frazionati idrogenati, cacao semiscremato, emulsionante (lecitina di soia), aroma vaniglia. 

Cioccolato fondente: zucchero, pasta di cacao, emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia, glucosio.

Crema al limone (9%): zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio, latte magro condensato, acqua, grassi vegetali

idrogenati, succo di limone (3,5%), amido modificato, acidificante E330, conservante E200, emulsionante E435,

aromi, coloranti E102 ed E110. Durata: 2 mesi.

60

pezzi per chilo

CODICE

CAV3
CAV7S

TIPO CONF.

F-V3
R-RP

PREZZO

€   5,65
€ 13,65

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 700

CODICE

SCL3
SCL7

TIPO CONF.

F-V3
R-RP

PREZZO

€   7,05
€ 18,15

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 700

Praline alla nocciola
Una vera bontà: croccanti granelle di nocciole tostate racchiudono un impasto
morbido sempre a base di nocciole, mandorle e cacao. 

INGREDIENTI:

nocciole tostate (29%), zucchero, mandorle, liquore maraschino (acqua, alcool, aromi), albumi, miele,

pasta di nocciole (1%), crema al gusto gianduia [zucchero, oli vegetali, nocciole (6%), latte scremato in

polvere, cacao magro al 10-12% di burro di cacao (6%), lattosio, emulsionante (lecitina di soia),

aromi], aromi naturali. Durata. 2 mesi.

55

pezzi per chilo

CODICE

PRA3
PRA7S

TIPO CONF.

F-V3
R-RP

PREZZO

€   7,25
€ 17,75

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 700

Torcetti alla cannella
Squisite pastine di mandorle arricchite dal gusto speziato della cannella: 
un dolce viaggio verso sensuali paradisi lontani.

INGREDIENTI:

mandorle (45%), zucchero, albumi, miele, cannella (0,5%), agente lievitante (pirofosfato acido di sodio,

bicarbonato di sodio, amido), aromi. Durata: 2 mesi.

40

pezzi per chilo

CODICE

TOR3
TOR7S

TIPO CONF.

F-V3
R-RP

PREZZO

€   5,85
€ 14,25

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio g 300
Scatola regalo rossa g 700

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
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Canestrini, roselline, frollini al caffè, frollini al cocco, albicocche e lamponi,
viennesi, viennesi al cioccolato fondente, girati al cioccolato fondente   

Delicati, semplici, sfiziosi.
Piccoli dolcetti di pasta frolla per aggiungere un tocco di bontà e allegria ai momenti di pausa e convivialità della giornata. 

Regalateli a chi volete bene: sarà un dolce, gradito omaggio, ne siamo sicuri ! 

54

pezzi per chilo FRO5

CODICE

FRO3
FRO5
FRO5RB
FRO1RB

TIPO CONF.

F-V3
F-V4
R-RP
R-RG

PREZZO

€   4,35
€   7,20
€   7,45
€ 14,10

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 300
Vassoio da g 500
Scatola regalo rossa g 500
Scatola regalo rossa g 1000

Canestrini
Un grazioso fiorellino di frolla profumato all’arancia farcito con confettura di albicocca,
crema gianduia o cioccolato bianco.

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, zucchero, grassi vegetali non idrogenati, fecola di patate, uova fresche, tuorli di uova fresche,

strutto, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), miele, aroma arancio, sale. 

Confettura albicocca (22%): sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, saccarosio, acidificante (acido

citrico E330), conservante (potassio sorbato E202), aromi. 

Crema gianduia (17%): zucchero, oli vegetali, nocciole (6%), latte scremato in polvere, cacao magro al 10-12%

di burro di cacao (6%), lattosio, emulsionante (lecitina di soia), aromi. 

Crema al cioccolato bianco (17%): zucchero, oli vegetali in parte frazionati, latte scremato in polvere, lattoso,

proteine del latte, emulsionante (E322 – lecitina di soia), aromi. 

Durata: 5 mesi.

40

pezzi per chilo

CODICE

CAN3
CAN5
CAN5RB
CAN1RB
CAN3B
CAN5B
CAN5BRB
CAN1BRB
CAN3C
CAN5C
CAN5CRB
CAN1CRB

TIPO CONF.

F-VP2
F-V4
R-RP
R-RG
F-VP2
F-V4
R-RP
R-RG
F-VP2
F-V4
R-RP
R-RG

PREZZO

€   3,50
€   5,60
€   6,15
€ 11,25
€   3,65
€   6,05
€   6,60
€ 12,15
€   3,65
€   6,05
€   6,60
€ 12,15

DESCRIZIONE ARTICOLO

All’albicocca, vaschetta g 300
All’albicocca, vassoio g 500
All’albicocca, scatola regalo rossa g 500
All’albicocca, scatola regalo rossa g 1000
Al ciocc. bianco, vaschetta g 300
Al ciocc. bianco, vassoio g 500
Al ciocc. bianco, scatola regalo rossa g 500
Al ciocc. bianco, scatola regalo rossa g 1000
Alla crema gianduia, vaschetta g 300
Alla crema gianduia, vassoio g 500
Alla crema gianduia, scatola regalo rossa g 500
Alla crema gianduia, scatola regalo rossa g 1000

Roselline al limone o gianduia
Leggeri biscottini farciti con fresca crema al limone o squisita crema gianduia.

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, zucchero, grassi vegetali non idrogenati, fecola di patate, uova fresche, agenti lievitanti

(pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), aroma naturale di limone, vanillina. 

Crema al limone: zucchero, oli e grassi vegetali in parte frazionati, latte scremato in polvere, lattosio, proteine del

latte, emulsionante (E322 – lecitina di soia), estratto di limone naturale, aromi. 

Crema gianduia (17%): zucchero, oli vegetali, nocciole (6%), latte scremato in polvere, cacao magro al 10-12%

di burro di cacao (6%), lattosio, emulsionante (lecitina di soia), aromi. 

Durata: 4 mesi

55

pezzi per chilo

CODICE

RL3
RL5
RL5RB
RL1RB
RG3
RG5
RG5RB
RG1RB

TIPO CONF.

F-V3
F-V4
R-RP
R-RG
F-V3
F-V4
R-RP
R-RG

PREZZO

€   3,65
€   5,90
€   6,65
€ 11,90
€   3,65
€   5,90
€   6,65
€ 11,90

DESCRIZIONE ARTICOLO

Al limone, vassoio g 300
Al limone, vassoio g 500
Al limone, scatola regalo rossa g 500
Al limone, scatola regalo rossa g 1000
Alla gianduia, vassoio g 300
Alla gianduia, vassoio g 500
Alla gianduia, scatola regalo rossa g 500
Alla gianduia, scatola regalo rossa g 1000

Assortimento di frollini
Un cabaret di gustose frolle – inclusi i tradizionali
frollini esse – per apprezzare la bontà di questi dolci
in tutta la loro deliziosa varietà. 

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
*Per dettagli confezioni vedi pagina 40
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Girati al cioccolato fondente
Un dolcetto dal gusto fresco ed esotico.
Un frollino profumato ai frutti tropicali ricoperto con squisito cioccolato fondente. 

INGREDIENTI: farina di grano tenero, zucchero, uova fresche, grassi vegetali non idrogenati, fecola

di patate, strutto, estratto naturale di frutti tropicali, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio,

bicarbonato di sodio, amido), latte, miele, aromi.

Copertura:  cioccolato fondente (20%) [Cacao min. 52.5%, zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,

emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia]. 

Durata: 4 mesi

55

pezzi per chilo

Albicocche e lamponi

55

pezzi per chilo

Viennesi e 
viennesi al cioccolato fondente

Ideali per accompagnare the e tisane. Un biscotto con uova e burro, 
nella versione semplice, o ricoperto di cioccolato fondente in quella più sfiziosa. 

INGREDIENTI: farina di grano tenero, burro, zucchero, uova fresche, tuorli di uova fresche, agenti

lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), sale, aromi naturali, vanillina. 

Copertura: cioccolato fondente(20%), [Cacao min. 52.5%., zucchero, pasta di cacao, burro di caco,

emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia]. 

Durata: 4 mesi

55

pezzi per chilo
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Frollini al caffè
Un doppio  frollino al caffè farcito con deliziosa crema al cioccolato bianco. 

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, zucchero, grassi vegetali non idrogenati, uova fresche, fecola di patate, strutto,

agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), caffè concentrato (1,3%),

miele, vanillina, crema al gusto cioccolato bianco [zucchero, grasso vegetale, latte intero in polvere,

latte scremato in polvere, grasso vegetale idrogenato, emulsionante (lecitina di soia) vanillina] 

Durata: 4 mesi

55

pezzi per chilo

Frollini al cocco
Golosa crema gianduia racchiusa fra due fresche frolle al cocco, in un ricercato 
incontro di sapori.

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, zucchero, uova fresche, tuorli di uova fresche, polpa di cocco (9%), fecola di

patate, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), aromi, crema gian-

duia (17%) [zucchero, oli vegetali, nocciole (6%), latte scremato in polvere, cacao magro al 10-12% di

burro di cacao (6%), lattosio, emulsionante (lecitina di soia), aromi]. 

Durata: 4 mesi

Una frolla friabile e leggera impreziosita da una delicata marmellata 
di albicocche o lamponi.

INGREDIENTI:

farina di grano tenero, zucchero, grassi vegetali non idrogenati, uova fresche, agenti lievitanti (pirofo-

sfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido), aroma naturale di limone, sale, vanillina.

Confettura di albicocca (23%): sciroppo di glucosio-fruttosio, polpa di albicocca 45%, saccarosio,

pectina, acido citrico E330, potassio sorbato E202, aromi. 

Confettura di lamponi (23%): lamponi, zucchero, glucosio-fruttosio, addensante pectina, succo di

limone concentrato, colorante E122, aromi. 

Durata: 4 mesi.

48

pezzi per chilo

CODICE

CAF3
CAF5
CAF5RB
CAF1RB

TIPO CONF.

F-V3
F-V4
R-RP
R-RG

PREZZO

€   4,95
€   7,95
€   8,30
€ 15,85

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 300
Vassoio da g 500
Scatola regalo rossa g 500
Scatola regalo rossa g 1000

CODICE

FC3
FC5
FC5RB
FC1RB

TIPO CONF.

F-V3
F-V4
R-RP
R-RG

PREZZO

€   5,15
€   8,20
€   8,55
€ 16,40

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 300
Vassoio da g 500
Scatola regalo rossa g 500
Scatola regalo rossa g 1000

CODICE

ALB3
ALB5
ALB5RB
ALB1RB

TIPO CONF.

F-V3
F-V4
R-RP
R-RG

PREZZO

€   3,90
€   6,35
€   6,75
€ 12,65

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 300
Vassoio da g 500
Scatola regalo rossa g 500
Scatola regalo rossa g 1000

CODICE

VIE3
VIE5
VIE5RB
VIE1RB

TIPO CONF.

F-V3
F-V4
R-RP
R-RG

PREZZO

€   3,90
€   6,35
€   7,05
€ 12,70

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 300
Vassoio da g 500
Scatola regalo rossa g 500
Scatola regalo rossa g 1000

CODICE

VIE3C
VIE5C
VIE5CRB
VIE1CRB

TIPO CONF.

F-V3
F-V4
R-RP
R-RG

PREZZO

€   4,95
€   7,85
€   8,20
€ 15,65

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 300
Vassoio da g 500
Scatola regalo rossa g 500
Scatola regalo rossa g 1000

CODICE

GIRC3
GIRC5
GIRC5RB
GIRC1RB

TIPO CONF.

F-V3
F-V4
R-RP
R-RG

PREZZO

€   4,80
€   7,70
€   8,10
€ 15,45

DESCRIZIONE ARTICOLO

Vassoio da g 300
Vassoio da g 500
Scatola regalo rossa g 500
Scatola regalo rossa g 1000

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40 *Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagina 40

*Per dettagli confezioni vedi pagine 40
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Pasticceria in Sardegna
dal 1972

Classico, mandorlato e al cioccolato
Il dolce simbolo del Natale: un soffice, fragrante panettone rigorosamente artigianale.

Così buono da mangiare, e così bello da regalare, nelle sue varie ed eleganti confezioni natalizie. 

Noi ve lo proponiamo con la nostra ricetta: gli ingredienti scelti con cura e il rispetto dei lunghi tempi di lavorazione assicurano un prodotto di ottima qualità. 

Classico: con l’uvetta, e le scorze di arancia e cedro candite.

Mandorlato: con una sottile e croccante copertura alle mandorle e granella di zucchero.

Al cioccolato: con deliziose gocce di cioccolato a profumare l’impasto, e una golosa 
copertura di cioccolato fondente.

INGREDIENTI: Ingredienti panettone classico:  farina di grano tenero, burro, zucchero, tuorli, lievito naturale,

miele, aroma naturale scorza di limone e di arancia, estratto naturale di vaniglia di bacca, sale, lecitina di soia,

estratto di malto, lievito di birra, vanillina, uvetta, scorze candite selezionate di arancia e di cedro.

Ingredienti panettone al cioccolato: farina di grano tenero, burro, zucchero, tuorli, lievito naturale, miele,

aroma naturale scorza di limone e di arancia, estratto naturale di vaniglia di bacca, sale, lecitina di soia, estratto

di malto, lievito di birra, vanillina, gocce di cioccolato fondente. 

Copertura: cioccolato fondente al 52,5 % di cacao minimo [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 

emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia].

Ingredienti panettone mandorlato: farina di grano tenero, burro, zucchero, tuorli, lievito naturale, miele,

aroma naturale scorza di limone e di arancia, estratto naturale di vaniglia di bacca, sale, lecitina di soia, estratto

di malto, lievito di birra, vanillina, uvetta, scorze candite selezionate di arancia e di cedro. 

Copertura: mandorle, zucchero, albumi, olio di girasole. 

Durata: 3 mesi

P1 P1M

Il panettone
artigianale  Pasticcini freschi e torte

Se capitate nei pressi di Dorgali, venite a trovarci nel nostro punto vendita, in viale Kennedy.
Liberate le vostre più golose fantasie: al banco, l’invitante assortimento di dolci – inclusi quelli di pasticceria fresca – farà il resto.

Pastine e bignè, barchette di frutta, cannoncini e mignon alla crema sono le imperdibili dolci  tentazioni proposte ogni giorno dal nostro laboratorio.
E, già disponibili al banco o su prenotazione, torte elegantemente decorate per ogni vostra ricorrenza speciale, oltre a squisiti tiramisù e semifreddi.  

La pasticceria fresca  

CODICE

P1
P1C
P1M
P8
P8C
P8M

PREZZO

€ 15,50
€ 17,50
€ 15,90
€ 13,40
€ 14,90
€ 13,80

DESCRIZIONE ARTICOLO

Classico g 1000
Al cioccolato g 1000
Mandorlato g 1000
Classico g 800
Al cioccolato g 800
Mandorlato g 800
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Pasticceria in Sardegna
dal 1972

Selezionati da noi 

Miele

Miele, torrone, pane carasau, vini, grappe e liquori
Queste pagine sono un’altra occasione per rivivere la Sardegna attraverso alcuni dei suoi frutti migliori: 

attraverso il suo pane più tipico, i persistenti profumi dei suoi vini e liquori, il morbido gusto del torrone della Barbagia, la genuinità del suo miele.
Li abbiamo selezionati per voi fra alcune delle migliori aziende dell’isola: lasciatevi andare a riassaporare questa terra in tutta la sua appagante nostalgia.

Il miele sardo, un alimento prezioso per le sue pro-
prietà dolcificanti e nutritive.
Noi vi proponiamo un pregiato miele biologico pro-
dotto da una piccola azienda apistica nelle campagne
incontaminate vicino al nostro paese.
Un miele dalla purezza e dai persistenti profumi tipici
della macchia mediterranea,  che diventa un eccel-
lente alleato per il benessere di tutta la famiglia.

Miele millefiori, asfodelo e cardo

M500B

T1

TM

Torrone

Il torrone: simbolo delle sagre in Sardegna, di piazze ridenti
e genti festanti, con le pittoresche bancarelle dei torronai a
fare da dolce richiamo ai passanti. 
Tonara, fra i boschi della Barbagia, è uno dei paesi più rino-
mati per la produzione di torrone. Qui, da più di un secolo
la famiglia Pili si tramanda, di generazione in generazione,
l’antica ricetta del torrone: un mix perfetto di miele, frutta
secca tostata, albume d’uovo e ostie.
E’ questo il torrone che vi proponiamo: pochi semplici ingre-
dienti di qualità che danno vita ad un prelibato torrone dalla
consistenza semimorbida e dal gusto intenso e armonioso,
inconfondibile come i ricordi di una volta.

Torrone noci e miele
Torrone mandorle e miele
Torrone nocciole e miele

CODICE

T
T1
TM
TM1
TN
TN1

PREZZO

€   3,95
€ 18,65
€   3,95
€ 18,65
€   3,95
€ 18,65

DESCRIZIONE ARTICOLO

Noci e miele, conf. g 200
Noci e miele, conf. g 1000
Mandorle e miele, conf. g 200
Mandorle e miele, conf. g 1000
Nocciole e miele, conf. g 200
Nocciole e miele, conf. g 1000

CODICE

M250B
M500B
M250BA
M250BC

PREZZO

€   4,80
€   6,40
€   4,80
€   4,80

DESCRIZIONE ARTICOLO

Miele Millefiori, barattolo da g 250
Miele Millefiori, barattolo da g 500
Miele Asfodelo, barattolo da g 250
Miele Cardo, barattolo da g 250
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Pasticceria in Sardegna
dal 1972

Pane carasau

Tradizionale, guttiau, integrale e pistoccu:
una croccante, dorata sfoglia tipica per assaporare l ’isola in tutta la sua fragranza  

Grandi sfoglie rotonde sottili e croccanti, un intenso profumo di cereale e granaio, una lunga e sapiente lavorazione manuale.
Il pane carasau è così: il pane antico dei nostri nonni, ben presente ancora nelle tavole dei sardi.

Un pane dalle particolari caratteristiche organolettiche, prodotto solo con farine e semole di ottima qualità, per lo più di grano duro coltivato in Sardegna.
Riscaldato per pochi minuti in forno e condito con olio e sale, diventa lo stuzzicante “guttiau”.

Il “pistoccu” invece - tipico dell’Ogliastra - è più spesso: ideale per preparare gustosi primi piatti e per accompagnare salumi e formaggi. 
Il carasau con semola integrale ha una sfoglia ancora più leggera e digeribile: un prezioso alleato per chi ha a cuore una dieta equilibrata e con pochissimi grassi. 

Panificio Ghiani – Dorgali
Confezioni: spicchio da 250 gr – mezzaluna da gr. 500 – classico da 1 kg ; 

Guttiau: spicchio da 250 gr – rotondo da gr. 500

Panificio Boeddu – Dorgali
Confezione classica da 1 kg

Panificio Sagheddu – Dorgali
Confezione classica da 1 kg

Panificio Ruiu – Irgoli
Confezioni: mezzaluna da gr. 850 e gr. 500; Guttiau: mezzaluna da gr. 500; 

Integrale: mezzaluna da gr. 800

Panificio Bulloni – Bitti
Confezione classica da gr. 500 – Guttiau: forma classica da gr. 500

Panificio Malduca – Chilivani
Confezione da gr. 700 di spianate integrali 

Pane carasau

Panificio Doa &Marongiu – Arzana
Pistoccu bianco da gr. 900 – Pistoccu integrale da gr. 900

Pistoccu

P25

PB

PANEG
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CODICE

P25
P25G
P5
P5G
PANEG
PANE
PANEL
PANE85
PANEM5
PANEI5
PANEB
PANEB5
PB
PI
PIM
G100

TIPO - FORMATO

Classico, spicchio g 250
Guttiau, spicchio g 250
Classico, mezzaluna g 500
Guttiau, tondo g 500
Classico, tondo  g 1000
Classico, tondo  g 1000
Classico, tondo  g 1000
Classico, mezzaluna g 850
Classico, mezzaluna g 500
Integrale, mezzaluna g 500
Guttiau, tondo diam. 25 cm, g 500
Classico, tondo diam. 25 cm, g 500
Pistoccu Classico, g 900
Pistoccu Integrale, g 900
Spianate Integrali, g 700
Sfogliatine di pane carasau Guttiau, g 90

PREZZO

€   1,75
€   2,34
€   3,22
€   4,98
€   6,40
€   6,20
€   6,60
€   5,98
€   3,70
€   4,00
€   5,48
€   3,80
€   5,85
€   5,85
€   4,16
€   0,95

MARCHIO - PANIFICIO - LOCALITA’

ESCA, Panificio Ghiani - Dorgali
ESCA, Panificio Ghiani - Dorgali
ESCA, Panificio Ghiani - Dorgali
ESCA, Panificio Ghiani - Dorgali
ESCA, Panificio Ghiani - Dorgali
ESCA, Panificio Boeddu - Dorgali
Panificio Sagheddu Rosa - Dorgali
Panificio Ruiu - Irgoli
Panificio Ruiu - Irgoli
Panificio Ruiu - Irgoli
Panificio Bulloni - Bitti
Panificio Bulloni - Bitti
Panificio Doa & Marongiu - Arzana
Panificio Doa & Marongiu - Arzana
Panificio Malduca - Chilivani
Guttiau - Tramatza

Panificio Su Guttiau – Ardauli
Bustina da gr. 90 di sfogliatine croccanti di pane guttiau

Snack salati

G100

PIM

Vini, grappe e liquori
Tutto il carattere della terra di Sardegna in una bottiglia

Cantina Dorgali
Un’eccellente selezione di vini e grappe prodotti dalla Cantina Dorgali.
Una cantina da quasi 60 anni attiva nel settore vitivinicolo sardo: l’esempio pregevole di un nuovo
modo di vedere la cultura e la coltura della vite, una filosofia nuova per valorizzare e ridare iden-
tità al territorio anche attraverso i suoi vini.

P5



CODICE

MIRTO
MIRTOV

DESCRIZIONE

Mirto Rosso 30%, 750 ml
Mirto Verde 30%, 500 ml

PREZZO

€ 11,90
€   8,90

ETICHETTA

Mirto Bresca Dorada
Mirto Verde Bresca Dorada

CODICE

32803
32603
21503

DESCRIZIONE

Vermentino DOC, 750 ml
Vermentino DOC, 750 ml
Cannonau DOC, 750 ml

PREZZO

€   4,69
€   4,19
€   4,19

ETICHETTA

Isalle Bianco
Cala Luna Bianco
Filieri Rosato

CODICE

40005
40216
40318

DESCRIZIONE

Grappa di Cannonau, 500 ml 
Grappa di Cannonau, 375 ml 
Grappa di Cannonau, 500 ml 

PREZZO

€ 22,90
€ 18,90
€ 23,90

ETICHETTA

Grappa Ardia
Grappa Filieri
Grappa Filieri

CODICE

14214
34214
24214

DESCRIZIONE

Vino da tavola, 2000 ml
Vino da tavola, 2000 ml
Vino da tavola, 2000 ml

PREZZO

€   4,25
€   4,25
€   4,25

ETICHETTA

Drugal Rosso
Drugal Bianco
Drugal Rosato

Azienda Bresca Dorada
Liquori     di mirto
Da una delle aziende fondatrici del consorzio “Produttori mirto
di Sardegna tradizionale”, un liquore di mirto dal gusto intenso
ed avvolgente, che rievoca i profumi più tipici della natura sarda.
Un mirto prodotto secondo un severo disciplinare solo con
bacche selvatiche della nostra isola e senza utilizzo di coloranti
e conservanti. Un liquore dal gusto più morbido e vellutato
grazie anche all’impiego del miele, che esalta gli aromi più
delicati delle bacche col giusto grado di dolcezza.

Disponibile in bottiglia da 70 cl o da 50 cl. 

Grappe di Cannonau
Grappa Ardìa
Finissima distillazione delle migliori vinacce di uve

Cannonau, di cui conserva gli intensi profumi.

Grappe Filìeri
Una grappa dal particolare colore ambrato, affinata

in  piccoli fusti di rovere che  esalta i profumi delle

originarie uve dei migliori Cannonau.

MIRTO MIRTOV

40318
40216

40005

Vini rossi
Vigna di Isalle rosso 
Antico vino di Sardegna che ben racconta il nostro territorio e la nostra storia. 

Profumo ampio e con sentori speziati, balsamici e un po’ minerali, sapore caldo e

rotondo per accompagnare primi piatti saporosi, carni grigliate e formaggi di media

stagionatura.

Norìolo rosso
Ottenuto da varietà autoctone e internazionali, un vino dal bouquet ampio ed av-

volgente, generoso come la sua gente e sobrio come la sua terra.

Filieri rosso 
Pregiato Cannonau dal profumo ampio, con note di frutta e vegetali. Sapore

asciutto e fresco che ben si sposa con salumi, primi piatti corposi, pesce azzurro

grigliato e formaggi di media stagionatura.

Tunila rosso
Giovane Cannonau, fresco ed equilibrato, per la tavola di tutti i giorni. 

Vinìola rosso Riserva
Colore rosso rubino intenso, profumo etereo e ampio con note minerali, fruttate e

un po’ speziate. Elevato in piccole botti di rovere e con un lungo affinamento in

bottiglia, è un vino asciutto e caldo adatto per arrosti e formaggi stagionati.

10104 15704 11204 1520410604

Vini bianchi e rosati
Isalle bianco
Vermentino di grande espressione aromatica, fresco ed equilibrato. Ideale abbinato

a piatti a base di pesce e crostacei, ottimo come aperitivo.

Cala Luna bianco 
Un vino bianco storico della Cantina Dorgali - fresco ed elegante - dal delicato bou-

quet fruttato con note floreali, così piacevole per il palato. Un delicato vermentino

che ben si abbina ad antipasti di pesce, crostacei e minestre.

Filieri rosato
Dalla particolare “lavorazione in rosa” di pregiate uve Cannonau delle colline di

Dorgali, un vino dal profumo invitante e fruttato e dal sapore fresco e gradevole.

Versatile, da tutto pranzo.

32803 32603 21503

Vini da tavola
Drugal rosso, rosato e bianco
Un vino da tavola superiore rispetto ai comuni vini da

pasto ottenuto da uve di qualità, lavorate con grande

impegno e severa attenzione.

34214 2421414214

CODICE

10104
15704
10604
11204
15204

PREZZO

€   5,69
€   8,90
€   4,69
€   4,19
€ 10,90

ETICHETTA

Vigna di Isalle Rosso
Noriolo Rosso
Filieri Rosso
Tunila rosso
Viniola Rosso

DESCRIZIONE

Cannonau DOC , 750 ml
Isola dei Nuraghi IGT, 750 ml
Cannonau DOC , 750 ml
Isola dei Nuraghi IGT, 750 ml
Cannonau DOC , 750 ml
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3938

Su richiesta:

Possibilità di scegliere e personalizzare piatti, cesti e vassoi

Consegna diretta del regalo al destinatario

PC1

PC2

PC4 PC5

PC3

CS1 CS3

CS2

Confezioni fatte ad arte
Un delizioso assortimento di dolcezze racchiuso in raffinati 
piatti in ceramica locale decorata a mano o cestini sardi artigianali:
perché il buono si accompagna bene con ciò che è bello.
Un perfetto abbinamento fra tradizione ed eleganza per
personalizzare con stile il vostro dono.

CODICE

PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
CS1
CS2
CS3

TIPO CONF.

R-PCS
R-PCS
R-PCS
R-PCS
R-PCS
R-CS
R-CS
R-CS

PREZZO

€ 50,00
€ 49,00
€ 22,00
€ 49,00
€ 41,00
€ 24,00
€ 27,00
€ 32,00

DESCRIZIONE ARTICOLO

Assortimento dolci g 1000 in piatto ceramica artigianale ovale – cm.38
Assortimento dolci g 900 in vassoio ceramica artigianale ovale – cm 37
Assortimento dolci g 500 in ciotola ceramica artigianale rotonda – cm 18
Assortimento dolci g 1500 in ciotola ceramica artigianale quadrata – cm 25
Assortimento dolci g 1000 in piatto ceramica artigianale rotondo – cm 30
Assortimento dolci g 1000 in cestino sardo artigianale rotondo – cm 26
Assortimento dolci g 1000 in cestino sardo artig. con coperchio, ovale – cm 26
Assortimento dolci g 1500 in canestro sardo artigianale rotondo – cm 30
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Cesti regalo

Cesto Cala Luna

Cesto Cala Biriola

Cesto Cala Gabbiani

Cesto Cala Mariolu

Cesto regalo
€ 35,00

CG

CM

Profumi e sapori in un cesto 
Per Natale - ma anche per ogni altra occasione speciale - regalate un bel cesto di prelibatezze della Sardegna alle persone a cui tenete di più: 

sarà un modo gradito per rievocare autentici sapori e farvi ricordare con gusto. 

Qui ve li proponiamo in 4 diversi assortimenti; su richiesta, inoltre, saremo felici di personalizzare il cesto in base alle vostre esigenze.

Il cesto contiene:
Panettone artigianale Esca, g 800
Scatola dolci misti Esca, g 800
Spicchio di formaggio pecorino, g 700 circa
Stecca di Torrone g 200
Una confezione pane carasau guttiau, g 250
Bottiglia di vino Cannonau cl 75
Bottiglia mirto, cl 70

Il cesto contiene:
Scatola dolci misti Esca g 500
Torroncini g 150
Spicchio di formaggio pecorino, g 700 circa
Una confezione di pane carasau, g 250
Vasetto conserve sott’olio, g 190
Bottiglia di vino Cannonau cl 75 

CB

Cesto regalo
€ 98,00

CL

Il cesto contiene:
Confezione amaretti Esca, g 250
Confezione papassinos Esca, g 400
Scatola aranzada Esca, g 150
Spicchio di formaggio pecorino, g 700 circa
Una confezione pane carasau guttiau, g 250
Bottiglia di vino Cannonau cl 75
Bottiglia mirto, cl 70

Il cesto contiene:
Panettone artigianale Esca, g 800
Scatola dolci misti Esca, g 1200
Spicchio di formaggio pecorino, g 700 circa
Salsiccia sarda, g 450 circa
Bottarga di muggine in panetto
Stecca di Torrone g 200
Una confezione pane carasau guttiau, g 500
Bottiglia di vino Cannonau cl 75
Bottiglia mirto, cl 70

Durata: 2 mesi 

Cesto regalo
€ 58,00

Cesto regalo
€ 45,00



prodotto in Sardegna

Per ordini e informazioni: tel. 0784.94472 - fax 0784.929317 - clienti@escadolciaria.it - www.escadolciaria.it

41

Prima di acquistare
COME FUNZIONA L’ORDINE
Ogni vostro ordine è un contratto: un contratto di vendita di prodotti alimentari a distanza.
C’è un cliente – e siete voi – e c’è un venditore, ed è la nostra azienda (Esca Dolciaria di Esca
S.& C. snc). Voi fate l’ordine e noi lo accettiamo, consegnandovi la merce richiesta.Nel caso
(poco probabile) in cui non potessimo accettare l’ordine, anche solo parzialmente, sarà nostra
cura farvelo sapere al più presto con mail, telefono o posta ordinaria.

VALIDITA’ DEL CATALOGO
Questo catalogo è valido sino al 31 ottobre 2012.

TEMPI DI CONSEGNA
Produciamo i dolci giorno per giorno; a volte, li abbiamo anche subito disponibili in labora-
torio. In genere, riusciamo a spedirvi i prodotti richiesti entro il giorno successivo all’ordine
e a farveli consegnare fra i 2 e i 5 giorni, in base alla zona di destinazione.
Non siamo, però, responsabili di eventuali ritardi di consegna dovuti a imprevisti e cause di
forza maggiore. Nel caso in cui, invece, avessimo nostri problemi di produzione vi chiameremo
subito per ridefinire l’ordine e/o i tempi di consegna.

COSTI E MODI DI TRASPORTO
Il trasporto è gratuito in tutta Italia per ordini superiori a € 100,00; se il totale del vostro
ordine è più basso, chiediamo un contributo di € 9,00. Queste condizioni si applicano alle
spedizioni in tutta Italia. Il trasporto avviene tramite corrieri espressi nazionali. A voi
chiediamo di controllare, al momento della consegna, che l’imballo sia integro e che il
numero dei colli corrisponda a quello indicato sul documento di consegna. Se ci fossero
danni all’imballo o altre anomalie, vi preghiamo di farle annotare subito sul documento di
consegna, specificando il motivo della riserva. Questo è indispensabile per permetterci,
in seguito, di inoltrare reclamo al corriere per danneggiamenti e anomalie di trasporto. 
Grazie per la collaborazione.

COME PAGARE
A vostra scelta, potete pagare: in anticipo, con bonifico bancario o carta di credito;
contrassegno, direttamente al corriere al momento della consegna 

PREZZI
I prezzi indicati sono Iva inclusa. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi esposti nel catalogo
nel caso ci fossero significative ed impreviste variazioni del mercato o delle attuali normative.
In questo caso, sarà nostra cura informarvi subito, prima di accettare il vostro ordine.

DIRITTO DI RECESSO
Se non foste soddisfatti dei prodotti acquistati (ci auguriamo proprio di no!), potete rispedirceli
nel loro imballo originale - entro dieci giorni – presso la nostra sede: Esca Dolciaria, Viale
Kennedy, 08022 Dorgali (NU). Resta a vostro carico il costo di rispedizione al mittente. 
A vostra scelta, possiamo provvedere a sostituire la merce con altri prodotti o a rimborsarvi
l’importo pagato. In ogni caso, vi chiediamo di concordare con il nostro servizio clienti (telefono
0784 94472 – email clienti@escadolciaria.it ) modalità di spedizione, sostituzione o rimborso.

IN CASO DI DISACCORDO
Preferiamo sempre impegnarci per risolvere amichevolmente eventuali disguidi e controversie
relativi all’ordine. Se proprio non dovessimo riuscirci, nel caso di cliente privato residente in
Italia, il foro competente è quello di residenza dell’acquirente. In tutti gli altri casi, il foro
competente è quello di Nuoro.

PRIVACY
(Decreto Legislativo nr. 196 – 30.06.03 – Codice tutela dati personali)
I vostri dati sono raccolti e trattati per acquisire, gestire ed evadere gli ordini, oltre che per
la gestione del post-vendita, spedizione del catalogo e adempimenti amministrativi e fiscali
obbligatori per legge. Non saranno, in ogni caso, mai ceduti a terzi. E’ vostra facoltà,
in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo nr. 196/2003
(accesso per verifica utilizzo, integrazione, modifica, cancellazione, opposizione al trattamento).
Titolare del trattamento è la nostra azienda: Esca Dolciaria Snc, Viale Kennedy, 08022
Dorgali (Nu). Grazie per l’attenzione.
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CODICE

M-1
M-S
M-SP
M-SG

DESCRIZIONE e MISURE in mm (Larghezza x Profondità x Altezza o Diametro)

Confezione monodose
Sacchetto in plastica trasparente da 8 o10* confezioni monodose, 120 x 90 x 190
Scatola in cartoncino piccola da 30-45-50-55*  confezioni monodose, 190 x 320 x 140
Scatola in cartoncino grande da 50-80-100* confezioni monodose, 350 x 450 x 110

CODICE

F-SPN
F-SPS
F-S1
F-S5
F-SA
F-VP1
F-VP2
F-VP3
F-VP4
F-VP5
F-V2
F-V3
F-V4
F-V4C
F-V6
F-V8

DESCRIZIONE e MISURE in mm (Larghezza x Profondità x Altezza o Diametro)

Sacchetto in plastica trasparente chiuso con nastrino, 120 x 90 x 180
Sacchetto saldato in plastica trasparente, 180 x 170 x 7,5
Scatole in cartoncino naturale confezionata con carta da pacchi Esca,  190 x 320 x 140
Scatole in cartoncino naturale confezionata con carta da pacchi Esca, 160 x 185 x 130 
Scatole in cartoncino naturale confezionata con carta da pacchi Esca, 215 x 210 x 110 
Vaschetta in plastica marrone, 220 X 180 X 50
Vaschetta in plastica trasparente, 150 x 200 x 40
Vaschetta in plastica trasparente, 235 X 180 X 50
Vaschetta in polistirolo piccola, 180 x 135 x 50
Vaschetta in polistirolo media, 230 x 165 x 50
Vassoio in cartoncino mod. 2, 150 x 220 x 45
Vassoio in cartoncino mod. 3, 170 x 240 x 50
Vassoio in cartoncino mod. 4, 185 x 260 x 55
Vassoio in cartoncino mod. 4 confezione apri e chiudi con coperchio trasparente, 195 x 270 x 100
Vassoio in cartoncino mod. 6, 350 X 270 X 50
Vassoio in cartoncino mod. 8, 310 x 420 x 80

Confezioni regalo
Le confezioni regalo: da quelle più semplici a quelle più pregiate,
tante proposte per rendere il vostro dono ancora più gradito.  

F-VP1 F-S5

F-V3

M-SM-1 M-SP

F-SPS

F-V8F-V4C

* il numero di confezioni varia a seconda del prodotto

CODICE

R-AS
R-BX
R-CV
R-CS
R-PCS
R-PCI
R-RG
R-RP
R-VT18
R-VT25
R-VT28
R-VT30

DESCRIZIONE e MISURE in mm (Larghezza x Profondità x Altezza o Diametro)

Astuccio in cartoncino color giallo con finestrella trasparente, 135 x 60 x 200
Box in cartoncino con nome e immagine dolci, 120 x 40 x 220
Cesti in vimini  - Varie dimensioni
Cestini artigianali sardi intrecciati a mano – Varie forme e dimensioni 
Piatti in ceramica artigianale di Dorgali decorati a mano – Vari decori e dimensioni 
Piatti in ceramica artigianale italiana decorati a mano – Vari decori e dimensioni
Scatola grande in cartoncino color amaranto con logo,  255 x 185 x 100
Scatola piccola in cartoncino color amaranto con logo, 220 x 160 x 70 
Vassoio tondo in cartoncino, diam 190 
Vassoio tondo in cartoncino avvolto con incarto trasparente e rifinito con coccarda, diam. 260
Vassoio tondo in cartoncino avvolto con incarto trasparente e rifinito con coccarda, diam. 290
Vassoio tondo in cartoncino avvolto con incarto trasparente e rifinito con decorazione floreale, diam. 310R-RG R-VT30R-BX

Confezioni monodose
I sacchetti monodose, una pratica proposta alternativa per dolci pause
fuori casa. Gustose e genuine cariche di energia, specie per le merende
dei bambini. 

TABELLE CONFEZIONI CON MISURE

Confezioni famiglia
Le confezioni famiglia, ideali per il consumo casalingo dei nostri dolci.
Stessa bontà in versione quotidiana.



Per conoscerci meglio…

Come abbiamo iniziato?
Seguendo un buon esempio: quello di nostra madre e nostro padre. Un buon esempio di tenacia, dedizione al lavoro, voglia
di migliorare. Perché sono stati loro, 40 anni fa, a dare il via alla nostra attività mettendo su il primo piccolo laboratorio
artigianale di dolci sardi. I dolci erano buoni, la gente li apprezzava e la produzione aumentava; e noi, allora piccoli,
in questo dolce mondo ci siamo cresciuti. 

Cosa abbiamo aggiunto?
Un pizzico di lungimiranza e una buona dose di intraprendenza organizzativa. Perché, negli anni, il piccolo laboratorio
familiare si è trasformato in un’azienda certificata in qualità con 30 collaboratori competenti e motivati. 
Proseguire insieme è stato naturale: lo sviluppo dell’attività lasciava spazio alle nostre personali inclinazioni. 
E così Stefano segue gli aspetti gestionali e amministrativi, mentre Salvatore cura i rapporti commerciali. 
E Caterina? Lei, invece, si occupa di recuperare, tramandare e sperimentare antiche e nuove ricette di buonissimi dolci,
sostenuta ancora dalla preziosa supervisione di mamma Pietrina.

I nostri buoni propositi?
Continuare con la stessa passione e attenzione. Dando anche noi un buon esempio: una sana realtà produttiva della nostra
isola capace di amalgamare bene insieme tradizione, qualità ed efficienza.

Caterina, Salvatore e Stefano Esca    
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Cognome Nome

Via o Piazza Numero

C.A.P. Città Provincia

e-mail

Telefono Fax

RICHIESTA FATTURA (da compilare a cura delle aziende)

CONSEGNARE A: (se diversa destinazione) L’ordine va consegnato come regalo

BUONO
D’ORDINE

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE 
ARTICOLO

IMPORTO 
UNITARIO

QUANTITA’ IMPORTO 
TOTALE

TOTALE €

TOTALE €

TRASPORTO
GRATUITO

Il contributo per le spese
di spedizione è di  € 9,00

L’ordine supera 
€ 100,00

L’ordine è inferiore 
a €100,00 

CLIENTE

Cognome Nome

Via o Piazza Numero

C.A.P. Città Provincia

e-mail

Telefono Fax

FORMA DI PAGAMENTO SCELTA

Contrassegno (contanti o assegno)

Carta di Credito

Cliente registrato

Bonifico Bancario anticipato a: ESCA DOLCIARIA S.n.c. 
Cod. IBAN - IT34O 05676 85280 00000 3003909

Nome del titolare

Firma

Data di scadenza

Ragione Sociale

Partita IVA Codice Fiscale

Carta di Credito N°

codice cl ie     nte

.2 0

Si richiamano integralmente le Condizioni Generali di Vendita contenute a pagina 41.
Tutti gli ordini e i pagamenti sono subordinati ad accettazione da parte della direzione di ESCA dolciaria.



ESCA DOLCIARIA SNC
V.le J.F. Kennedy - 08022 Dorgali (NU)

tel. 0784.94472
www.escadolciaria.it
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