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La frutta secca non solo è buona, 
ma nella maggior parte dei casi è 
anche ricca di vitamine, sali minerali 
e proprietà specifiche.

La Dolciaria Marche seleziona i 
migliori ingredienti per offrire al 
consumatore un prodotto di 
altissima qualità e unico nel suo 
genere.

L’azienda è specializzata nella 
trasformazione della frutta secca per 
la produzione di decorativi per 
pasticcerie e gelaterie.

Ce n'è per tutti i gusti!Frutta Secca Arachidi, nocciole, armelline, noci, pinoli...
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Le applicazioni più frequenti sono 
l'accompagnamento di aperitivi, dove 
si consumano tostati e salati, tostati e 
zuccherati oppure caramellati.

Vengono inoltre ridotti in pasta per 
ricavare il burro di arachidi, creme 
spalmabili dolci o salate, gelati, 
croccanti al caramello e aggiunti, 
sottoforma di  pasta, granella o  farina, 
a svariati prodotti da forno quali 
biscotti, torte o merendine. 

I semi di arachide sono una buona 
fonte di vitamina E, niacina, acido 
folico,  manganese e proteine, sono 
anche ricchi di antiossidanti.

Arachidi Nascono sotto terra scavando dei cunicoli sotterranei, 
dopo la raccolta  i semi di arachide vengono solitamente consumati dopo tostatura. 

Arachidi
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Arachidi Nascono sotto terra scavando dei cunicoli sotterranei, 
dopo la raccolta  i semi di arachide vengono solitamente consumati dopo tostatura. 

Granella di Arachidi tostata:  

arachidi sgusciate tostate e 
granellate.
Dimensioni:  3/5 mm
Formato: busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg – 
4K

Arachidi pralinate:  

arachidi sgusciate  
ricoperte di zucchero.
Formato: busta 
Grammatura: 200 Gr - 1 Kg 
– 5 Kg

Granella di Arachidi 
pralinate:  

arachidi  sgusciate, 
ricoperte di zucchero e 
granellate.
Dimensioni:  3/5 mm
Formato: busta S.V.
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg 

Arachidi sgusciate: 

materia prima selezionata  
e certificata, estera  a 
richiesta del cliente.
Formato:  sacco - busta S.V.
Grammatura: 4Kg - 25 Kg
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Le armelline hanno  un retrogusto 
gradevolmente  amarognolo e 
vengono usate in pasticceria come 
essenza, come ingrediente negli 
amaretti, in sciroppi o liquori e in 
generale in abbinamento alle 
mandorle dolci per renderne più 
interessante il gusto. 

Tuttavia il loro consumo viene limitato 
ad un uso aromatico poiché,  
contengono amigdalina che per 
idrolisi forma acido cianidrico che, ad 
alte dosi, risulterebbe altamente 
tossico.

Armelline  E’ il seme all'interno del nocciolo dell'albicocca e della pesca.

Armelline
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Armelline  E’ il seme all'interno del nocciolo dell'albicocca e della pesca.

Armelline  sgusciate (dolci e 
amare) : 

materia prima selezionata  
e certificata, di provenienza 
Italiana o  estera  a richiesta 
del cliente.
Formato:  sacco – busta  S.V.
Grammatura: 1Kg -  25 Kg

Armelline pelate (dolci e 
amare):  

materia prima selezionata  
e certificata, di provenienza 
Italiana o  estera  a richiesta 
del cliente.
Formato:  sacco – busta  S.V.
Grammatura:  1Kg -  25 Kg
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Il loro uso  è molto vario,  vengono 
utilizzate per fare dolci ma anche per 
preparare ricette salate. Sono molto 
apprezzate come snack, al naturale o 
tostate al forno,   molto utilizzate 
anche  in pasticceria per la 
produzione di confetti, biscotti, 
pasticcini e nella preparazione di dolci 
della tradizione.  In Italia la più 
pregiata  è la Mandorla di Avola 
(Sicilia) , molto apprezzata anche la 
mandorla di provenienza Pugliese. La 
mandorla contiene una significativa 
percentuale di proteine, preziose 
vitamine del gruppo B , magnesio, 
ferro e calcio.

Mandorle

Mandorle Sono il seme commestibile del Mandorlo.   
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Mandorle Sono il seme commestibile del Mandorlo.   

Mandorle sgusciate:  

materia prima selezionata  
e certificata, di provenienza 
Italiana o  estera  a richiesta 
del cliente.
Formato:  sacco – busta  S.V.
Grammatura: 100 Gr - 1Kg -  
25 Kg

Mandorle pelate:   

materia prima selezionata  
e certificata, di provenienza 
Italiana o  estera a richiesta 
del cliente.
Formato:  
sacco – Busta S.V.
Grammatura: 100 Gr - 1Kg -  
25 Kg

Mandorle pelate tostate: 

mandorle pelate tostate.
Formato:  Busta S.V.
Grammatura: 100 Gr - 1Kg - 
25 Kg

Granellone di Mandorle 
tostate:  

mandorle pelate  tostate e 
granellate
Dimensioni:  7/8 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg 
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Mandorle Sono il seme commestibile del Mandorlo.   

Granella di Mandorle Pelate 
tostate:  

mandorle pelate  tostate e 
granellate.
Dimensioni:  3/5 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 
100 Gr - 1 Kg – 2,5 Kg 

Granellino di Mandorle 
tostate:  

mandorle pelate tostate e 
granellate.
Dimensioni:  2/3 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 
1 Kg – 2,5 Kg 

Granellone di Mandorle 
pralinate:  

mandorle sgusciate, 
ricoperte di zucchero e 
granellate. 
Dimensioni:  7/8 mm
Formato:  busta S.V.
Grammatura: 
1 Kg – 2,5 Kg – 4Kg

Granella di Mandorle 
pralinate:   

mandorle sgusciate, 
ricoperte di zucchero e 
granellate.
Dimensioni:  3/5 mm
Formato:  busta S.V.
Grammatura: 
1 Kg – 2,5 Kg

Granella di Mandorle 
ricoperta di cioccolato:  

mandorle pelate  tostate,  
granellate,  ricoperte di 
cioccolato fondente, latte, 
bianco.
Dimensioni:  7/8 mm
Formato:  busta 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg 
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Mandorle Sono il seme commestibile del Mandorlo.   

Farina di Mandorle tostate : 

mandorle pelate tostate e 
granellate.
Dimensioni:  < 2 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg 

Pasta di Mandorla pura 
100% chiara :   

mandorle pelate tostate e 
raffinate a freddo.
Formato: secchiello 
Grammatura: 3 Kg – 5 Kg – 
20 Kg 

Pasta di Mandorla pura 
100% scura :   

mandorle pelate tostate e 
raffinate a freddo.
Formato: secchiello 
Grammatura: 3 Kg – 5 Kg – 
20 Kg

Mandorle pralinate:  

mandorle sgusciate  
ricoperte di zucchero.
Formato:  busta 
Grammatura: 200 Gr - 1 Kg – 
5 Kg
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Nocciola Frutto  del nocciolo, pianta coltivata dall'uomo già nell'antichità.                                                 

I maggiori produttori sono: Turchia, 
Italia, Stati Uniti d'America e Spagna . 
In Italia le specie più conosciute ed 
apprezzate sono la Tonda Gentile 
Trilobata (Piemonte), la Tonda Gentile 
Romana (Lazio) la Tonda Giffoni  
(Campania ). La nocciola è utilizzata 
principalmente  in pasticceria, per la 
produzione di torroni, dolci e creme e 
in gelateria nella preparazione di 
gelati e semifreddi.  E’ uno dei frutti  
più ricco di vitamina E ed è una fonte 
di fitosteroli, una sostanza ritenuta 
importante per la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Le nocciole 
contengono, inoltre, grassi 
monoinsaturi  in grado di abbassare il 
livello del colesterolo e dei trigliceridi . 

Nocciola
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Nocciola Frutto  del nocciolo, pianta coltivata dall'uomo già nell'antichità.                                                 

Nocciole sgusciate : 

materia prima selezionata  
e certificata, di provenienza 
Italiana “Piemonte, Lazio, 
Campania”  a richiesta del 
cliente.
Formato: sacco
Grammatura: 4 Kg - 25 Kg

Nocciole sgusciate tostate :  

nocciole  sgusciate tostate, 
selezionate a mano. 
Dimensioni:  13/15  mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg – 
4 Kg 

Nocciole a quarti :  

nocciole sgusciate tostate e 
granellate
Dimensioni:  > 8 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg 

Granellone di Nocciola 
tostata:   

nocciole sgusciate tostate e 
granellate.
Dimensioni:  7/8 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg – 
4Kg



Nocciola Frutto  del nocciolo, pianta coltivata dall'uomo già nell'antichità.                                                 

Granella di Nocciola tostata:  

nocciole sgusciate tostate e 
granellate.
Dimensioni:  3/5 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg – 
4 Kg

Granellino di Nocciola 
tostata:   

nocciole sgusciate tostate e 
granellate.
Dimensioni:  2/3 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg – 
4 Kg

Farina di Nocciola tostata: 

nocciole sgusciate tostate e 
granellate.
Dimensioni:  < 2 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg - 
4Kg

Pasta di Nocciola pura al 
100% :  

nocciole sgusciate tostate 
e raffinate a freddo.
Formato: secchiello 
Grammatura: 3 Kg – 5 Kg – 
20 Kg
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Dolciaria Marche - S.r.l.   - Via Abruzzi, 16 
60030 Monsano (Ancona) - Telefono: 0731 60080

Nocciola Frutto  del nocciolo, pianta coltivata dall'uomo già nell'antichità.                                                 

Nocciole pralinate:

nocciole sgusciate ricoperte 
di zucchero.
Formato: busta 
Grammatura: 200 Gr – 1 Kg – 
5 Kg

Granellone di Nocciola 
pralinata:   

nocciole sgusciate, 
ricoperte di zucchero e 
granellate.
Dimensioni:  7/8 mm
Formato:  busta S.V.
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg – 
4Kg

Granella di Nocciola 
pralinata:   

nocciole sgusciate, 
ricoperte di zucchero e 
granellate.
Dimensioni:  3/5 mm
Formato:  busta S.V.
Grammatura:  1 Kg – 2,5 Kg 

Granella di Nocciola 
ricoperta di cioccolato:   

nocciole sgusciate tostate,  
granellate ricoperte di 
cioccolato fondente, latte, 
bianco.
Dimensioni:  7/8 mm
Formato: busta
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg 



Frutto  del nocciolo, pianta coltivata dall'uomo già nell'antichità.                                                 
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Noci Pregiato frutto del Noce, sono molto semplici da utilizzare 
in cucina e da inserire nella nostra alimentazione .                                

Si sposano bene sia con le ricette 
salate sia con le preparazione dolci.  
Le troviamo in molte ricette 
tradizionali, vengono utilizzate 
soprattutto come snack ma anche 
come condimento per diversi piatti,  
e nelle insalate. 

Sono ricche di sali minerali e di 
vitamine B di Omega-3, calcio, 
magnesio, acido folico e antiossidanti 
inserite nella dieta aiutano a prevenire 
malattie cardiocircolatorie, l'artrite e 
rendono la pelle più bella

Noci
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Noci
Pregiato frutto del Noce, sono molto semplici da utilizzare in cucina e da inserire nella 
nostra alimentazione .                                

Noci caramellate:  

noci sgusciate mezze 
immerse in una soluzione 
di miele e zucchero.
Formato:  busta 
Grammatura: 100Gr - 200Gr 
- 1 Kg - 2,5 Kg 

Granella di noci pralinate: 

noci sgusciate, ricoperte di 
zucchero e granellate.
Dimensioni: 3/5 mm 
Formato: busta 
Grammatura: 2,5 Kg 

Noci sgusciate mezze o 
quarti :  

materia prima selezionata  
e certificata, di provenienza 
Italiana o estera a richiesta 
del cliente.
Formato: busta S.V.
Grammatura:  1 Kg – 2,5Kg - 
5 Kg
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Pinoli In Europa sono stati consumati sin dal periodo Paleolitico.                          

Due le specie di pino che producono 
semi grandi, il migliore è il pino 
domestico che non a caso è anche 
chiamato "pino da pinoli". 

Il pino cembro produce grossi semi, 
ma vive in zone più disagevoli. I pinoli 
sono essenziali per la preparazione di 
alcuni piatti come il pesto alla 
genovese , ma possono essere 
utilizzati sia salati che dolci in varie 
preparazioni soprattutto in pasticceria.

Sono  una sorgente di fibra alimentare 
ricchi di vitamina B2, potassio, calcio, 
magnesio e ferro.

Pinoli
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Pinoli In Europa sono stati consumati sin dal periodo Paleolitico.                          

Pinoli sgusciati:    

materia prima selezionata  
e certificata, di provenienza 
Italiana o estera  a richiesta 
del cliente.
Formato:  busta S.V.
Grammatura:  40 Gr - 1 Kg – 
2,5 Kg - 5 Kg

Pinoli pralinati:  

pinoli  sgusciati  ricoperti di 
zucchero.
Formato:  busta 
Grammatura: 200 Gr - 1 Kg – 
2,5 Kg - 5 Kg
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È originario del Medio Oriente...                         

In Italia vi è storicamente una 
coltivazione di nicchia, rinomati sono i 
pistacchi di Bronte e Adrano alle 
pendici dell'Etna. 

Altre zone di coltivazione a rilevanza 
internazionale si trovano in Iran, ma 
anche Turchia, Siria, California, Grecia 
e Spagna. 

Tostato e salato è un gustoso snack,   
utilizzato sgusciato, tostato, ricoperto 
di zucchero, rende indimenticabili 
dolci, creme e gelati. Il pistacchio è 
ricco di antiossidanti, vitamine A, B  e 
C oltre a ferro, fosforo, manganese, 
potassio e rame.

Pistacchio

Pistacchio
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È originario del Medio Oriente...                         Pistacchio

Pistacchio sgusciato:  

materia prima selezionata  
e certificata, di provenienza 
Italiana “Bronte” o estera 
“Iran, Turchia , Grecia” a 
richiesta del cliente.
Formato:  sacco - busta S.V.
Grammatura: 40 Gr - 1 Kg - 
2,5 Kg - 4 Kg

Granellone di Pistacchio 
tostato:   

pistacchio sgusciato tostato 
al forno e granellato. 
Dimensioni:  7/8 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg – 
4Kg
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Pistacchio È originario del Medio Oriente...                         

Granella di Pistacchio 
tostato: 

pistacchio sgusciato tostato 
al forno e granellato. 
Dimensioni:  3/5 mm
Formato:  busta S.V. 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg  

Pasta di Pistacchio pura al 
100%: 

pistacchio sgusciato tostato 
e raffinato a freddo. 
Formato: secchiello 
Grammatura: 3 Kg – 5 Kg – 
20 Kg

Pistacchio pralinato:  

pistacchio sgusciato 
ricoperto di zucchero.
Formato:  busta 
Grammatura: 200 Gr - 1 Kg – 
5 Kg

Granella di Pistacchio 
pralinato:  

pistacchio sgusciato, 
ricoperto di zucchero e 
granellato.
Dimensioni:  3/5 mm
Formato:  busta S.V.
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg 



È originario del Medio Oriente...                         
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Uva
Sultanina

Uva Sultanina L'uva sultanina ha origine greca, turca o iraniana.                       

È un'uva bianca caratterizzata dal 
possedere acini piccoli, senza semi ed 
alto contenuto di glucidi. 

E’ molto utilizzata in pasticceria per la 
produzione di  biscotti, pasticcini e 
nella preparazione di dolci della 
tradizione, può anche essere 
impiegata in ricette dal gusto 
agro-dolce. 

L’ uva Sultanina è  un ottimo 
energetico e antiossidante perché 
ricca di sostanze fenoliche. 
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Uva Sultanina L'uva sultanina ha origine greca, turca o iraniana.                       

Uva Sultanina:   

materia prima selezionata  
e certificata, di provenienza                      
estera “Iran, Turchia, Grecia” 
a richiesta del cliente.
Formato:  busta 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg - 
12 kg

Uva Sultanina ricoperta di 
cioccolato:  

uva Sultanina , ricoperte di 
cioccolato fondente, al latte,  
bianco.
Dimensioni:  > 8 mm
Formato:  busta 
Grammatura: 1 Kg – 2,5 Kg 


