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Un’attenta selezione dei migliori ingredienti 
naturali provenienti dalla Sicilia unita alla 
tradizionali preparazioni garantiscono un 
prodotto unico. 

100% Fatto in Sicilia 

Ceramiche 



L’Azienda  
Sicilia in Bocca di Lorenzo Cifalinò, nasce per 
la passione e l’innata curiosità verso la natura.  
Oggi Lorenzo, grazie alla propria  esperienza 
acquisita da anni di ricerche sulle produzioni 
locali del territorio Etneo . 
Si propone con la preparazione di prodotti  
agroalimentari e la distribuzione tramite la 
propria rete di vendita.  
Territorio 
La Sicilia, terra molto fertile ci dona i suoi 
meravigliosi frutti che selezioniamo con cura 
per farli gustare a tutto il mondo. 



Paté di Olive Nere – 180gr 
Cod. 1002 
Ingredienti: Olive nere, olio di semi di girasole, 
olio  extra vergine di oliva, spezie, sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Paté di Olive Verdi del Etna – 180gr 
Cod. 1001 
Ingredienti: Olive verdi, olio extra vergine  
di oliva, olio di semi di girasole, origano,  
basilico, aglio, peperoncino. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Paté di Carciofi con Mandorle – 180gr 
Cod. 1003 
Ingredienti: Carciofi , mandorle di Sicilia, 
olio  extra vergine di oliva, olio di semi  
di girasole, sale 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Olio extra vergine d’oliva  –  
da 250/500/5000ml 
Cod. 2001/2002/2003 
Ingredienti: Olive nocellara dell’Etna  
Spremute a freddo  
pistacchi 9,5%, sale. 
(pz x imballo 6 – shelf -life 2 anni) 
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Pomodori Secchi – 200gr 
Cod. 2003 
Ingredienti: Pomodori secchi,  
olio di oliva extra vergine,  
olio di semi di girasole, origano, 
aglio e peperoncino. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

O
rt

ag
gi

 S
ot

to
lio

 Pomodoro Ciliegino – 180gr 
Cod. 2002 
Ingredienti: Pomodori ciliegino secco, 
olio di oliva extra vergine, olio di semi  
di girasole, origano, basilico, aglio e 
peperoncino. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Carciofi alla Contadina – 280gr 
Cod. 2012 
Ingredienti: Carciofi, olio di semi  
di girasole, peperoncino e origano. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Olive Scacciate alla Paternese – 280gr 
Cod. 2001 
Ingredienti: Olive verdi, olio di semi  
di girasole, olio extra vergine d’oliva, 
origano, basilico, aglio e peperoncino   
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni 

Funghi Maritati – 280gr 
Cod. 2007 
Ingredienti: Champignon, funghi di  
muschio, olive nere, pomodori secchi  
tritati, olio di oliva extra vergine,  
olio di semi di girasole, spezie. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pomodori Mare e Monti – 280gr 
Cod. 2008 
Ingredienti: Pomodori secchi, olio di  
oliva extra vergine, olio di semi di  
girasole, acciughe, capperi, formaggio 
pecorino siciliano, semi di finocchio. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Capperi al Sale – 180gr 
Cod. 2013 
Ingredienti: Capperi, sale marino  
Integrale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Caponata Rustica – 280gr 
Cod. 2006 
Ingredienti: Melanzane, peperoni, 
sedano, capperi, olive verdi, cipolla, 
Pomodoro, uva passita, pinoli 
olio di oliva, aceto e zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 





Caponata Palermitana – 280gr 
Cod. 2005 
Ingredienti: Melenzana, sedano, 
capperi, olive,  cipolla, pomodoro, 
uva passa, pinoli, olio di oliva extra  
vergine, aceto, zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 
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Pesto di Pistacchio – 200gr 
Cod. 3005 
Ingredienti: Pistacchio, olio di semi  
di girasole., sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto Rosso dell’Etna – 180gr 
Cod. 3011 
Ingredienti: Pomodoro secco, 
formaggio Grana, basilico, mandorle 
olio di semi di girasole, peperoncino  
e origano. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto alla Siciliana – 180gr 
Cod. 3008 
Ingredienti: Basilico, olio extra vergine  
d’oliva, formaggio pecorino, pinoli, 
pomodori secchi tritati, aglio, 
succo di limone. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto  di Rucola  selvatica – 180gr 
Cod. 3006 
Ingredienti: Rucola selvatica, olio oliva 
extra vergine, Parmigiano Reggiano,  
mandorle tostate, pomodori secchi, 
succo di limone, aglio. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto Ragusano – 180gr 
Cod. 3003 
Ingredienti: Pomodori secchi,  
mandorle, formaggio Ragusano D.O.P, 
vino Cerasuolo di Vittoria, olio di 
oliva extra vergine. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto alla Marinara – 180gr 
Cod. 3014 
Ingredienti: Pomodori secchi, 
olio di oliva extra vergine, olio  
di semi di girasole, acciughe 
semi di finocchio. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto Nero dell’Etna – 180gr 
Cod. 3010 
Ingredienti: Olive nere, pomodori 
Secchi, olio di oliva extra vergine,  
olio di semi di girasole, spezie. 
(pz x imballo 24 – shelf -life 2 anni) 



Pesto Carrettiera – 180gr 
Cod. 3009 
Ingredienti: Pomodori secchi, peperoncino,  
olive nere, olio di oliva extra vergine,  
olio di semi di girasole, origano. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 
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Pesto Isole Eolie – 180gr 
Cod. 3002 
Ingredienti: Pomodoro secco tritato,  
acciughe, capperi, mandorle, olio extra  
vergine, olio di semi di girasole, peperoncino. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto Rusticano – 190gr 
Cod. 3012 
Ingredienti: Pomodoro secco, olive nere, 
melanzana, capperi, olio di semi di girasole  
e di oliva extra vergine, peperoncino, origano. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto di  Peperoncino – 190gr 
Cod. 3013 
Ingredienti: Pomodoro secco, olive verdi, 
olio di oliva extra vergine, olio di semi  
di girasole, basilico, origano, aglio. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto dell’Etna – 190gr 
Cod. 3010 
Ingredienti: Olive nere, olio di oliva  
extra vergine, olio di semi di girasole,  
capperi, peperoncino, origano. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesto Saraceno – 190gr 
Cod. 3015 
Ingredienti: Pomodoro secco, finocchietto  
selvatico, olio di semi di girasole, olio  
extravergine di oliva, peperoncino,  
origano, aglio.  
(pz x imballo 12 – shelf –life 2 anni) 

Pesto Polifemo – 180gr 
Cod. 3001 
Ingredienti: Olive verdi di Nocellara del Etna,  
pomodoro secco,  olio di semi di girasole, olio  
extra vergine di oliva, origano, peperoncino. 
(pz x imballo 12 – shelf –life 2 anni) 

Pesto Mediterraneo – 180gr 
Cod. 3007 
Ingredienti: Cipolla, olio di oliva  
extra vergine, olio di semi di girasole,  
uva sultanina, origano, peperoncino, 
Aceto, zucchero.  
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 



Sugo La Capinera – 260gr 
Cod. 3501 
Ingredienti: Passata di pomodoro, finocchietto  
selvatico, cipolla, peperoncino, olio extra vergine  
di oliva, zucchero, sale.  
(pz x imballo 12 – shelf –life 2 anni) 
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Sugo ai Peperoni – 260gr 
Cod. 3507 
Ingredienti: Passata di pomodoro, peperoni, 
cipolla, basilico, olio extravergine di oliva,  
olio di semi di girasole, zucchero, sale, aceto.  
(pz x imballo 12 – shelf –life 2 anni) 

Sugo Montanaro – 260gr 
Cod. 3504 
Ingredienti: Pomodoro a pezzetti,  cipolla, 
vino nero d’avola, noce moscata,  sale 
marino integrale, olio di oliva extra vergine,  
zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Sugo Piccantino – 260gr 
Cod. 3502 
Ingredienti: Pomodoro a pezzetti basilico, 
olio di oliva extra vergine,  cipolla, 
peperoncino, origano, zucchero,  
sale marino integrale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Sugo di Pantelleria – 260gr 
Cod. 3503 
Ingredienti: Pomodoro a pezzetti, olive verdi 
e nere, acciughe, capperi di pantelleria, olio  
extra vergine, aglio, basilico, peperoncino, 
 zucchero, sale marino integrale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Sugo Malavoglia – 260gr 
Cod. 3505 
Ingredienti: Pomodoro a pezzetti, tonno,  
acciughe, prezzemolo, olio extra vergine  
di oliva, aglio, sale marino integrale, zucchero..  
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 



Sugo alla Norma – 260gr 
Cod. 3510 
Ingredienti: Passata di pomodoro, melanzane,  
basilico, aglio, olio extravergine di oliva, olio  
di semi di girasole,  sale marino, zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 
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Sugo al Nero di Seppia – 200gr 
Cod. 3512 
Ingredienti: Passata di pomodoro 92%,  
nero di seppia 2%, estratto , olio di oliva,  
peperoncino, sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Sugo alle Sette Erbe – 260gr 
Cod. 3508 
Ingredienti: Pomodoro a pezzetti, prezzemolo, 
basilico maggiorana, salvia, rosmarino, aglio,  
timo, pepe, origano, olio extra vergine di oliva,  
sale marino integrale, zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Nero di Seppia – 260gr 
Cod. 3509 
Ingredienti: Concentrato di pomodoro, 
seppie, estratto di pomodoro, pinoli, 
Olio  extra vergine di oliva, peperoncino, 
aromi naturali, sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 
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Maccheroni alla Catanese – 100gr 
Cod. 2504 
Ingredienti: Cipolla, melanzane, olive nere, capperi,  
basilico, pomodori secchi, peperoni rossi, sale. 
(pz x imballo 28 – shelf -life 2 anni) 

Penne dell’Etna – 100gr 
Cod. 2505 
Ingredienti: Cipolla, melanzane, aglio, pomodori secchi, 
peperoni rossi, prezzemolo, funghi porcini, sale. 
(pz x imballo 28 – shelf -life 2 anni) 

Sale al Peperoncino – 100gr 
Cod. 2511 
Ingredienti: Sale marino integrale,  
peperoncino. 
(pz x imballo 28 – shelf -life 2 anni) 

Sale per Pinzimonio – 100gr 
Cod. 2508 
Ingredienti: Sale marino integrale,  
prezzemolo, basilico, rosmarino,  
maggiorana, pepe nero. 
(pz x imballo 28 – shelf -life 3 anni) 

Sale all’Arancia  – 100gr 
Cod. 2511 
Ingredienti: Sale marino integrale,  
buccia d’arancia essiccata.  
(pz x imballo 28 – shelf -life 2 anni) 



Sgombro  
in Olio d’Oliva – 200gr 
Cod. 4007 
Ingredienti: Sgombro, olio di oliva, 
sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Pesce di Spada 
in Olio d’Oliva – 200gr 
Cod. 4011 
Ingredienti: Pesce spada, olio di oliva, 
sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Salmone  
in Olio d’Oliva – 200gr 
Cod. 4010 
Ingredienti:  Salmone, olio di oliva  
Extra vergine, sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Filetto di Tonno – 200gr 
Cod. 4009 
Ingredienti:  Tonno, olio di oliva  
Extra vergine, sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Ricciola 
in Olio d’Oliva – 200gr 
Cod. 4001 
Ingredienti:  Ricciola, olio di oliva  
Extra vergine, sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 3 anni) 

Bottarga di Tonno – 42gr 
Cod. 4301 
Conf. da 100gr, 200gr, 500gr, 1kg 
(pz x imballo da 12, 10, 5, 2, 1  – shelf -life 2 anni) 
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Paté di Tonno  
all'Arancia – 190gr 
Cod. 5003 
Ingredienti: Tonno 44%, olio extra vergine  
di oliva 35%, arancia di Sicilia 21%, sale.  
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Paté di Tonno  
con Olive – 190gr 
Cod. 5006 
Ingredienti:   tonno, olio d'oliva, 
olive nere, sale.  
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Paté' di Tonno  
e Pistacchio  – 190gr 
Cod. 5001 
Ingredienti: Tonno, olio di oliva,  
pistacchi, sale. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Paté di Tonno – 190gr 
Cod. 5005 
Ingredienti: Tonno, olio di oliva  
e di semi di soia, aceto, capperi, salsa 
di pomodoro, prezzemolo, zucchero 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Paté' di Tonno  
e Peperoni Arrostiti – 190gr 
Cod. 5004 
Ingredienti:  tonno, olio d'oliva, 
peperoni arrostiti, acido citrico, sale.  
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 





Crema di Mandorla – 200gr 
Cod. 6303 
Ingredienti: Mandorle di Sicilia 30%, oli  
e grassi vegetali, latte magro in polvere, 
lattosio, emulsionante, aromi, lecitina,  
zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 
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Crema di Nocciola – 200gr 
Cod. 6302 
Ingredienti: Nocciole di Sicilia 30%, oli  
e grassi vegetali, latte magro in polvere, 
lattosio, emulsionante, aromi, lecitina., 
zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Crema Mokaccino – 200gr 
Cod. 6304 
Ingredienti: Caffè  2%, Nocciola, 30%, zucchero, 
oli e grassi vegetali, latte magro in polvere,  
lattosio, emulsionante, aromi, lecitina 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Crema di Pistacchio – 200gr 
Cod. 6308 
Ingredienti: Pistacchio di Sicilia 30%, oli  
e grassi vegetali, latte magro in polvere,  
lattosio, emulsionante, aromi, lecitina, 
zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Crema di Limone – 200gr 
Cod. 6306 
Ingredienti: Olio essenziale di limone, 
oli e grassi vegetali, latte magro in polvere, 
lattosio, emulsionante, aromi, lecitina 
zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Crema alla Cannella – 200gr 
Cod. 6305 
Ingredienti: Cannella, oli e grassi  
vegetali, latte magro in polvere, Lattosio,  
emulsionante, aromi, lecitina 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 
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Cod. 6201 
(pz x imballo 12 – shelf -life 3 anni) 

Miele di Eucalipto – 250gr 
Cod. 6203 
(pz x imballo 12 – shelf -life 3 anni) 

Miele di Fiore di Arancia – 250gr 
Cod. 6202 
(pz x imballo 12 – shelf -life 3 anni) 



Marmellata di Mandarino – 240gr 
Cod. 6003 
Ingredienti: Mandarini  65%, zucchero, 
pectina di frutta, succo di limone. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 
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Marmellata di Limone – 350gr 
Cod. 6005 
Ingredienti: Limone  65%, zucchero, 
pectina di frutta, succo di limone. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Marmellata d’Arancia – 240gr 
Cod. 6002 
Ingredienti: Arancia  65%, zucchero, 
succo di limone. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Marmellata di Fichi – 240gr 
Cod. 6011 
Ingredienti: Fighi 65%,  zucchero,  
succo di limone. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Confettura di Pesche – 240gr 
Cod. 6006 
Ingredienti: Pesche, zucchero,  
succo di limone. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Mix di Agrumi – 240gr 
Cod. 6001 
Ingredienti: Arancio, mandarino, 
limone, succo di limone, zucchero. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Confettura di Ficodindia – 240gr 
Cod. 6007 
Ingredienti: Ficodindia, zucchero. Cannella, 
succo di limone. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 

Confettura di Pera Coscia – 240gr 
Cod. 6013 
Ingredienti: Pere Coscia, zucchero., 
succo di limone. 
(pz x imballo 12 – shelf -life 2 anni) 



Confezioni Pasticcini di Sicilia – 170gr 
al Limone                             Cod. 6507 
All’Arancia                           Cod. 6508 
al  Cioccolato di modica   Cod. 6509 
alle Mandorle                     Cod. 6510 
Miste                                    Cod. 6511 
(pz x imballo 20 – shelf -life 6 mesi) Do
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Pasticcini a Limone  
di Sicilia – 120gr 
Cod. 6504 
Ingredienti: Farina di frumento, farcitura 
crema al limone, zucchero, olii e grassi  
vegetali, latte scremato in polvere, siero 
di latte in polvere, emulsionante lecitina 
di soia, grassi vegetali non idrogenati,  
zucchero, amido di mais. Colorante E160 
(pz x imballo 20 – shelf -life 6 mesi) 

Pasticcini al Cioccolato  
di Modica – 120gr 
Cod. 6509 
Ingredienti: Crema di Cacao, zucchero, 
olii vegetali raffinati, cacao in polvere, 
nocciole, latte intero in polvere, amido  
di mais, cioccolato di modica, farina di  
frumento, grassi vegetali non idrogenati.  
(pz x imballo 20 – shelf -life 9 mesi) 

Pasticcini all’Arancia  
di Sicilia – 120gr 
Cod. 6505 
Ingredienti: Farina di frumento, farcitura 
crema all’arancia, zucchero, olii e grassi  
vegetali, latte scremato in polvere, siero 
di latte in polvere, emulsionante lecitina 
di soia, grassi vegetali non idrogenati,  
zucchero, amido di mais. Colorante E160 
(pz x imballo 20 – g shelf -life 9 mesi) 

Paste di Mandorle – 120gr 
Cod. 6503 
Ingredienti:  Mandorle pelate 38%,  
zucchero, albume d’uova , miele, 
sciroppo di glucosio , stabilizzante, 
sorbitolo, aromi, conservanti:  
potassio sorbato. 
(pz x imballo 20 – shelf -life 6 mesi) 

Cioccolato di Modica – 70gr 
al Sale                    Cod. 6600 
al Peperoncino    Cod. 6601 
all’Arancia           Cod. 6602 
alla Mandorla     Cod. 6604 
al Pistacchio        Cod. 6605 
(pz x imballo 18 – shelf -life 2 anni) 

Croccanti alla Mandorla – 100gr 
Cod. 6501 
(pz x imballo 20 – shelf -life  9 mesi) 

Croccanti al Pistacchio  – 100gr 
Cod. 6502 
(pz x imballo 20 – shelf –life 9 mesi) 



Sicilia in Bocca di Lorenzo Cifalinò  - Via S. Bellia, 27 – 95047 Paternò (CT) Italy. 
Tel. 340.5952852 – E-mail: info@siciliainboccashop.it 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18

