
Eccellenza Siciliana dal 1897



...
La famiglia Grassi svolge l’attività di produzione e commercio nel mercato 
alimentare proponendo prodotti esclusivamente Siciliani.
L’azienda nasce  nasce alle pendici dell’ Etna, quando nel 1800 Salvatore Grassi 
proprietario di un antico molino in pietra, spinto dalla profonda passione per 
questo lavoro, con grande spirito imprenditoriale acquistò la prima caldaia a 
vapore della Brown & May Engineers.
Negli anni seguenti l’attività si espanse,dalla produzione di vino a quella 
dell’olio.
Oggi dopo oltre un secolo la famiglia è dedita alla produzione di marmellate di 
agrumi,confetture e miele da agricoltura biologica.
Da sempre  la famiglia Grassi ha  puntato sull’eccellenza, dalla scelta delle 
materie prime all’utilizzo delle migliori tecnologie per creare prodotti unici.
Il successo dell’azienda passa attraverso il continuo lavoro di ricerca e 
sperimentazione,per creare nuove specialità ed innovare la gamma dei prodotti.
Per le nostre marmellate e confetture utilizziamo solo frutta fresca del nostro 
territorio: arance rosse,mandarini,limoni,arance bionde,gelsi neri,fichi d’India.

The Grassi family engages in the production and trade in the food market offering 
products exclusively Sicilians.
The company was founded born on the slopes of ‘Etna, in 1800 when Salvatore 
Grassi owner of an old stone mill, driven by a deep passion for this work, with 
great entrepreneurial spirit bought the first steam boiler of Brown & May 
Engineers.
In the following years the business expanded, the production of wine to the olive 
oil.
Today, after more than a century the family is dedicated to the production of 
marmalades, jams and honey from organic farming.
The Grassi family has always focused on excellence, from the choice of raw 
materials to the use of the best technology to create unique products.
The success of the company through the continuous research and experimentation, 
to create new specialties and innovating the range of products.
For our jams and marmalades we use only fresh fruits of our land: blood oranges, 
tangerines, lemons, oranges, blacks mulberries, prickly pears.



La nostra Produzione



Confetture e Marmellate
Tutte le marmellate BonSicilia sono come fatte in casa e vengono ottenute solo utilizzando gli 
agrumi tipici di Sicilia. Arance rosse, arance amare, limoni e mandarini vengono raccolti in 
giornata al giusto grado di maturazione e portati in azienda. 
Qui vengono accuratamente selezionati,lavati e subito posti in lavorazione. Solo in questo 
modo la frutta mantiene il suo sapore pieno e tutte le sue proprietà in termini di vitamine. 
L’aggiunta di scorze a pezzi completa il gusto e la pienezza di ciascun prodotto. 
Il risultato è una marmellata assolutamente naturale che si distingue per l’assoluta superiorità 
del gusto e per l’intensità del profumo, in grado di suscitare in chi la gusta le emozioni che si 
provano mangiando la frutta appena raccolta dall’albero. 
Il metodo di cottura utilizzato è frutto di una sapiente tecnologia che ci consente di tenere 
bassa la temperatura in modo da rispettare e nel contempo esaltare le qualità organolettiche 
della frutta.

All BonSicilia jams are like homemade and are obtained only by using the citrus trees typical of 
Sicily. Blood oranges, sour oranges, lemons and tangerines are collected in the day at the right 
stage of ripeness and taken to the farm.
Here they are carefully selected, washed and immediately placed in the works. Only in this way 
the fruit maintains its full flavor and all its properties in terms of vitamins. The addition of peel 
pieces to complete the taste and fullness of each product.
The result is a jam absolutely natural that stands for the absolute superiority of taste and the 
intensity of the fragrance, can arouse in those who tasted the emotions you feel eating freshly 
picked fruit from the tree.
The cooking method used is the result of a clever technology that enables us to keep the 
temperature low in order to respect and at the same time enhance the organoleptic qualities of the 
fruit.



Confettura extra di Gelsi Neri
Ricchissimi di antociani, preziosi antiossidanti, i gelsi neri sono celebri in Sicilia per la 
famosa granita. In questa confettura li ritroviamo per essere gustati a colazione, nelle 
crostate, nelle foglie ed in mille altre preparazioni.
Ingredienti: Gelsi, gelificante, pectina, zucchero.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr. Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr. 

eso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Rich in anthocyanins, valuable antioxidants, mulberries blacks are famous in Sicily for the 
famous granita. In this jam we find them to be enjoyed for breakfast, in pies, in the leaves and 
in a thousand other preparations.
Ingredients: Gelsi, gelling agent, pectin, sugar.
Fruit content: 70 gr. for 100 gr. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Extra Jam of Mulberries Blacks



Confettura extra di More
In questa confettura sono presenti le more che ci conquistano non solo per il loro piacevole 
sapore dolce-acidulo, ma anche perché contengono sostanze attive con un ruolo antibatte-
rico, anti infiammatorio ed anti tumorale notevole.
Ingredienti: more, zucchero, succo di limone. 
Gelificante: Pectina. Frutta utilizzata: 70 g per 100 g. Zuccheri totali: 52 g per 100 g.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua:  24 mesi

In this jam are blackberries that we win not only for their pleasant sweet and sour taste, but 
also because they contain active substances with a role-bacterial, anti-inflammatory and 
anti-tumor remarkable.
Ingredients: blackberries, sugar, lemon juice.
Gelling: Pectin. Fruit content: 70 g per 100 g. Total sugars: 52 g per 100 g.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Extra Jam of blackberries

Confettura extra di Fragole e Arance
Fragole, arance e zucchero in confettura offrono il meglio a colazione e la merenda per fare 
grande scorta di vitamina C, l’anti ossidante eccellenza.

Ingredienti: Polpa e succo di arancia, zucchero, fragole 10%.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr. di prodotto. Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Strawberries, oranges and sugar in jam offer the best breakfast and snacks to make large 
supply of vitamin C, the antioxidant excellence.

Ingredients: Pulp and orange juice, sugar, strawberries 10%.
Fruit content: 70 gr. for 100 gr. of product. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Jam of strawberries and oranges

Confettura extra di Fragole e Limoni
Il sapore aspro bilanciato dalla presenza delle fragole. Ne risulta un sapore particolarissimo 
una vera esperienza de gustativa.
Ingredienti: fragole (45%), limoni, zucchero. 
Gelificante: Pectina. Frutta utilizzata: 70 g per 100 g. Zuccheri totali: 52 g per 100 g.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

The sour taste balanced by the presence of strawberries. The result is a peculiar taste a real 
experience of taste.

Ingredients: strawberries (45%), lemons, sugar.
Gelling: Pectin. Fruit content: 70 g per 100 g. Total sugars: 52 g per 100 g.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Jam of strawberries and lemons



Confettura extra di Fichi d’India
Frutti dalla polpa morbida e succosa, i Fichi d’India sono poco calorici ma ricchissi-
mi di sali minerali. Potrete degustare con piacere in questa confettura preparata con 
cura,  seguendo antichi riti della gastronomia sicula.
Ingredienti: Fichi d’India, gelificante, pectina, zucchero.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr.  Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr. 

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Fruit pulp soft and juicy, the prickly pears are low in calories but rich in minerals. You 
can taste with pleasure in this jam prepared with care, following the ancient rites of the 
Sicilian gastronomy.
Ingredients: Prickly, gelling agent, pectin, sugar.
Fruit content: 70  gr. for 100 gr. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Prickly pear jam

Confettura extra di Albicocca
Una morbida quanto vellutata confettura extra di albicocche coltivate nella sicilia 
occidentale. Dal sapore leggero accompagnerà con dolcezza tutte le preparazioni 
dalla colazione alla merenda.
Ingredienti: more, zucchero, succo di limone. 
Gelificante: Pectina. Frutta utilizzata: 70 g per 100 g. Zuccheri totali: 52 g per 100 g.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

A velvety soft as extra jam apricot grown in western Sicily. The flavor is light gently 
accompany all dishes from breakfast to snacks.
Ingredients: blackberries, sugar, lemon juice.
Gelling: Pectin. Fruit content:70 g per 100 g. Total sugars: 52 g per 100 g.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Apricot jam

Marmellata di Pompelmo Rosa
Morbida e dorata, troverete il pompelmo rosa con tutte le sue virtù dimagranti ed 
anticolesterolo ormai universalmente riconosciute.
Ingredienti: Polpa e succo di pompelmo rosa, zucchero.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr.  Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Soft and golden, you will find the pink grapefruit with all its virtues and anti-chole-
sterol diet now universally recognized.
Ingredients: Pulp and pink grapefruit juice, sugar.
Fruit content: 70 gr. for 100 gr. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Pink grapefruit marmalade

Marmellata di Mandarino
Mandarini siciliani raccolti e lavorati con semplici metodi per creare questa 
squisita marmellata. Aprite il vaso e sentirete tutto il profumo di un agrumeto 
siciliano.
Ingredienti: Polpa e succo di mandarino, zucchero.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr. Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Sicilian mandarins harvested and processed with simple methods to create this deli-
cious jam. Open the jar and will feel all the aroma of a Sicilian citrus grove.
Ingredients: Pulp and tangerine juice, sugar.
Fruit content: 70 gr. for 100 gr. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Tangerine  marmalade

Marmellata di Limoni
Il giallo solare ed il sapore è piacevolmente aspro caratterizzano questa marmellata 
che porterà una nota brio alle vostre colazioni.
Ingredienti: Polpa e succo di limone, zucchero.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr. Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr. 

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

The sunny yellow and the taste is pleasantly sour characterize this jam which will 
bring a pleasure note to your breakfast.
Ingredients: Pulp and juice of lemon, sugar.
Fruit content: 70 gr. for 100 gr. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Lemon marmalade



Marmellata di Agrumi Misti
Tutti gli agrumi di Sicilia, con il loro alto contenuto di elementi nu-
trizionali ricchi di vitamina C allietano questa piacevole marmellata.
Ingredienti: Polpa e succo di arancia, pompelmo, limone, zucchero.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr. di prodotto. Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

All citrus fruits of Sicily, with their high content of nutrients rich in 
vitamin C cheer this pleasant jam.
Ingredients: Pulp and juice of orange, grapefruit, lemon, sugar.
Fruit content: 70 gr. for 100 gr. of product. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life:24 months

Citrus Mixed  marmalade

Marmellata di Arance Amare
Le arance amare citrus aurantium contengono la sinefrina, un alcaloide bru-
cia grassi che caratterizza questo agrume che degustare te in questa morbida 
marmellata.
Ingredienti: Polpa e succo di arancia amara, zucchero.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr. di prodotto. Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

The bitter orange citrus aurantium contain synephrine, an alkaloid fat burning 
that characterizes this citrus fruit that you taste in this soft jam.

Ingredients: Pulp and sour orange juice, sugar.
Fruit content: 70 gr. for 100 gr. of product. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Bitter Orange marmalade

Marmellata di Arance Bionde
Creata con le famose arance siciliane. Ricche di vitamine. E’ un 
ottimo prodotto per iniziare al meglio le giornate.
Ingredienti: Polpa e succo di arancia, zucchero.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr. di prodotto.Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr. 

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Created with the famous Sicilian oranges. Rich in vitamins. It ‘a great 
product for a great start to the day.
Ingredients: Pulp and orange juice, sugar.
Fruit content: 70 gr. for 100 gr. of product. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Blonde Orange marmalade

Marmellata di Arance Rosse
La colazione? la merenda? il dopocena con gli amici? Bene. Ognuno di 
questi momenti merita il gusto speciale dell’arancia rossa siciliana.
Ingredienti: Polpa e succo di arancia rossa, zucchero.
Frutta utilizzata: 70 gr. per 100 gr. di prodotto. Zuccheri totali: 52 gr. per 100 gr. 

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Breakfast? snack? after dinner with friends? All right. Each of these 
moments deserve the special taste of the red Sicilian.
Ingredients: Flesh and blood orange juice, sugar.
Fruit content: 70 gr. for 100 gr. of product. Total sugar: 52 gr. for 100 gr.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Red Orange marmalade



Sale Marino di Sicilia

Questo prezioso condimento contiene le proprietà antibatteriche del peperonci-
no insieme alle caratteristiche aromatiche ed anti ossidanti del prezzemolo.
Ingredienti: Sale marino (95%), prezzemolo (2,5%), peperoncino (2,5%).

Peso: 110g  Pezzi per Imballo:  24 Vita Residua: 36 mesi

This precious condiment contains antibacterial properties of chili along with the 
aromatic characteristics and anti oxidants parsley.
Ingredients: blackberries, sugar, lemon juice.
Gelling: Pectin. Fruit content: 50 g per 100 g. Total sugars: 52 g per 100 g.

Weight: 110g Pieces per  Box:  24  Shelf life: 36 months

Sale Marino di Sicilia
al Prezzemolo e Peperoncino

Salt of Sicily
to parsley and chilli

L’aceto balsamico non è soltanto un condimento. Considerato un vero e proprio 
farmaco nel Medioevo, lo ritroverete con tutte le sue proprietà organolettiche ed 
aromatiche, in questo ottimo sale da tavola.
Ingredienti: Sale marino (95%), aceto balsamico di Modena I.G.P. (5%).

Peso: 110g  Pezzi per Imballo:  24 Vita Residua: 36 mesi

Balsamic vinegar is not just a condiment. Considered a real drug in the Middle 
Ages, it’ll end up with all its aromatic and organoleptic properties, in this excellent 
table salt.
Ingredients: blackberries, sugar, lemon juice.
Gelling: Pectin. Fruit content: 50 g per 100 g. Total sugars: 52 g per 100 g.

Weight: 110g Pieces per  Box:  24  Shelf life: 36 months

Sale Marino di Sicilia
all’aceto balsamico di Modena

Salt of Sicily
balsamic vinegar of Modena

Il pepe rosa è costituito dalle bacche dello scinus terebinthifolius, un arbusto 
che cresce in Sud America. L’uso di queste bacche e ideale per insaporire pesce 
e carni bianche. Le ritroverete in questo sale con tutto il loro gusto resinoso 
molto delicato.
Ingredienti: Sale marino (95%), pepe rosa (5%).
Peso: 110g  Pezzi per Imballo:  24 Vita Residua: 36 mesi

The pink pepper is made from the berries of scinus terebinthifolius, a shrub that 
grows in South America. The use of these berries and ideal to flavor fish and white 
meats. The you find yourself in this meeting with all their taste resinous very 
delicate.
Ingredients: blackberries, sugar, lemon juice.
Gelling: Pectin. Fruit content: 50 g per 100 g. Total sugars: 52 g per 100 g.

Weight: 110g Pieces per  Box:  24  Shelf life: 36 months

Sale Marino di Sicilia
al Pepe rosa

Salt of Sicily
Pepper pink



Pesto di Pistacchio
Il pesto di pistacchi è una preparazione dal gusto fresco e aromatico che esalta il sapore unico e inconfondibile di questi frutti. 
Nella preparazione di questo pesto utilizziamo pistacchi di prima qualità. Condimento perfetto per la pasta fresca,  si può gustare anche 
spalmato su croccanti crostoni di pane tostato. La pasta con gamberetti e pesto di pistacchi è un primo piatto dal gusto unico grazie alla 
combinazione di sapori tra loro diversi che si completano in un connubio di gusto e semplicità. 
Ingredienti: Pistacchio (60%), olio di semi di girasole, sale , pepe.
Peso: 190g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24  mesi

The pistachio pesto is a preparation for a fresh taste and aroma that enhances the unique taste of these fruits. In preparation for this we use 
pistachio pesto notch. Perfect dressing for fresh pasta, you can enjoy even spread on slices of crispy toast. Pasta with shrimp and pistachio pesto 
is a dish a unique taste due to the combination of different flavors that complement each other in a marriage of taste and simplicity.
Ingredients: Pistachio (60%), sunflower oil, salt, pepper.
Weight: 190g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Pistachio’s pesto

Crema di Pistacchio
Questa crema dolce  soddisfa i palati più sofisticati. Un mix perfetto di  pistacchio e latte. La 
nostra crema al pistacchio racchiude il sapore intenso del frutto. Ideale per farcire torte, le 
crepes o da spalmare sul pane per una golosa merenda.
Ingredienti: Pistacchio (60%), zucchero, grassi vegetali, latte in polvere, latte scremato in polvere, 
lecitina di soia, aromi naturali.
Peso: 190g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

This sweet cream meets the most sophisticated palates. A perfect mix of pistachio and milk. Our 
pistachio cream contains the intense flavor of the fruit.
Ideal for filling cakes, crepes or spread on bread for a tasty snack.
Ingredients: Pistachio (60%), sugar, vegetable fat, milk powder, skimmed milk powder, soy 
lecithin, natural flavors.
Weight: 190g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Pistachio’s cream

Pistacchio



Creme da spalmare Crema di Mandorle
Delicata crema delle migliori mandorle.

Il suo sapore così delicato ed avvolgente darà un tocco originale 
alla vostra colazione.

Ingredienti: Mandorle (60%), zucchero, grassi vegetali, latte magro e grasso, burro di cacao, malto-
destrine,Emulsionante:lecitina di soia, aromi.

Peso: 190g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Delicate cream of the best almonds.
Its taste so delicate and enveloping give an original touch

your breakfast.
Ingredients: Almonds (60%), sugar, vegetable fat, skimmed milk and fat, cocoa butter, maltodex-

trin, emulsifier: soy lecithin, flavorings.
Weight: 190g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Almonds’s spread

Crema di Nocciole
Una squisita crema da spamare o per guarnire le brioche o altre varie preparazioni dolciarie.
Realizzata con ingredienti semplici e senza olio di palma. 
Una leccornia per tutti i palati.
Ingredienti: Nocciole (60%), zucchero, grassi vegetali, latte magro e grasso, burro di cacao, malto-
destrine,Emulsionante:lecitina di soia, aromi.
Peso: 190g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

An exquisite cream spamare or to garnish the brioche or other various confectionery products.
Made with simple ingredients and without palm oil.
A treat for every palate.
Ingredients: Hazelnuts (60%), sugar, vegetable fat, skimmed milk and fat, cocoa butter, maltodex-
trin, emulsifier: soy lecithin, flavorings.
Weight: 190g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Hazelnuts’s spread



Crema di Arancia
La colazione alla siciliana.
Lasciatevi tentare dall’inconfondibile profumo d’arancia.
Ingredienti: Zucchero, Grassi vegetali, essenza di arancia, latte magro e grasso, burro 
di cacao, maltodestrine. Emulsionante:lecitina di soia, aromi.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Sicilian breakfast.
Let groped by the unmistakable scent of orange.
Ingredients: Sugar, vegetable fats, orange essence,  low-fat milk and fat, cocoa butter, 
maltodextrin. Emulsifier: soy lecithin, flavorings.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life:24 months

Orange’s spread

Crema di Mandarino
Ingredienti semplici e tanto gusto in una saporita crema dal sapore 
estivo. Adatta a tutte le guarnizioni.
Ingredienti: Zucchero, Grassi vegetali, essenza di mandarino, latte magro e grasso, 
burro di cacao, maltodestrine. Emulsionante:lecitina di soia, aromi.

Peso: 240g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Simple ingredients and a lot of taste in a savory cream with summer 
flavor. Suitable for all the trimmings.
Ingredients: Sugar, vegetable fats, mandarin essence, low-fat milk and fat, cocoa 
butter, maltodextrin. Emulsifier: soy lecithin, flavorings.

Weight: 240g Pieces per  Box:  6  Shelf life:24 months

Tangerine’s spread Crema di Limoni
Particolare ed avvolgente crema per guarnire, farcire ed arricchire di gusto
i vostri dolci. Un gusto soffice ed avvolgente per grandi e per bambini.
Lasciatevi tentare!
Ingredienti: Zucchero, Grassi vegetali, essenza di limone, latte magro e grasso, burro di cacao, 
maltodestrine. Emulsionante:lecitina di soia, aromi.
Peso: 190g  Pezzi per Imballo:  6 Vita Residua: 24 mesi

Particular and enveloping cream for garnish, stuffing and enrich taste
your sweet. A soft and enveloping taste for adults and children.
Let groped!
Ingredients: Sugar, vegetable fats, lemon essence, low-fat milk and fat, cocoa butter, maltodextrin. 
Emulsifier: soy lecithin, flavorings.
Weight: 190g Pieces per  Box:  6  Shelf life: 24 months

Lemon’s spread

Creme agli Agrumi



Gelatine di Vino
Nelle gelatine Bonsicilia si riscoprono i profumi dei migliori vini siciliani. L’esperienza di una lavorazione rigorosamente artigianale,  prevede 
l’utilizzo di vini di prima qualità, con l’aggiunta di zucchero e pectina, una lenta e lunga ebollizione, in modo da far evaporare tutto l’alcool pre-
sente nel vino, e attribuirgli una giusta densità. Il risultato è una gelatina che mantiene le delicate caratteristiche organolettiche e i tipici aromi 
del vino utilizzato.I formaggi saranno il loro abbinamento classico, ma  anche i secondi piatti di carne di maiale, la selvaggina o il pesce crudo. 
Ideali con il pane tostato  per un piacevole fine pasto, una merenda o una colazione alternativa.

Jellies Bonsicilia rediscover the flavors of the best Sicilian wines. The experience of a rigorous craftsmanship,
It involves the use of high-quality wines, with the addition of sugar and pectin, a long and slow boiling, so as to evaporate all the alcohol present in the wine, 
and assign a proper density.The result is a gel that maintains the delicate organoleptic characteristics and the typical aroma of the wine used.
The cheeses will be their classic combination, but also the main courses of pork, venison or raw fish.
Ideal with toast for a nice meal, a snack or breakfast alternative.

The wine jelly 

Inzolia

Ingredienti: Vino Inzolia (70%), zucchero (30%), pectina.
Peso: 115g  Pezzi per Imballo: 24 Vita Residua: 36 mesi

Ingredients: Wine Inzolia (70%), sugar (30%), pectin.
Weight: 115g Pieces per  Box:  24  Shelf life: 36 months

Inzolia

Ottima con i formaggi poco stagionati, da spalmare sulle fette biscottate o sul 
pane tostato per uno spuntino sfizioso.

Excellent with cheese slightly seasoned, spread on toasted bread or on toast for a 
snack tasty.

Nero d’Avola

Ingredienti: Vino nero d’Avola(70%), zucchero (30%), pectina.
Peso: 115g  Pezzi per Imballo:  24 Vita Residua: 36 mesi

Ingredients: Wine Nero d’Avola (70%), sugar (30%), pectin.
Weight: 115g Pieces per  Box:  24  Shelf life: 36 months

Nero d’Avola

Utilizzando il Nero d’Avola, un dei vini siciliani più apprezzato al mondo, 
realizziamo una gelatina particolarmente dal sapore forte. Ottima con il peco-
rino, il caciocavallo la selvaggina. Una gelatina che si abbina molto bene con il 
cioccolato fondente.

Using the Nero D’Avola, a Sicilian wines more appreciated in the world, we pro-
duce a jelly particularly strong flavor. Excellent with cheese, the cheese, the wild 
game. A jelly which goes very well with dark chocolate.

Gelatina di vino

Ingredienti: Aceto balsamico di  Modena I.G.P. (70%), zucchero (30%), pectina.
Peso: 115g  Pezzi per Imballo:  24 Vita Residua: 36 mesi

Ingredients: Balsamic Vinegar of Modena PGI (70%), sugar (30%), pectin.
Weight: 115g Pieces per  Box:  24  Shelf life: 36 months

Wine jelly 

all’aceto balsamico di Modena I.G.P.
Una gelatina particolare  ottima per formaggi stagionati, con secondi piatti 
come Arista di maiale, fettine in padella, ma anche con cacciagione.

A gelatin particularly good for mature cheeses, with main courses like pork loin, 
slices in the pan, but also with wild game.

Modena balsamic vinegar IGP
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