
Ingredienti relativi ai prodotti proposti nei cesti  

• ACETO BALSAMICO GIUSTI 2 MEDAGLIE: mosto cotto d'uva, aceto di vino. Acidità: 6% 

• CAFFE’ ILLY: caffè tostato macinato. 

• CARCIOFINI ALLA CRUDAIOLA: carciofi (65%), olio extra vergine di oliva (30%), aceto di mele, sale 

integrale, succo di limone. 

• CARPACCIO DI ZUCCHINE: zucchina (54%), olio extra vergine di oliva (39%), aceto di mele, 

zucchero, sale integrale, menta, succo di limone, aglio. 

• CONF. CIPOLLE BORETTANE FIESCHI: cipolle borettane 80%, zucchero, aceto di vino rosso 4%, 

condimento balsamico di Modena IGP 3%, vino, uva sultanina. 

• COTOGNATA	FIESCHI:	Purea di cotogne e mele, zucchero, scorze di agrumi dolcificate, gelificante: 

pectina, acidificante: acido citrico, conservante residuo: anidride solforosa - zuccheri totali 67%  
• CREMA CIOCCOLATO FIASCONARO: zucchero di canna, nocciola (Corylus avellana), olio di girasole, 

cioccolato di Sicilia (13%) (massa di cacao, zucchero di canna, Cacao min. 70%), cacao. Può 

contenere tracce di altra frutta secca a guscio e semi di sesamo.  

• CREMA PARMIGIANO E TARTUFO: Funghi porcini (Boletus Edulis e rel. Gruppo) 60%, olio di oliva, 

aceto di vino, sale, aromi naturali (contiene solfiti) Antios: E300. Corr.di acid: E330 

• CREMA PISTACCHIO FIASCONARO: zucchero, PISTACCHIO (Pistacia vera) (22%), oli e grassi 

vegetali (girasole, burro di cacao, cartamo), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE  in polvere, 

emulsionante: lecitina di SOIA, aromi naturali, coloranti (curcumina, clorofilla rameica), sale. Può 

contenere tracce di altra frutta secca a guscio e lupino. 

• GIARDINIERA PIZZAVACCA: Peperoni, cipolle, SEDANO, cavoli, carote, fagiolini, (in proporzione 

variabile), olio di semi di girasole altoleico, olio extra vergine di oliva, aceto di vino (contiene 

SOLFITI), zucchero, sale.  

• GRANA PADANO: Latte, sale, caglio, Conservante: Lisozima proteina dell'UOVO. 

• ISOLINI: farina 00 di GRANO tenero, NOCCIOLE, zucchero, burro (LATTE), UOVA, fina di MAIS, 

marmellata di albicocche, lievito (E450 E500 Amido di Grano tenero), vaniglia in polvere, sale, pasta 

di limone (glucosio, olio naturale di limone), margarina (grassi palma e cocco, olio di girasole). 

• MARMELLATA DI ARANCE DI SICILIA FIASCONARO: arance (polpa e succo), zucchero. Frutta 

utilizzata 110g per 100g. 

• MARMELLATA DI LIMONI DI SICILIA FIASCONARO: limoni (polpa e succo), zucchero. Frutta 

utilizzata 110g per 100g. 

• MINESTRA D’ORZO: ORZO PERLATO ITALIANO 25%, piselli, lenticchie Laird, lenticchie Eston, 

lenticchie rosse, AZUCHI V, fagioli occhio nero.  

• MINESTRA DI LEGUMI E CEREALI: legumi 85,7% (piselli, lenticchie, lenticchie Eston, lenticchie rosse 

spaccate, AZUCHI V, fagioli occhio nero). Cereali 14,3% ORZO PERLATO. 

• MOSTARDA FIESCHI: Frutta candita (ciliegie, albicocche, pere, fichi, pesche, clementine, melone in 

proporzione variabile), zucchero, sciroppo di glucosio, aroma: SENAPE. Coloranti: E127 per ciliegie. 

Anidride solforosa E220 (residuo) 

• PANETTONE CIOCCOLATO FIASCONARO: Farina di grano tenero, burro, zucchero, glassa (11%) 

(zucchero, albume da uova fresche, farina di riso, farina di armelline, amido modificato, aromi, 

cacao amaro), uova fresche, gocce di cioccolato (10%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), tuorlo da uova fresche, lievito naturale (contiene 

farina di grano), zucchero in granella (3%), pasta di nocciola (2%), miele di Sicilia, sciroppo di 

zucchero invertito, purea d’arancia (scorza d’arancia, zucchero, sciroppo di glucosio, succo di limone 

concentrato), emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, burro di cacao, latte scremato in 

polvere, sale, aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta secca a guscio. 

• PANETTONE PANDORATO FIASCONARO: Farina di grano tenero, burro, zucchero, glassa (13%) 

(zucchero, albume da uova fresche, farina di riso, farina di armelline, amido modificato, 

aromi), uova fresche, tuorlo da uova fresche, lievito naturale (contiene farina di grano), zucchero 

in granella (3%), miele di Sicilia, sciroppo di zucchero invertito, purea d’arancia (scorza d’arancia, 

zucchero, sciroppo di glucosio, succo di limone concentrato), emulsionante: mono e digliceridi degli 

acidi grassi, burro di cacao, latte scremato in polvere, sale, aroma naturale di vaniglia. Bustina di 

zucchero (4%) (zucchero, amido di frumento, aromi). Può contenere tracce di frutta secca a 

guscio e soia. 



• PANETTONE TRADIZIONALE FIASCONARO: Panettone con freschi canditi d'arancia e uvetta 

aromatizzata al "vino Marsala DOP" e "Terre siciliane Zibibbo liquoroso IGP": farina di GRANO 

tenero, uvetta 14%, BURRO, zucchero, UOVA fresche, scorza d'arancia candita dal fresco 10% 

(scorza d'arancia, zucchero, succo di limone concentrato), tuorlo d'UOVA fresche, lievito naturale ( 

contiene farina di GRANO), "vino Marsala DOP" (1,8%), miele di Sicilia, sciroppo di zucchero 

invertito, pasta d'arancia (scorza d'arancia, zucchero, sciroppo di glucosio fruttosio, succo di limone), 

emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, "Terre siciliane Zibibbo Liquoroso IGP" (0,4%), 

burro di cacao, LATTE scremato in polvere, sale, aromi naturali: bacche di vaniglia. può contenere 

tracce di frutta secca a guscio. 

• PARMIGIANO REGGIANO: latte, siero innesto, caglio. 

• PELATI AL NATURALE: pomodoro (78%), acqua, sale integrale, succo di limone. 

• PROVOLONE DOLCE: Latte	vaccino,	sale,	caglio	di	vitello 

• PUNTARELLE ALLA CRUDAIOLA: cicoria “Cicorium intybus L.” 61%, olio di semi di girasole, olio extra 

vergine di oliva, aceto di mele, zucchero, sale integrale, succo di limone. 

• RISO ACQUERELLO 500 gr: Riso Carnaroli arricchito con la gemma. 
• RISOTTO CON NOCCIOLE ITALIANE: riso carnaroli italiano, NOCCIOLE italiane 5,3%, porro, 

prezzemolo, cipolla. 

• SALSA MAGNABUFET: peperoni, cipolle, carote, SEDANO, pomodoro, prezzemolo (verdure in q.tà 

variabile origine Italia), acqua, olio di oliva 10%, aceto di vino, zucchero, sale, acido citrico, (tracce 

di SOLFITI e di SENAPE). 

• SALSA ORTOLANA LUCCINI: peperoni, pomodoro, carote, cipolle, SEDANO, finocchio, cavolfiore 

(verdure in q.tà variabile), acqua, olio di oliva 10%, aceto di vino (tracce di SOLFITI), zucchero, 

sale, acido citrico (può contenere tracce di SENAPE) 

• SBRISOLOSA DOLCE FOLLIA: Farina di mais, farina di frumento 0/00, Burro, zucchero, Mandorle, 

Tuorlo d'Uovo, lievito vanigliato, sale. 

• TORRONCINI FRIABILI LATTA BARBERO: NOCCIOLA Piemonte IGP (45%), miele, zucchero, 

sciroppo di glucosio, albume d'UOVO, ostie (fecole di patate, acqua, olio di oliva), vaniglia naturale 

del Madagascar, amido di mais. 

• TORRONCINI RICOPERTI BARBERO: TORRONE 65%: NOCCIOLA Piemonte IGP (45%), miele, 

zucchero, sciroppo di glucosio, albume d'UOVO, ostie (fecole di patate, acqua, olio di oliva), vaniglia, 

amido di mais. CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE: (35%): pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 

BURRO anidro. 

• TORRONE FRIABILE ALLA MANDORLA BARBERO: mandorle (51%), miele, zucchero, sciroppo di 

glucosio, albume d’uovo, ostie, (fecola di patate, acqua, olio d’oliva), vaniglia naturale del 

Madagascar, amido di mais. Può contenere tracce di altra frutta a guscio (nocciole e pistacchi). 

• TORRONE GARZOTTO MANDORLATO VASO: Miele, Mandorle, zucchero, albume d'uovo, ostie: fecola 

di patata (92%), acqua (7%), olio di oliva (1%), senza coloranti né conservanti. Senza glutine né 

lattosio. 

• TORRONE MANDORLATO DI CREMONA FIESCHI STECCA: MANDROLE 50%, miele, zucchero, 

sciroppo di glucosio, ALBUME D’UOVO, ostie (fecola di patate, acqua, olio di semi di girasole), aromi. 

Può contenere tracce di arachidi e altra frutta a guscio. 

• TORRONFETTA BARBERO AL PISTACCHIO: PISTACCHI 51%, miele, zucchero, sciroppo di glucosio, 

albume d'UOVO, ostie (fecola di patate, acqua, olio di oliva), vaniglia al naturale del Madagascar, 

amido di mais. Può contenere tracce di altra frutta a guscio (nocciole, mandorle). 

 


