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AGRONAUTI
DI SICILIA 

Un affascinante mito greco racconta le gesta di 
50 eroi, gli ARGONAUTI, che sotto la guida del 
valoroso e visionario Giasone, a bordo della nave 
ARGO, andarono per mare alla ricerca del Vello 
d’Oro: l’amuleto in grado di curare ogni ferita.

Ispirato da quello stesso mito, oggi HERAIA 
percorre un viaggio simile all’interno del territorio 
di Sicilia: alla ricerca delle bontà della propria 
terra, con il fine di valorizzarne i sapori e la 

genuinità, i nostri moderni “AGRONAUTI” hanno 
il proposito di far conoscere le materie prime di 
questa isola in ricette inedite e a tratti audaci, che 
ne custodiscono però intatta l’identità territoriale 
e le sue tradizioni più autentiche. 
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MITO E 
TERRITORIO,
ricerca E 
sperimentazione.  
“Hibla Heraia” è l'antico nome di una colonia greca dell'entroterra siciliano che 
comprende Enna, Caltanissetta e Ragusa.
In questo territorio collinare sorge la cittadina di Barrafranca, di chiara e forte 
vocazione agricola.
È qui che si estendono i 15 ettari di terreno della famiglia Gentile.
 
È qui che dal 1961 con una passione ancestrale vengono coltivati ulivi, mandorleti e 
agrumi: nel rispetto dei cicli naturali, in ottemperanza con le regole della produzione 
BIOLOGICA, con la cura e la dedizione che questo mestiere richiede.

Più che un terreno coltivato questo è un autentico Giardino delle Esperidi, 
caratterizzato da una bellezza pura percepita da ogni visitatore. 

Qui miti e leggende coesistono con la contemporaneità dei fatti, e con questa 
consapevolezza nasce la particolare visione aziendale che anima le imprese di 
Calogero Giunta, il giovane imprenditore che oggi guida l’azienda HERAIA
Dal desiderio di valorizzare questo patrimonio lasciandolo intatto, nascono le 
“mitiche bontà” dolci e salate, in purezza o sapientemente elaborate in ricette 
innovative, ma sempre di altissima qualità.
Olio extra vergine d’oliva, mandorle al naturale e aromatizzate, creme, dolci 
croccanti, snack salati, preparati per granite e dolci tipici: ogni referenza del ricco 
paniere di HERAIA porta il nome di un personaggio della mitologia antica e a questo 
protagonista offre il suo tributo in gusto.

Ve li sveliamo tutti in queste pagine.
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LA NOSTRA 
STORIA
Un appezzamento di 
15 ettari di terreno 
nelle campagne di 
Barrafranca viene 
acquistato da Michele 
Gentile con l’obiettivo 
di intraprendere la 
coltivazione di olive 
e grano. Il progetto 
iniziale viene 
presto integrato con 
l’installazione del 
primo mandorleto.

1961
Il sogno di Michele ha 
dato ottimi frutti ma è 
giunto il momento di 
passare il testimone 
alla figlia Patrizia 
che potenzia le unità 
di ulivi e mandorli 
per incrementare la 
produzione.

1995
Gli alberi di mandorlo 
Vinci a tutti ottengono 
una resa ideale. Viene 
inserito un uliveto 
della varietà Tonda 
Iblea.

1998
Nasce il marchio 
Heraia, sinonimo di 
prodotti dall’elevata 
qualità ottenuti da 
processi produttivi 
attenti alla 
valorizzazione delle 
materie prime.

Arriva la 
Limited Edition 
dell’extravergine Oro 
di Gorgone e ottiene 
il riconoscimento di 
enti certificatori come 
Olio Officina. Viene 
introdotto il nuovo 
formato tascabile delle 
mandorle della linea 
Minnula.

Il brand già affermato 
in Europa accresce 
l’offerta di nuovi 
prodotti: extravergine 
in pregiati Orci che 
riprendono il tema 
mitologico e dolci 
tipici siciliani rivisitati 
in chiave moderna. 
Heraia diventa il brand 
2020/21 della rivista 
Favourite.

L’antico mandorleto 
di famiglia viene 
sostituito con uno 
nuovo nelle varietà 
Genco e Vinci a tutti. 
Il mandorleto viene 
convertito per la 
produzione biologica.

I terreni coltivati 
da generazione in 
generazione accolgono 
l’ingresso del figlio 
di Patrizia, Calogero, 
che insieme allo zio 
Giuseppe decidono di 
rimuovere la coltura 
di grano e rinnovare 
il mandorleto con lo 
scopo di orientare 
la produzione sulla 
valorizzazione delle 
cultivar di olive e 
mandorle.

2017 2018 2019 2020 2021
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2020

2021

2022

I NOSTRI
PREMI

HERAIA PREMI

GOLDEN AWARD
LE FORME DELL'OLIO
Olio Officina - Miglior Gourmet Packaging

BRONZE AWARD
WORLD BRAND DESIGN SOCIETY
Sustainable Packaging Design

GOLDEN AWARD
LE FORME DELL'OLIO
Olio Officina - Miglior Gourmet Packaging

GOLDEN AWARD
LE FORME DELL'OLIO
Olio Officina - Miglior Olio Commerciale

PLATINO AWARD
LE FORME DELL'OLIO
Olio Officina - Linea commerciale Oli Gourmet

GOLDEN AWARD
LE FORME DELL'OLIO
Olio Officina - Miglior Olio Commerciale

SILVER AWARD
LE FORME DELL'OLIO
Olio Officina - Ceramiche

PLATINO AWARD
LE FORME DELL'OLIO
Olio Officina - Oli Gourmet

SILVER AWARD
LE FORME DELL'OLIO
Olio Officina - Ceramiche

PACKAGING DELL'ANNO
FAVOURITE DESIGN
Nuovi pack Mandorle 240g

PLATINO DELL'ANNO
FAVOURITE DESIGN
Olio Officina - Ceramiche
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DAL MITO
ALLA TAVOLA 



OLIO EVO

Il cuore del Mediterraneo e la Sicilia in particolare, 
custodiscono le migliori cultivar al mondo. E’ 
il sole caldo, il terreno fertile e la forza di questi 
alberi secolari a far maturare olive dalle forme 
differenti che sprigionano sfumature di aromi e 
sentori molto varie e riconoscibilissime. 

Biancolilla, Nocellara dell’Etna, Cerasuola, 
Moresca e Tonda Iblea.

L’olio EVO firmato HERAIA nasce dalla spremitura 
delle olive delle qualità autoctone più pregiate.

Nel rispetto dell’antica tradizione la raccolta è 
manuale, la molitura avviene a freddo entro le 24 
ore in un frantoio a ciclo continuo a due fasi di 
temperatura, ma sempre inferiore ai 25°.
Segue a decantazione di almeno 4 mesi e 
l’imbottigliamento in vetro scuro o preziosi otri di 
ceramica per riparare da calore e luce diretta.

Questo attento processo di lavorazione preserva 
i profumi e i sapori caratteristici di ogni varietà 
e offre la ricca gamma di oli EVO così speciali da 
meritare i nomi dei miti greci.
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NOCELLARA DELL'ETNA
TONDA IBLEA



come la terra da cui ha origine

INTENSO ED
AMMALIANTE
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Iannusa
OLIO INTENSO
Intenso e ricco di profumi della terra e di verdure, 
dove spicca quello del cardo. All’olfatto, si 
rilevano sensazioni di mela, erba appena tagliata, 
mandorla verde e foglia di pomodoro.

Cibi crudi e cotti, fritture o dolci; come condimento di 
insalate, primi (es. con busiata trapanese) e secondi a 
base di carne, pesce o verdure.

Bianchetta
OLIO BILANCIATO
Un olio extravergine di oliva sapido ed 
equilibrato. Si caratterizza per il suo fruttato 
leggero, lievemente piccante, aromatico e con 
fragranze di mandorla, pomodoro ed erba.

Condire i piatti a base di pesce o verdure, si può anche 
utilizzare per la realizzazione di dolci, sostituendo in 
modo efficace il burro o l’olio di semi.

500ml

500ml

Ideale per:

Ideale per:

Pandora
OLIO ERBACEO
Un olio forte e con spiccate note erbacee, 
il fruttato intenso fa capolino alla tonalità 
aromatica di pomodoro maturo e timo. Al gusto 
prevale l’amaro e il piccante, ma è anche presente 
una punta di dolce.

Piatti a base di carni sia lesse che alla griglia, indicato 
anche per zuppe e insalate. Si sposa bene sia per i 
cibi crudi e cotti.

Tunna
OLIO DELICATO
Un olio delicato e profumato, dal fruttato intenso 
e con un bouquet di sentori quali pomodoro, 
mandorla, carciofo ed erbe aromatiche.

Piatti a base di pesce.

500ml

500ml

Ideale per:

Ideale per:
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Oli EVO in tributo al mito
in edizione limitata

CELEBRIAMO 
GUSTO e
BELLEZZA
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Orcio
MARASMA
Un olio in edizione limitata che parla della 
tradizione siciliana: forte, con spiccate note 
erbacee e inteso nella sua dolcezza. Fruttato di 
grado medio-intenso, offre sensazioni di erba 
fresca, pomodoro, carciofo e anche cardo.

Piatti a base di pesce azzurro, crostacei e verdure.

Orcio
GORGONE
Un olio extravergine di oliva in edizione limitata 
intenso e ricco di profumi della terra e di verdure. 
Un mix di Moresca e Nocellara dell'Etna che 
rappresenta l'emblema dell'entroterra Siciliano. 

Cibi crudi e cotti, fritture o dolci, consigliato come 
condimento di insalate, primi, secondi a base di carne 
pesce o verdure. Eccellente con busiata trapanese.

500ml

500ml

Ideale per:

Ideale per:

Orcio
OPUNTIA
Un olio in edizione limitata ricco di profumi di 
erba e pomodoro, caratterizzato da un bouquet 
bilanciato nelle sue note eterogenee, ma senza 
risultare invadente durante l’assaggio.

Condire piatti a base di pesce o verdure, si può 
anche utilizzare nella realizzazionedi dolci, in quanto 
sostituisce in modo efficace il burro o l’olio di semi.

Orcio
CETO
Un olio in edizione limitata naturale, profumato e 
delicato. Il suo gusto è una sorpresa nel territorio 
dell’entroterra: come passeggiare su un campo 
d’erba in un pomeriggio d’estate. Un olio ricco di 
profumi di erba e pomodoro, caratterizzato da un 
bouquet bilanciato nelle sue note eterogenee.

Piatti a base di pesce.

500ml

500ml

Ideale per:

Ideale per:
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Oro di Gorgone
OLIO EVO
Un extravergine di oliva accuratamente 
selezionato per rispettare nel tempo gli standard 
qualitativi e aromatici del suo bouquet. In seguito 
viene lasciato riposare in taniche d’acciaio 
per acquisire un retrogusto persistente e note 
fruttate medio intense. 

Consigliato per piatti a base di pesce.

250ml

Ideale per:
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IL
BIOLOGICO

Iannusa
OLIO INTENSO BIO
Intenso e ricco di profumi della terra e di verdure, 
dove spicca quello del cardo. All’olfatto, si 
rilevano sensazioni di mela, erba appena tagliata, 
mandorla verde e foglia di pomodoro.

Cibi crudi e cotti, fritture o dolci, consigliato come 
condimento di insalate, primi o anche secondi a base 
di carne o legumi. 

Pandora
OLIO ERBACEO BIO
Un olio forte e con spiccate note erbacee, 
il fruttato intenso fa capolino alla tonalità 
aromatica di pomodoro maturo e timo. Al gusto 
prevale l’amaro e il piccante, ma è anche presente 
una punta di dolce.

Piatti a base di carni, sia lesse che alla griglia, zuppe e 
insalate. Si sposa bene sia per i cibi crudi che cotti.

500ml

500ml

Ideale per:

Ideale per:
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HERAIA olio evo28 29

Una selezione
di olii aromatizzati 
con agrumi di Sicilia
o affumicati dai vapori 
del potente
vulcano Etna.

PROFUMO
INEBRIANTE



Chi ama sapori decisi e intensi.

Insalate, arrosto o grigliata di carne.
Ideale per:

Cibi a base di pesce e insalate.

Olio aromatizzato
ARANCIA
Questo condimento a base olio extravergine di 
oliva deriva dalle varietà di olive Cerasuola, 
Giraffa e Biancolilla ed è aromatizzato con 
estratto naturale di arance siciliane. Dal suo 
bouquet aromatico risulta un intenso profumo di 
erba, note floreali e di agrumi, nel quale spicca 
l’arancia.

Olio aromatizzato
AITNA AFFUMICATO
Aitna è l’ispirazione alla mitologica battaglia 
fra Zeus e Tifone, conclusasi con quest’ultimo 
sigillato all’interno dell’Etna. A oggi, il fumo 
emesso dal vulcano, secondo il mito, viene 
emesso da Tifone, che tenta di liberarsi 
inutilmente dalla sua prigione. Quest’olio viene 
suffumicato lentamente e naturalmente con 
legno di faggio, per acquisire un pregiato profumo 
di affumicato.

250ml

250ml

Ideale per:

Olio aromatizzato
LIMONE
Questo condimento a base olio extravergine di 
oliva deriva dalle varietà di olive Cerasuola, 
Giraffa e Biancolilla ed è aromatizzato con 
estratto naturale di limone siciliano. Dal suo 
bouquet aromatico risulta un intenso profumo di 
erba, note floreali e di agrumi, nel quale spicca il 
profumo del limone.

250ml

Ideale per:
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LE MIGLIORI FOGLIE DI ULIVO 
NATURALMENTE ESSICCATE AL SOLE

PREGIATA
SELEZIONE

Foglie di Ulivo
Una selezione di foglie d’ulivo raccolta dagli 
alberi della Gorgone Heraia ed essiccata 
naturalmente al caldo sole siciliano. Le foglie 
d’ulivo, così come l’olio, custodiscono proprietà 
antiossidanti, depurative e permettono di 
abbassare il colesterolo e proteggere il sistema 
immunitario e cardiocircolatorio. 

25g

Preparare tisane e infusi.
Ideale per:
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Cosa ha di speciale un antico mandorleto 
dell’entroterra siciliano?
La genuinità della coltivazione naturale e 
l’unicità delle cultivar autoctone.
E’ questo l’ingrediente segreto che rende

irresistibili le specialità HERAIA alle mandorle. 
Una vera squisitezza per una pausa all’insegna 
del gusto e dell’energia.
Mandorle inedite, dolci o salate e in abbinamenti 
dal gusto unico e ricercato

DAL SAPORE LEGGENDARIO
MANDORLE

HERAIA MANDORLE 35

VERE
SICILIANE
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Soddisfare dolci languori o come ricarica energetica.

Chi ama il sapore del cioccolato abbinato alla frutta.

Ideale per:

Ideale per:

Mandorle 
CIOCCOLATO E 
CACAO
Un mix di mandorle siciliane provenienti 
da differenti cultivar del nostro entroterra, 
aromatizzate con puro cioccolato fondente del 
Madagascar. Una combinazione vincente di 
gusto ed energia da portare sempre con sé.

Mandorle 
CIOCCOLATO BIANCO
La nostra selezione di mandorle siciliane 
incontra una pralinatura di sofisticato cioccolato 
bianco, unito a menta selvatica e infine 
tempestato di lamponi dell’Etna in polvere. Uno 
snack prelibato per i momenti più dolci, una 
perla di consistenze e profumi.

60g - 240g

60g - 240g
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Chi ama i sapori dolci e speziati.

Chi ama il profumo fresco dei limoni Siciliani.

Ideale per:

Ideale per:

Mandorle 
LIMONE
Heraia ha concepito una versione naturale di uno 
snack a base di mandorle e scorze di limone da 
portare sempre nella propria borsa. Il processo 
di aromatizzazione non implica l’uso di alcun 
aroma chimico ma l'impiego di scorze di limoni 
polverizzate unite con il nostro olio extravergine 
di oliva.

Mandorle 
ARANCIA ROSSA
Uno snack salutare a base di Mandorle siciliane 
sgusciate con scorza di arancia rossa e cannella. 
Un mix di mandorle siciliane croccanti, 
profumate e tracciate provenienti da cultivar 
dell’entroterra: genco, tuono e “vinci à tutti”. 
Croccante gusto risultato dell’unione delle nostre 
mandorle con arancia rossa e cannella.

60g - 240g

60g - 240g
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Una pausa dolce e per decorare dolci al cioccolato.
Ideale per:

Chi ama i sapori intensamente agrumati e amarostici.
Ideale per:

Mandorle
MANDARINO
Mandorle siciliane provenienti dalle nostre 
migliori cultivar aromatizzate con scorze di 
mandarino di Sicilia. Croccanti e profumate, 
insieme a mandarino tardivo e cardamomo, un 
mix esplosivo di gusto e freschezza. Il sapore 
di agrumi si unisce al persistente aroma di 
mandorla siciliana per uno snack naturale da 
portare sempre con sé.

60g - 240g

Mandorle
POMPELMO
Un mix di mandorle siciliane provenienti 
da differenti tipologie di cultivar del nostro 
entroterra e aromatizzate con le scorze di 
pompelmo di Sicilia. Il risultato dell’unione delle 
nostre mandorle naturali, croccanti, profumate 
con la scorza di pompelmo bianco siciliano.

60g - 240g
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DA SCRIVERE
Ideale per:

DA SCRIVERE
Ideale per:

Mandorle
TARTUFO NERO 
ESTIVO
La nostra selezione di mandorle Siciliane 
incontra il pregiato tartufo nero (Tuber borchi 
Vitt.) in uno snack che esalta la croccantezza 
della nostra frutta secca e i profumi della terra. 
Un autentico tributo al suolo.

60g - 240g

Mandorle
ZAFFERANO ROSSO
Mix di mandorle sgusciate siciliane aromatizzate 
con zafferano rosso in pistilli. Snack salutare 
e genuino da portare sempre con sé. Mandorle 
naturali, croccanti e tracciate provenienti da 
mandorli coltura di varie cultivar che nascono e 
crescono accanto a uliveti e campi di grano.

60g - 240g
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Gli amanti dei sapori piccanti.

Chi ama il gusti dolci e fruttati leggermente speziati.

Ideale per:

Ideale per:

Mandorle salate 
PEPERONCINO
Un mix di mandorle siciliane provenienti 
da differenti tipologie di cultivar del nostro 
entroterra, aromatizzate con peperoncino e un 
mix di aromi intensi che si uniscono per creare il 
primo chili vegetale mediterraneo.

Mandorle  
FICHI E PEPE NERO
Mandorle siciliane provenienti dalle nostre 
migliori cultivar aromatizzate con profumato 
aroma naturale di fichi di Sicilia e speziati con 
pepe nero macinato. Il sapore dei fichi si unisce 
al persistente aroma di mandorla siciliana per 
uno snack naturale da portare sempre con sé.

240g

60g - 240g
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Mandorle 
SALATE CON MIELE
Mandorle sgusciate e tostate in maniera naturale, 
unite a miele di ape nera sicula e sale marino. 
Una reinterpretazione tutta siciliana delle 
mandorle tostate in una versione golosa 
da portare sempre con sé.

60g - 240g

Uno snack goloso che ricorda i torroni siciliani dei periodi di 
festa.

Ideale per:
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HERAIA48

Mandorle 
PELATE E SALATE
Mandorle siciliane realizzate in un mix di 
cultivar di nostra produzione: “genco, vinci 
a tutti” e pizzuta. Le mandorle sono lavorate 
naturalmente e leggermente tostate.

Mandorle
PELATE SICILIANE
Uno snack energetico a base di mandorle 
sgusciate, pelate e tostate in maniera naturale, 
in modo da preservarne il gusto nella propria 
interezza. Si tratta di un mix di mandorle genco, 
ferragnes, tuono e “vinci à tutti” al quale non 
abbiamo aggiunto altri ingredienti per esaltarne 
la qualità e l’autenticità.

60g - 500g

60g - 500g

MANDORLE 49

Tutto il gusto naturale delle 
cultivar di mandorla di Sicilia

AMABILE
SEMPLICITà

48

Uno snack sano e gustoso o per decorare dolci golosi o fit.

Chi desidera uno snack saporito ma leggero.

Ideale per:

Ideale per:



Essere degustata in purezza. 

Uno spuntino sano durante la giornata.

Ideale per:

Ideale per:

Mandorle 
IN GUSCIO
Un mix bilanciato di mandorle siciliane: genco, 
tuono e vinci a tutti. La naturalezza di questo 
prodotto racchiude tutto il gusto e l’intensità 
della Sicilia a ogni boccone.

Mandorle 
SGUSCIATE 
SICILIANE
Un mix di mandorle Siciliane naturali e croccanti 
provenienti da differenti tipologie di cultivar del 
nostro entroterra. Mandorle sgusciate in maniera 
naturale, in modo da preservarne il gusto nella 
propria interezza.

60g - 500g

60g - 500g
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Essere degustata in purezza. 

Realizzare dolci super-fit come i pancake o golosi come 
torte e paste di mandorla.

Ideale per:

Ideale per:

Mandorle
SGUSCIATE E SALATE
Sgusciate, tostate e salate in maniera naturale 
come vuole la tradizione siciliana. Questo mix 
delle diverse cultivar locali nasce per favorire 
il consumo di frutta secca come abitudine sana 
nella dieta mediterranea. 

Farina di mandorle
DEMETRA
La Farina di Mandorle Bio siciliane è un 
superfood adatto a tutti i palati. Oltre a essere 
senza glutine, è consigliata anche per chi 
desidera tenere gli zuccheri sotto controllo, in 
quanto è a basso indice glicemico. 

500g

60g - 500g
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GOLOSE, IRRESISTIBILI,
PIENE DI CARATTERE E … ARTIGIANALI

La frutta più buona del giardino di HERAIA diventa protagonista: 
vasi colorati e nomi mitici custodiscono creme voluttuose e 
buonissime. Pistacchi, nocciole e mandorle – anche in accoppiata 
con il prelibato cioccolato – e la mitica Cassata Siciliana si 
trasformano in veri capolavori da gustare a cucchiaiate. 

CREME
DOLCI
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Farcire dolci o guarnire il gelato.
Ideale per:

Chi ama il gusto semplice e delicato della mandorla.
Ideale per:

Essere spalmata su una fetta di pane tostato.
Ideale per:

Gli amanti dei contrasti tra le consistenze.
Ideale per:

Crema Proserpina
MANDORLA 
NATURALE
Crema alle mandorle siciliane naturale. La crema 
alla mandorla è perfetta per qualunque momento 
di dolcezza. 

Crema Proserpina
MANDORLA
Crema alle mandorle siciliane arricchita da 
granella di mandorle croccanti, candite e tostate. 
La crema alla mandorla è perfetta per qualunque 
momento di dolcezza. Intenso profumo di 
mandorle tostate e candite, e una morbidezza che 
avvolge il palato ad ogni assaggio.

100 - 250g

90g

Crema Proserpina
PISTACCHIO
Morbida crema artigianale crisp&crunch a base 
di pistacchio con granella di pistacchio siciliano 
tostato. Una crema setosa con croccanti elementi 
di pistacchi canditi e tostati.

Crema Proserpina
MANDORLA 
E CIOCCOLATO
Crema spalmabile crisp&crunch a base di 
cioccolato, arricchita con croccanti elementi 
di mandorla candita e tostata. Dolci contrasti 
e un avvolgente profumo di mandorla ad ogni 
cucchiaio. 

100 - 250g

100 - 250g
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Crema Persefone
CASSATA 
La regina degli inferi ha stregato gli argonauti 
del gusto per la realizzazione di una crema che 
racchiuda il gusto unico e intenso della cassata 
siciliana. Una base di crema dolce arricchita con 
ricotta di latte vaccina e frutta candita in perle.

Crema Proserpina
NOCCIOLA
Una crema morbida e setosa. Il contrasto 
crisp&crunch ti catturerà per il sapore deciso 
di nocciole delle Madonie tostate. La sapiente 
lavorazione della frutta secca, combinata a 
cioccolato, zucchero e unita alla frutta secca in 
grani e caramellata, regala un’esperienza ricca di 
gusto. 

100 - 250g

100g

Gli amanti dei contrasti fra le consistenze. Una combinazione 
ideale per ogni pausa dolce.

Farcire in modo creativo croccanti cialde di cannolo siciliano.

Ideale per:

Ideale per:

GOLOSE,
IRRESISTIBILI,
ARTIGIANALI
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Creatività
Siciliana
Passione, ingegno e talento hanno potuto dare forma all’inconsueto: 
maionese in barattolo, burro di mandorle e altre specialità made by 
HERAIA sono le nuove referenze salate tutte da provare

Proprio come fa la Natura, anche in HERAIA il nuovo si crea ogni 
giorno.

CREME
SALATE
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HERAIA62

Preparare ricette di biscotti vegan senza rinunciare a 
un gusto goloso o semplicemente spalmato su pane 
tostato con marmellata.

Ideale per:

Dare carattere a insalate e verdure, creare contrasti di 
sapore.

Ideale per:

Burro Prometeo
MANDORLA
La versatilità della mandorla pelata, tostata e 
lavorata artigianalmente si unisce al sale marino 
per dare vita a un burro incredibilmente delizioso. 
Semplice e naturale, totalmente vegetale e vegan 
friendly. Il suo sapore inedito è una vera scoperta 
per accostamenti sia dolci che salati.

Maionese Clizia
MANDORLA
Solo Olio Evo e latte di mandorla per la prima 
maionese vegetale Heraia. Vera prelibatezza 
leggera dal gusto inedito sprigionato dalle nostre 
mandorle siciliane e dall’intensità del nostro olio 
extravergine. Una rivisitazione della celebre salsa 
in stile vegan friendly.

150g

150g
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dolci
Curiosità e voglia di stupire ci hanno spinto a rivisitare alcune delle ricette 
tipiche della pasticceria siciliana. Al fianco di grandi artigiani pasticceri, 
grazie a materie prime eccellenti e abbinamenti inediti nascono i nostri dolci 
secchi: torroni, agrumi canditi, biscotti. 

E poi le granite! Preparati da gelare per poter soddisfare in ogni momento quel 
desiderio di Sicilia che può prendere all’improvviso!
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EPICHE
DELIZIE
Torroni e torroncini frutto
delle Più antiche ricette
rivisitate in chiave moderna.
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Torrone croccante
MANDORLE TOSTATE
Realizzato per noi da un artigiano di Piazza 
Armerina, che con la sua sapiente lavorazione 
valorizza la nostra materia prima: le mandorle 
della linea Minnula. Il nostro torrone croccante 
è un tributo alla festa della Madonna della 
Stella che chiude la raccolta delle mandorle a 
Barrafranca, la nostra città. In onore della festa, 
si era soliti realizzare questo torrone di mandorle 
tostate intere e miele.

Cobaita croccante
Ricetta di origine araba importata durante la 
dominazione degli Arabi in Sicilia. La nostra 
versione è quella dell’entroterra siciliano che 
combina frutta secca, miele e aromi in un mix 
tutto unico. Questo prodotto è un tributo alla 
famosa villa Romana del Casale, una splendida 
villa romana ricca di mosaici significativi dell’era 
romana, ubicata nella provincia di Enna, proprio 
nella città in cui si realizza la nostra pregiata 
Cobaita.

80g

80g

25g

Alla base di questi torroncini un mix di diverse 
cultivar di mandorle siciliane lavorate per creare 
delle mini cobaite e ricoperte con cioccolato 
fondente, cioccolato all’arancia e cioccolato al 
pistacchio. Una dolce prelibatezza artigianale per 
improvvise voglie di cioccolato.

Croccanti Moire

Atropo
CIOCCOLATO 
FONDENTE
Ingredienti
Copertura: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao; 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia. Interno: zucchero, mandorle, pistacchio, 
nocciole, miele millefiori, aroma naturale di cannella.

Lachesi
PISTACCHIO
Ingredienti
Copertura: zucchero, pasta di pistacchio 25.0%, burro 
di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, 
siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
Grasso di latte anidro, Aroma naturale di vaniglia 
Interno: zucchero, mandorle, pistacchio, nocciole, 
miele millefiori, aroma naturale di cannella.

Cloto
ARANCIA
Ingredienti
Copertura: zucchero, burro di cacao 27,5 %, latte 
intero in polvere; emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale di arancia, aroma naturale di vaniglia, 
colorante: E100- E132. Interno: zucchero, mandorle, 
pistacchio, nocciole, miele millefiori, aroma naturale di 
cannella.
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preziosi 
mariage
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Arancia candita
CIOCCOLATO 
FONDENTE 
E MANDORLE
Esperide Oscura è uno snack dolce frutto della 
combinazione di frutta candita siciliana, frutta 
secca, cioccolato e sale; gustalo in purezza o 
utilizzalo per le tue ricette dolci per arricchire i 
tuoi dessert. Un dolce prelibato ispirato ai frutti 
custoditi nel giardino delle Esperidi di Era; frutti 
così preziosi da essere protetti dal drago Ladone.

Arancia candita
CIOCCOLATO BIANCO 
E MANDORLE
Esperide Chiara nasce dalla voglia di 
sperimentare e realizzare un dessert a base 
di arancia arricchita con un mix di cacao e 
frutta secca. Un dolce prelibato ispirato ai frutti 
custoditi nel giardino delle Esperidi di Era; frutti 
così preziosi da essere protetti dal drago Ladone.

600g

600g

Arancia candita
CIOCCOLATO RUBY 
E PISTACCHIO
Esperide Vivace valorizza l’arancia in una 
maniera nuova e diversa rispetto agli schemi 
della tradizione. È da questa idea che nasce il 
nostro snack a base di frutta candita, cioccolato 
e frutta secca. Il gusto complesso del cioccolato 
Ruby esalta il sapore pungente dell’arancia 
siciliana per un dolce unico nel suo genere da 
gustare in purezza o come ingrediente di ricette 
dolci.

600g
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visione 
creativa
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Biscotti di
MANDORLE E
ARANCIA AMARA 
Un cestino di frolla accoglie un dolce ripieno di
pasta di mandorla e confettura di arancia amara, 
decorato con granella di mandorla siciliana.
Una piccola bontà ideale da condividere a fine 
pasto o per una ricca merenda.

Biscotti di
MANDORLA
CLASSICI
Biscotti artigianali a base di pasta di mandorla 
siciliana e finemente decorati con scaglie 
croccanti. Realizzati a Barrafranca seguendo le 
antiche ricette della tradizione.

500g

500g

Biscotti di 
MANDORLE E 
PISTACCHIO
Una nuova idea che combina un cestino di 
frolla ripieno di pasta di mandorla e pistacchio, 
ricoperto con granella di pistacchio siciliano e un 
dolce ripieno alla confettura di albicocca.

Biscotti di
MANDORLA 
NUVOLETTA
Per la nostra Nuvoletta siamo rimasti fedeli 
al formato originale, valorizzando al meglio 
la concentrazione totale della nostra pregiata 
mandorla Siciliana, delicatamente aromatizzata 
all'Arancia.

500g

500g
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LE
GRANITE
fresche di sicilia
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Granita Siciliana
ARANCIA
Un preparato di granita a gusto di arancia 
di Sicilia che non necessiti di temperatura 
controllata. Basta solo seguire le istruzioni e sarà 
possibile servire un'autentica granita siciliana, 
come se si fosse nei migliori bar e gelaterie della 
Sicilia.

Granita Siciliana
LIMONE
Un preparato di granita al gusto di limone 
di Sicilia che non necessita di temperatura 
controllata. Basta solo seguire le istruzioni e sarà 
possibile servire l’autentica granita siciliana, 
come se si fosse nei migliori bar e gelaterie della 
Sicilia.

125ml

125ml

Granita Siciliana
CIOCCOLATO
Un preparato di granita al gusto di cioccolato che 
non necessita di temperatura controllata. Basta 
solo seguire le istruzioni e sarà possibile servire 
un'autentica granita siciliana, come se si fosse di 
fronte ai migliori bar e gelaterie della Sicilia.

Granita Siciliana
MANDORLA
Il preparato al gusto di mandorla di Sicilia ti 
consente di preparare facilmente la granita 
a casa. Basta solo seguire le istruzioni e sarà 
possibile servire un'autentica granita siciliana. 
Sarà come gustarla nei migliori bar e gelaterie 
della Sicilia.

125ml

125ml
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