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Carissimi clienti,
Ecco tutte le info per la consegna di Gennaio su Roma.
Per garantirvi la disponibilità dei prodotti vi preghiamo di ordinare entro venerdi 14 Gennaio.
Sotto vi riporto il listino completo con relativi prezzi.
Per ordinare:
WhatsApp: 3335892536
Email: info@saporesiculo.it
Prego specificare nell'ordine il metodo di ritiro/consegna:
Consegna presso punti di ritiro prefissati:
Domenica 23 Gennaio
15:00 - 18:00 Piazza Mileto (statuario/capannelle)
Martedi 25 Gennaio
10:00 - 12:30 via dello scalo san lorenzo 16, (ingresso logistica trenitalia / Podistica Solidarietà)
15:30 - 17:30 viale oceano indiano 19 nel piazzale adiacente (Camera di commercio di Roma)
Mercoledi 26 Gennaio
12:00 - 12:30 Via Cesare Giulio Viola in fondo alla rotonda
13:30 - 15:30 largo Villy de Luca 4, ingresso 1. Rai Saxa Rubra
Giovedi 27 Gennaio
16:00 - 17:30 Largo cavalieri di colombo (terme di caracalla)
Sabato 29 Gennaio
09:30 - 13:30 via dello scalo san lorenzo 16, (ingresso logistica trenitalia / Podistica Solidarietà)
Consegna a domicilio dentro il GRA
Giorni di consegna dal 24 al 29 Gennaio.
La consegna è gratuita per ordini di minimo € 30. Per ordini di importo inferiore la consegna ha un costo
di € 5.
Attenzione:
La consegna non sarà effettuata al piano ma all'ingresso principale, nel rispetto delle misure di prevenzione
in atto. Fatta eccezione per casi particolari.
Consegna a domicilio fuori GRA
Giorni di consegna al 13 al 20 Dicembre.
La consegna è gratuita per ordini di minimo € 50. Per ordini di importo inferiore la consegna ha un costo
di € 7.
Attenzione:
la consegna fuori GRA è soggetta a riconferma da parte nostra.
Metodi di pagamento accettati:
Contanti alla consegna
Ricarica Postepay
Bonifico Bancario

Agrumi di Sicilia

Arancia bionda di Ribera D.O.P. BIO
Di origine protetta non trattata di agricoltura
biologica

Qualità
"Spremuta"
(piccola)

al kilo

€ 1,70

5 kg

€8

10 kg

€ 14

15 kg

€ 18

Qualità
"Tavola"
(media)

al kilo

€ 1,90

5 kg

€9

10kg

€ 17

15 kg

€ 23

Qualità
"Fioroni"
(grandi)

Arancia dolce Bio qualità Vaniglia Apireno
Non trattata di agricoltura biologica

Limoni Bio
Non trattati di agricoltura biologica

Mandarino tardivo di Ciaculli Bio
Non trattati di agricoltura biologica
(con semi)

Pompelmi Rosa Bio
Non trattati di agricoltura biologica

al kilo

€ 2,20

5 kg

€ 10,50

10 kg

€ 20

15 kg

€ 26

al kilo

€ 2,30

5 kg

€ 12

10 kg

€ 21

15 kg

€ 29

al kilo

€ 2,50

5 kg

€ 12

10 kg

€ 22

15 kg

€ 30

al kilo

€ 2,50

5 kg

€ 12

10 kg

€ 22

15 kg

€ 30

al kilo

€ 2,30

5 kg

€ 12

10 kg

€ 21

15 kg

€ 29

Prodotti naturali
Olive biologiche in Salamoia
Varietà Nocellara del Belice
Qualità: Verdi o Nere
Da agricoltura biologica
In secchiello

q.tà

prezzo

1kg

€9

Olio extra vergine d’oliva con olive Siciliane
Extra vergine
d’oliva

Extra vergine
d’oliva BIO

q.tà

prezzo

3 litri

€ 31

5 litri

€ 48

q.tà

prezzo

5 litri

€ 42

Miele di ape nera sicula
Gusti: Arancio, Eucalipto, Sulla, Millefiori

Nettare di melograno
qualità wonderful
Ingredienti: nettare di melagrana 100%

Origano siciliano
In bustina

Zafferano purissimo in stimmi
In vaso
Dose risotto per 4 persone

q.tà prezzo
500g

€8

q.tà

prezzo

200ml

€5

550ml

€8

q.tà prezzo
20g

€2

q.tà

prezzo

0,15g

€4

Pistacchio e Mandorla - Sicilia
Pistacchio Siciliano sgusciato al naturale
(Raffadali AG)
sottovuoto

Pistacchio in guscio al naturale
(Raffadali AG)

Granella di Pistacchio

q.tà prezzo
250g

€ 15

q.tà prezzo
500g

€ 13

q.tà prezzo

100% Pistacchio ottenuto dalla tritatura di pistacchio sgusciato.
Prodotto privo di glutine

100g

€5

Mandorle sgusciate al naturale

q.tà

prezzo

qualità tuono
(sottovuoto)

500g

€ 9,50

1kg

€ 18

q.tà

prezzo

500g

€4

Mandorle in guscio
qualità tuono
(sottovuoto)

Mandorle pelate e tostate
qualità tuono
(sottovuoto)

q.tà prezzo
200g

€5

Croccantino di mandorla
Ingredienti: mandorla siciliana pelata 50%, pistacchio,
croccomix, destrosio, latte intero, aromi, lecitina di soia.
(confezionati singolarmente e in bustina di circa 12 pezzi)

Farina di mandorle siciliane

q.tà prezzo
160g

€5

q.tà prezzo
250g

€5

Formaggi Ragusani
da latte vaccino fresco bio
Canestrato Bio al peperoncino
Primo sale maturato 10/30 giorni
Ingredienti: Latte vaccino*, sale, caglio, peperoncino* 1%.
*da agricoltura biologica.

q.tà

prezzo

250g – 300g
circa

€ 5,50

Canestrato Bio al pistacchio
Primo sale maturato 10/30 giorni
Ingredienti: Latte vaccino*, sale, caglio, pistacchio* 2%.
*da agricoltura biologica.

q.tà

prezzo

250g – 300g
circa

€6

q.tà

prezzo

250g – 300g
circa

€7

Ragusano DOP Bio stagionato
Ingredienti: Latte vaccino crudo*, sale, caglio.
*da agricoltura biologica.

Ricotta Salata Bio Stagionata
Ingredienti: Siero di Latte vaccino* 90%, Latte
vaccino* 10%, sale, caglio.
*da agricoltura biologica.

q.tà

prezzo

170g - 220g
circa

€4

Salami artigianali di Sicilia - Ingredienti 100% siciliani
Salame di Suino Nero
Ingredienti: Carne di suino nero siciliano, sale, zuccheri,
aromi e spezie, antiossidante, conservanti.
Asciugatura 7 giorni - Stagionatura 40 giorni

q.tà

prezzo

250g
circa

€8

Salame di Suino Nero al Finocchietto selvatico
Ingredienti: carne di suino nero siciliano, sale, zuccheri,
aromi e spezie, semi di finocchio selvatico 0,2%,
antiossidante, conservanti.
Asciugatura 7 giorni - Stagionatura 45 giorni

Salame di Suino Bianco al Pistacchio
Ingredienti: carne di suino, sale, PISTACCHIO 2,5%,
zuccheri, aromi e spezie, antiossidante, conservanti.
Asciugatura 7 giorni - Stagionatura 40 giorni

q.tà

prezzo

250g
circa

€8

q.tà

prezzo

250g
circa

€8

Marmellate, confetture e creme
Marmellate biologiche
(senza zucchero aggiunto)
Gusti: Arancia, Mandarino, Limone, Albicocca,
Fragola, Mora Selvatica
Ingredienti: Frutta Bio 60%, succo d'uva, gelificante
(pectina). Prodotto privo di glutine

Confettura di Fragolina di Ribera e Sciacca

q.tà prezzo
250g

€5

q.tà prezzo
200g

€7

(Presidio Slow Food)

Confettura di Gelso Nero

Confetture di Fico Nero

Marmellate speciali gusti:
Arancia & Brandy
Mandarino tardivo & Cognac
Arancia e Pistacchio

Confettura pera coscia e peperoncino

Gelatina di vino Zibibbo

Creme spalmabili dolci
Gusti: Pistacchio, Pistacchio salato

Creme spalmabili dolci
Gusti: Mandorla, Arachidi

q.tà prezzo
250g € 6,50

q.tà prezzo
250g

€4

q.tà prezzo
250g

€5

q.tà prezzo
250g € 4,50

q.tà

prezzo

180g

€4

q.tà prezzo
200g

€6

q.tà prezzo
200g

€5

Conserve Ittiche
Tonno rosso “Tonnara di Marzamemi”
(tonno rosso pescato zona Portopalo Sicilia, lavorato direttamente
sul posto a Marzamemi, consistenza, gusto e sapore eccezionali)
Tonno rosso 200g
in olio
300g
d'oliva
565g

€ 10
€ 14
€ 24

Tonno “Il Faro” (tenero e saporito)
Tranci in
olio d'oliva

190g € 4,50
300g € 7,50
540g

a pezzetti in olio d’oliva
Tranci al naturale

€ 10
540g
€8
190g € 4,50

Tonno “Antichi Sapori” (compatto e sapore delicato)
in olio d'oliva

200g

€ 4,50

275g

€ 7,50

545g

€ 10

al naturale

Buzzonaglia di Tonno del mediterraneo
In olio di girasole
(parte del tonno attaccata alla lisca centrale, sapore
intenso, colore scuro perché parte più irrorata di sangue).

Filetti di Ricciola del mediterraneo
all’olio d’oliva

200g

€ 4,50

q.tà prezzo
300g

q.tà

€5

prezzo

300g € 12,50

q.tà prezzo

Filetti di sgombro in olio di oliva

Bottarga di tonno grattugiata

250g

€7

q.tà

prezzo

50g

€ 5,50

Conserve Ittiche
Filetti di alici sott’olio Antichi sapori
Vaso ermetico

q.tà prezzo
580g

€ 11

Ingredienti: alici, olio di semi di girasole, sale.

Filetti di alici marinate prezzemolo e peperoncino
Antichi sapori
Vaso ermetico

q.tà prezzo
580g

€ 11

Ingredienti: alici, olio di semi di girasole, prezzemolo,
peperoncino, aceto, sale.

Filetti di alici sott’olio il Faro
Vaso a vite
Ingredienti: alici, olio di semi di girasole, sale.

Filetti di alici marinate prezzemolo e peperoncino
Il Faro

q.tà prezzo
320g

€6

q.tà prezzo
320g

€6

Ingredienti: alici, olio di semi di girasole, prezzemolo,
peperoncino, aceto, sale.

Colatura di alici
Ingredienti: alici, sale.

q.tà

prezzo

100ml € 6,50

Pasta e salse
Busiate trapanesi
pasta di semola di grano duro siciliano artigianale a lunga
essiccazione
Ingredienti: farina di grano duro, acqua.

q.tà prezzo
500g

€3

Busiate trapanesi - Integrali
pasta integrale di semola di grano duro siciliano varietà Tumminia,
artigianale a lunga essiccazione
Ingredienti: farina integrale di Tumminia 100%, acqua.

Salsa pronta di pomodoro ciliegino
Ingredienti: Pomodoro ciliegino 98%, cipolla, olio d'oliva, basilico,
carota, aglio, sale.

Salsa pronta di pomodoro datterino
Ingredienti: Pomodoro datterino 95%, olio extra di oliva 1,3%,
cipolla 1,1%, fruttosio, sale marino, basilico.

Salsa pronta di pomodoro Siccagno Bio
Ingredienti: pomodoro 93%, cipolla, olio extra vergine d’oliva,
basilico, aglio, sale, pepe, zucchero di canna.

Salsa pronta al finocchietto selvatico
Ingredienti: pomodoro fresco 85%, cipolla, olio extra vergine d’oliva,
zucchero, finocchietto, basilico, sale, pepe.

q.tà prezzo
500g € 3,50

q.tà prezzo
330g € 2,50

q.tà prezzo
330g € 2,50

q.tà prezzo
420g

€4

q.tà prezzo
410g

€4

Salse, sughi e caponata
Salsa del diavolo
Ingredienti: peperoncino 75%, olio 25% (di cui olio extra
vergine di oliva 80%, olio di semi di girasole 20%), sale,
aromi naturali.

q.tà prezzo
280g € 5,50

Sugo sarde e finocchietto
Ingredienti: Passata di pomodoro 69,5%, Filetti di Sardine 13,9%,
Finocchietto 6,2%, Cipolla, Olio extravergine d’oliva 2,5%, Uvetta, Filetti
di Acciughe, Pinoli, Zucchero, Sale, Pepe.

q.tà prezzo
300g € 4,50

Sugo spada e melanzane
Ingredienti: Passata di pomodoro 53%, Polpa di pomodoro 15%,
Melanzane 15%, Tocchetti di Pesce Spada (xiphias gladius) 10%, Cipolle,
Olio extravergine d’oliva, Vino, Sale, Zucchero, Aglio, Basilico,
Finocchietto, Pepe.

q.tà prezzo
300g € 4,50

Sugo al nero di seppia
Ingredienti: Seppie 34%, salsa di pomodoro, Nero di seppie 24%,
olio d'oliva, cipolla, aglio, sale, pepe nero.

q.tà prezzo
300g

€6

Ragù Siciliano
Ingredienti: Passata di pomodoro 64%, Macinato di carne bovina e suina
in proporzioni variabili 19%, Piselli, Cipolla, Carote, Sedano, Olio
extravergine d’oliva 2,5%, Uvetta, Pinoli, Vino, Aglio, Sale, Zucchero,
Basilico, Pepe, Erbe Aromatiche

q.tà prezzo
500g

€7

Caponata di melanzane
Ingredienti: Melanzane 54%, Passata di pomodoro 12%, Cipolla,
Sedano, Olio extravergine d’oliva, Olive verdi, Aceto di vino, Capperi,
Zucchero, Sale, Basilico, Aglio, Pepe.

q.tà prezzo
280g

€4

Pesti
Pesto al pistacchio
Ingredienti: Olio extravergine d’oliva, Pistacchi, sale, pepe.

Pesto alle mandorle e pistacchio
Ingredienti: Olio Extravergine d’oliva, mandorle, pistacchi, sale, pepe
nero.

Pesto alla trapanese
Ingredienti: Pomodoro pelato, olio extra vergine d’oliva, mandorle
pelate, sale, aglio, basilico, pepe nero

q.tà prezzo
180g

€8

q.tà prezzo
180g € 7,50

q.tà prezzo
180g

€4

Pesto al finocchietto selvatico
Ingredienti: Olio extra vergine d’oliva 41 %, finocchietto
selvatico (34 %), pomodoro secco, cipolle, pinoli, uva
passolina, capperi, vino bianco, aglio, prezzemolo, pepe
nero, peperoncino.

q.tà prezzo
180g

€4

Pesto isolano
Ingredienti: Capperi mediterranei, l’olio extra vergine
d’oliva, pomodoro secco, cipolla, uva sultanina, pinoli, aglio,
prezzemolo, basilico, pepe, peperoncino e vino bianco.

q.tà prezzo
160g

€4

Prodotto privo di glutine

Pesto siciliano
Ingredienti: olio (di cui evo 80%, semi di girasole 20%),
prezzemolo, aglio, peperoncino, sale.

q.tà prezzo
300g € 5,50

Paté
Paté di carciofi e tonno

q.tà prezzo

Ingredienti: carciofi 45%, tonno 30%, olio 25% (di cui olio
extra vergine di oliva 80%, olio di semi di girasole 20%), sale.

190g € 4,50

Paté di pomodoro secco Antichi sapori
Ingredienti: pomodoro 75%, olio 25% (di cui olio extra
vergine di oliva 80%, olio di semi di girasole 20%), sale,
aromi naturali.

Paté di olive nere
Ingredienti: Olive nere infornate, olio extra vergine
d’oliva, sale.

Paté di olive verdi
Ingredienti: Olive verdi, olio extravergine di oliva, aglio,
peperoncino, sale, correttore di acidità: acido lattico.

Paté di capperi
Ingredienti: Capperi 70%, Olio extravergine d’oliva, MANDORLE 5%,
Aceto, Sale, Aglio,Pepe.

Paté di Carciofi
Ingredienti: Carciofi 69%, Olio extravergine d’oliva 28%,
Aceto, Sale, Aglio, Rosmarino 0,5% Pepe, Peperoncino.

Paté di Pomodoro secco Casa Montalbano
Ingredienti: Pomodori secchi 72%, Olio extravergine d’oliva,
Aceto, Basilico, Sale, Aglio, Pepe, Origano, Peperoncino

q.tà prezzo
190g € 4,50

q.tà prezzo
160g

€4

q.tà prezzo
160g

€4

q.tà prezzo
90g

€3

q.tà prezzo
90g

€3

q.tà prezzo
90g

€3

Conserve vegetali
Olive verdi schiacciate alla campagnola
Ingredienti: olive verdi, olio (di cui evo 80%, semi di
girasole 20%), aceto, sale, aglio, aromi naturali.

q.tà

prezzo

300g

€4

580g

€6

q.tà

prezzo

300g

€ 4,50

580g

€7

Olive nere condite
Ingredienti: olive nere 75%, olio 25% (di cui olio extra
vergine di oliva 80%, olio di semi di girasole 20%), sale,
aglio, aromi naturali.

Pomodori secchi sott’olio
Ingredienti: pomodoro, olio (di cui evo 80%, semi di
girasole 20%), aglio, aromi naturali, sale.

Peperoncini piccanti ripieni con tonno e cipolla
Ingredienti: peperoncino, olio (di cui evo 80%, semi di
girasole 20%), tonno, cipolla, aceto, sale.

Capperi sott’olio
Ingredienti: capperi, olio (di cui evo 80%, semi di
girasole 20%), aceto, sale.

Capperi sotto sale
Ingredienti: capperi, sale.

Carciofi alla contadina
Ingredienti: carciofi, olio (di cui evo 80%, semi di
girasole 20%), aceto, sale, aromi naturali.

Carciofi Interi alla griglia
Ingredienti: carciofi siciliani, olio di semi di girasole,
peperoncino, origano, prezzemolo, sale.

Melanzane Caserecce
Ingredienti: melanzane 75%, olio 25% (di cui olio extra
vergine di oliva 80%, olio di semi di girasole 20%), aceto,
sale, aglio, aromi naturali.

q.tà prezzo
300g

€5

580g

€8

q.tà prezzo
300g

€6

q.tà prezzo
300g

€5

q.tà prezzo
220g € 4,50

q.tà prezzo
300g

€5

580g

€8

q.tà prezzo
580g

€8

q.tà prezzo
300g

€5

580g

€7

Agli agrumi

q.tà

prezzo

75g

€3

Fondente 80%

q.tà

prezzo

Ingredienti:
Pasta amara di cacao Naturale 80% minimo, zucchero.

75g

€ 3,50

q.tà

prezzo

75g

€3

q.tà

prezzo

75g

€3

q.tà

prezzo

75g

€3

Ingredienti:
Pasta amara di cacao Naturale 60% min., zucchero, agrumi 0,01%.

Al sale
Ingredienti:
Pasta amara di cacao Naturale 60% min., zucchero, sale qb.

Al peperoncino
Ingredienti:
Pasta amara di cacao Naturale 60% min., zucchero, Peperoncino 0,01%.

Alla cannella
Ingredienti:
Pasta amara di cacao Naturale 60% min., zucchero, cannella 0,02%.

Vini Siciliani
Centuno
Nero D’Avola Sicilia Doc
Tipologia: Rosso
Vitigno: Nero d’Avola
Zona di produzione: entroterra
agrigentino
Gradazione: 14,5%
q.tà

prezzo

Satàri
Vino frizzante
Tipologia: Bianco frizzante
Vitigno: Grillo 50% , Chardonnay 50%
Zona di produzione: Canicattì e comuni
limitrofi
Gradazione: 12%
q.tà

prezzo

0.75cl € 8,50

0.75cl € 8,50

Menamàra
terre siciliane igp
(realizzato con uve leggermente appassite sulla
pianta)
Tipologia: Rosso
Vitigno: Blend di vitigni autoctoni Siciliani
Zona di produzione: Canicattì e comuni limitrofi
Gradazione: 14,5%
q.tà

prezzo

0.75cl

€8

Aquilae Catarratto
Cataratto terre siciliane igp
Tipologia: Bianco

Vitigno: Catarratto
Zona di produzione: Canicattì, Naro,
Racalmuto, Grotte, Favara, Palma di
Montechiari, Cattolica Eraclea, San Biagio
Platani (Agrigento)
Gradazione: 12,5%
q.tà

prezzo

0.75cl

€8

Nero d’Avola o Chardonnay
In bag in box con rubinetto

Aquilae bio Grillo
Grillo doc Sicilia
Tipologia: Bianco
Vitigno: Grillo
Zona di produzione: Canicattì, Naro,
Racalmuto, Campobello di Licata,
Ravanusa, Favara, Cattolica Eraclea,
Calastra, Licata
Gradazione: 12,5%
q.tà

prezzo

0.75cl

€8

NOVITA’

Zibibbo IGP
Tipologia: Liquoroso
Vitigno: Zibibbo
Zona di produzione: Marsala
Gradazione: 16%
q.tà

prezzo

100cl

€ 7,50

q.tà

prezzo

5 litri

€ 15

Birre artigianali siciliane
Anfitrite

Aretusa
Tappo bianco

Tappo rosso

Tipologia: Bianca
Colore: Opalescente
Caratteristiche: Birra di
frumento rinfrescante e
digestiva, note di arancia amara.
Gradazione Alcolica: 4,8% vol

Tipologia: Belgian Abbazia
Colore: Rosso Ramato intenso
Caratteristiche: Forte e con contenuto
alcolico elevato, dal gusto deciso e
dalla consistenza e complessità
rilevanti. Note vinose.
Gradazione Alcolica: 8% vol

q.tà

prezzo

0,33cl € 4,50

q.tà

prezzo

0,75cl

€9

Galatea

Artemide
Tappo oro

Tappo ambrato

Tipologia: Ale Inglese
Colore: Ambrato Chiaro
Caratteristiche: Leggera, poco
amara dal sapore fruttato.
Gradazione Alcolica: 5% vol

Tipologia: Ale Special
Colore: Ambrato Scuro
Caratteristiche: Amabile, molto
profumata e poco amara.
Gradazione Alcolica: 4,8% vol

q.tà

prezzo

0,75cl

€9

q.tà

prezzo

0,33cl € 4,50

Euridice
Tappo verde
Tipologia: Stout - Guiness
Colore: Nera
Caratteristiche: Forte e piena di corpo,
prodotta con malto e luppoli irlandesi.
Note di liquiriziaile.
Gradazione Alcolica: 6% vol
q.tà

prezzo

0,75cl

€9

Confezioni regalo
Il prezzo include la confezione regalo e la consegna a domicilio su Roma.
Il contenuto è personalizzabile.

Confezione Sciascia - 8 prodotti - € 50
Include:
Marmellata Fragola bio 250g - Mandorle sgusciate 500g - Busiate trapanesi 500g
Pesto al Finocchietto selvatico 180g Paté di olive verdi 160g – Carciofi alla contadina 580g
Nero d’Avola DOC Centuno 0,75cl - Cioccolato di Modica Igp agli Agrumi

Confezione Camilleri - 12 prodotti - € 65
Include:
confettura Fico nero 250g - Crema Choco Cruncy 200g – Granella di Pistacchio 100g
Pesto di Pistacchio 180g – Tranci di tonno sott’olio 190g – Alici marinate 300g
Paté di Pomodoro secco 212g - Capperi sotto sale 220g Melanzane sott’olio 300g – Origano 20g
Vino bianco Catarratto 0,75cl - Cioccolato di Modica al sale

Confezione Pirandello - 15 prodotti – € 80
Include:
Marmellata di Mora selvatica bio 250g - Crema al pistacchio 200g - Busiate trapanesi 500g
Pesto al finocchietto selvatico 180g – Sugo Spada e Melanzane 300g - Alici sott’olio 300g
Buzzonaglia di Tonno del mediterraneo 300g - Caponata di Melanzane 280g – Origano siciliano 20g
Pomodori secchi sott'olio 300g - Patè carciofi e tonno 212g – Mandorle sgusciate 500g
Vino Satari Frizzante 0,75cl – Croccante di mandorle 160g – Cioccolato di Modica igp al peperoncino

Confezione regalo 2 bottiglie
2 bottiglie a scelta tra:
Centuno Nero D’Avola Sicilia Doc
Satàri Vino frizzante
Menamàra terre siciliane igp
Grillo bio doc Sicilia
Cataratto terre siciliane igp

prezzo
€ 18

