
 

 

 

 

REGALI AZIENDALI  

FESTIVITA’ 2018 
 

 

La Mission di Us è quella di ricercare prodotti Artigianali ed 

eccellenti con una particolare attenzione alla produzione biologia 

e a km zero. 

Ciascun prodotto è selezionato da noi personalmente tramite una 

giuria severissima. Le nonne e le zie, che queste prelibatezze le 

fanno ogni giorno “come si facevano una volta”.  

Ecco che eccellenza e Tradizione si fondono. 

PACKAGING: 

Il packaging può essere personalizzato a seconda del cliente e 

delle esigenze. Di base prediligiamo confezione kraft di cartone 

molto resistenze alla quale si possono accoppiare etichette, 

nastri, stampe personalizzate. Il panettone e la bottiglia vengono 

allegati a parte in ulteriore scatola rinforzata o sacco di iuta. 

E’ possibile richiedere la scatola in legno con timbro 

personalizzato per un sovraprezzo di 3 Euro a dono. 

  

  

Authenticità 

Tradizione 
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DONO 

IL TRADIZIONALE RIVISITATO  

I classici delle festività, rivisitati. Abbiamo deciso di 

rivisitare la famosa accoppiata spumante-panettone, aggiungendo un 

pizzico di tradizione e di unicità. Ecco che nasce l’accoppiamento 

del panettone artigianale dalla pasticceria più prestigiosa e 

famosa di Sicilia con una icona della tradizione isolana, il 

Moscato.  

 

 

 

PRODOTTO DESCRIZIONE IMG 

Fiasconaro  

Panettone  

Artigianale 

500gr 

 

Dolce artigianale da forno con 

freschi canditi d’arancio e 

uvetta aromatizzata al Marsala e 

Zibibbo, incarto a mano. 

Ingredienti scelti e selezionati 

esclusivamente dalla produzione 

isolana come zucchero, vaniglia, 

miele di agrumi, nocciole, 

stimolano il palato con 

inaspettate combinazioni di 

sapori e profumi. 

Una lenta e graduale 

lievitazione, che giunge 

naturalmente a compimento 

nell’arco di trentasei ore, 

garantisce qualità e fragranza. 

 

 

Salipetrj  

2017  

0.75 L 14.0% 

Moscato 

Bianco 

 

Salipetrj proviene da uve 

moscato bianco della Vigna 

Romito in collina sulle pendici 

della valle del fiume Irminio. 

E’ un vino bianco, secco, 

vinificato in macerazione, 

rappresenta un modo nuovo di 

interpretare il moscato. I suoi 

intensi profumi articolati su un 

ventaglio di sentori di fiori e 

frutta matura si fondono con il 

colore giallo a sfumature oro ma 

stupiscono con gusto secco con 

un corpo sostenuto dalla 

piacevole sapidità e da 

un’inusuale leggera tannicità. 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

 

DONO 

DEGUSTAZIONE WINE-CHOCOLATE 
All’accoppiata tradizionale rivisitata, abbiamo deciso di abbinare una 

cioccolata unica nel suo genere, bean to bar e lavorata a freddo, che conserva 

quindi il sapore primordiale delle fave di cacao con una texture granulosa unica 

nel suo genere che si abbina magistralmente al Moscato Bianco.   
 

PRODOTTO DESCRIZIONE IMG 

Fiasconaro  

Panettone  

Artigianale 

500gr 

 

Dolce artigianale da forno con 

freschi canditi d’arancio e 

uvetta aromatizzata al Marsala e 

Zibibbo, incarto a mano. 

Ingredienti scelti e selezionati 
esclusivamente dalla produzione 

isolana come zucchero, vaniglia, 

miele di agrumi, nocciole, 

stimolano il palato con 

inaspettate combinazioni di 

sapori e profumi. 

Una lenta e graduale 

lievitazione, che giunge 

naturalmente a compimento 

nell’arco di trentasei ore, 

garantisce qualità e fragranza. 
 

 

Salipetrj  

2017  

0.75 L 14.0% 

Moscato 

Bianco 

 

Salipetrj proviene da uve 

moscato bianco della Vigna 

Romito in collina sulle pendici 

della valle del fiume Irminio. 

E’ un vino bianco, secco, 

vinificato in macerazione, 

rappresenta un modo nuovo di 

interpretare il moscato. I suoi 

intensi profumi articolati su un 

ventaglio di sentori di fiori e 

frutta matura si fondono con il 

colore giallo a sfumature oro ma 

stupiscono con gusto secco con 

un corpo sostenuto dalla 

piacevole sapidità e da 

un’inusuale leggera tannicità. 
 

 

 

 

Donna Elvira 

Bean to Bar  

Black Pepper 

Chocolate 

70 gr 

 

Questa varietà al Pepe Nero 

Kuching proveniente dalla 

penisola di Sarawak. La 

cioccolata di Modica è prodotta 

con un’antica ricetta azteca, 

una lavorazione a freddo che 

preserva la naturalità del cacao 

e il suo sapore primitivo. Donna 

Elvira ricerca le migliori cru 

di cacao, importando le fave di 

piantagioni di tutto il mondo. 

Il metodo bean to 

bar, garantisce l’assoluta 

artigianalità dell’intero 

processo produttivo - dalla 

selezione alla tostatura delle 

fave, fino barretta.   



 

 

 
DONO 

EXPERIENCE SICILY FOR DINNER 
Il meglio della tradizione racchiuso in un unico dono. Ciascuna specialità è 

prodotta artigianalmente con i migliori ingredienti e ricette della cucina 

tradizionale.  
 

PRODOTTO DESCRIZIONE IMG 

Fiasconaro  

Panettone  

Artigianale 

500gr 

 

Dolce artigianale da forno con 

freschi canditi d’arancio e 

uvetta aromatizzata al Marsala e 

Zibibbo, incarto a mano. 

Ingredienti scelti e selezionati 

esclusivamente dalla produzione 

isolana come zucchero, vaniglia, 

miele di agrumi, nocciole, 

stimolano il palato con 

inaspettate combinazioni di 

sapori e profumi. 

Una lenta e graduale 

lievitazione, che giunge 

naturalmente a compimento 

nell’arco di trentasei ore, 

garantisce qualità e fragranza. 
 

 

SICLYS 2009 

0.75 L 14.5 %  
Nero d’avola in 

purezza, IGT 

Sicilia.Elevato 

in barrique 

minimo 14 mesi, 

non filtrato. 

 

Syclis è un vino che non 

tradisce le aspettative di 

carattere che solitamente 

accompagnano l’esperienza del 

nero d’Avola, ma con peculiarità 

proprie: è un vino corposo, che 

passionalmente abbraccia il 

palato serbando signorilità; si 

palesa cromaticamente con 

l’illusione di uno sciroppo di 

frutti di bosco, e così lambisce 

il bicchiere e lo segna morbido; 

sa essere compagno di pietanze 

importanti e sa cangiarsi se il 

pasto volesse essere più 

semplice. 
 

 

 

 

Cutrera  

Patè di Olive 

Nere 

Tonda Iblea 

190 gr 

 

Dai produttori del miglior Olio 

Extra Vergine D’Oliva, vincitore 

della Medaglia D’Oro 2018, una 

bruschetta di Olive nere della 

varietà Tonda Iblea. 

All’apertura presenta un intenso 

profumo di olive nere. La 

consistenza è fluida e cremosa. 

Sapore intenso di olive nere con 

leggero aroma di origano e 

prezzemolo.  

Perfetto come Antipasto su pane 

e crostini. 

 



 

 

Tortiglioni 

Artigianali 

di Grani 

Antichi  

500gr 

 

 

La pasta Artigianale Siciliana è 

prodotta con i Grani Antichi. I 

grani Antichi sono dei grani che 

esistevano in Sicilia prima 

dell’avvento delle modifiche 

genetiche indotte con i raggi 

gamma.La pasta viene prodotta 

con semole mono-varietà e con 

l’uso di acqua minerale famosa 

per le proprietà organolettiche. 

La molitura viene fatta in modo 

da non asportare il Germe del 

grano. I Grani antichi, hanno un 

glutine poco tenace adatto anche 

agli intolleranti al glutine, 

con qualità eccellente.  
   

 

 

Segreti di 

Sicilia 

Sugo del 

Contadino  

290 gr 

 

La versione Vegetariana ma dal 

sapore inconfondibile del famoso 

sugo di Maiale che si usa per 

accompagnare i ravioli di 

ricotta. Ingredienti di prima 

qualità e ricette tradizionali 

per un sapore difficilmente 

riproducibile. Perfetto con i 

tortiglioni artigianali ed una 

spolverata di Cacio Cavallo o 

Parmigiano.  

 

 

Donna Elvira 

Bean to Bar  

Bolivian Salt 

Chocolate 

70 gr 

 

Un incredibile connubio sapido e 

dolce allo stesso tempo. La 

cioccolata di Modica è prodotta 

con un’antica ricetta azteca, 

una lavorazione a freddo che 

preserva la naturalità del cacao 

e il suo sapore primitivo. Donna 

Elvira ricerca le migliori cru 

di cacao, importando le fave di 

piantagioni di tutto il mondo. 

Il metodo bean to 

bar, garantisce l’assoluta 

artigianalità dell’intero 

processo produttivo - dalla 

selezione alla tostatura delle 

fave, fino barretta.   

 

 

  



 

 

DONO 

IL MEGLIO E LE RARITA’ 
In questo Dono sono accoppiati i prodotti più pregiati e tradizionali Siciliani 

con le rarità gourmet. Si spazia quindi dagli spaghetti artigianali ad un pesto 

di finocchietto selvatico artigianale prodotto da pochissime aziende Siciliane. 

L’unica cioccolata bean to bar italiana con fave di cacao del Madagascar, il 

tutto accoppiato ad un eccellente vino.   
 

PRODOTTO DESCRIZIONE IMG 

Fiasconaro  

Panettone  

Artigianale 

500gr 

 

Dolce artigianale da forno con 

freschi canditi d’arancio e 

uvetta aromatizzata al Marsala e 

Zibibbo, incarto a mano. 

Ingredienti scelti e selezionati 

esclusivamente dalla produzione 

isolana come zucchero, vaniglia, 

miele di agrumi, nocciole, 

stimolano il palato con 

inaspettate combinazioni di 

sapori e profumi. 

Una lenta e graduale 

lievitazione, che giunge 

naturalmente a compimento 

nell’arco di trentasei ore, 

garantisce qualità e fragranza. 
 

 

SICLYS 2009 

0.75 L 14.5 %  
Nero d’avola in 

purezza, IGT 

Sicilia.Elevato 

in barrique 

minimo 14 mesi, 

non filtrato. 

 

Syclis è un vino che non 

tradisce le aspettative di 

carattere che solitamente 

accompagnano l’esperienza del 

nero d’Avola, ma con peculiarità 

proprie: è un vino corposo, che 

passionalmente abbraccia il 

palato serbando signorilità; si 

palesa cromaticamente con 

l’illusione di uno sciroppo di 

frutti di bosco, e così lambisce 

il bicchiere e lo segna morbido; 

sa essere compagno di pietanze 

importanti e sa cangiarsi se il 

pasto volesse essere più 

semplice. 
 

 

 

 

Alicos  

Bruschetta 

Pomodore e 

Basilico 

190 gr 

 

All’apertura di questo 

barattolo, si sprigioneranno gli 

odori autentici della Sicilia e 

dei suoi magnifici prodotti 

della terra. 

I migliori pomodori Bio, 

raccolti nella giusta stagione, 

conditi con basilico e 

l’eccellente Olio Extra Vergine 

di Oliva prodotto dalla azienda 

stessa, conservati a crudo, 

permettono di avere tutto l’anno 

una bruschetta incredibilmente 

fresca e gustosa. Adatta come 

Antipasto fresco ma anche per 

condire velocemente un piatto di 

pasta. 
   

 



 

 

Spaghetti 

Artigianali 

di Grani 

Antichi  

500gr 

 

 

La pasta Artigianale Siciliana è 

prodotta con i Grani Antichi. I 

grani Antichi sono dei grani che 

esistevano in Sicilia prima 

dell’avvento delle modifiche 

genetiche indotte con i raggi 

gamma.La pasta viene prodotta 

con semole mono-varietà e con 

l’uso di acqua minerale famosa 

per le proprietà organolettiche. 

La molitura viene fatta in modo 

da non asportare il Germe del 

grano. I Grani antichi, hanno un 

glutine poco tenace adatto anche 

agli intolleranti al glutine, 

con qualità eccellente.  
   

 

 

Alicos 

Pesto di 

Finocchietto 

Selvatico 

290 gr 

 

Il Finocchietto Selvatico, 

nonostante l’apparenza, ha un 

sapore completamente diverso dal 

Finocchio Tradizionale. Prodotti 

tipico della cucina Siciliana, 

cresce spontaneamente nelle 

campagne dell’Isola.  

Dal sapore pungente ed 

inconfondibile questo pesto 

risponde magistralmente al 

desiderio di conservare tutto 

l’anno una prelibatezza 

prettamente stagionale. Perfetta 

base per la pasta o per un 

antipasto di bruschetta. 

Guarnizione per piatti di pesce 

e crostacei. 
 

 

 

Donna Elvira 

Bean to Bar  

Bolivian Salt 

Chocolate 

70 gr 

 

Un incredibile connubio sapido e 

dolce allo stesso tempo. La 

cioccolata di Modica è prodotta 

con un’antica ricetta azteca, 

una lavorazione a freddo che 

preserva la naturalità del cacao 

e il suo sapore primitivo. Donna 

Elvira ricerca le migliori cru 

di cacao, importando le fave di 

piantagioni di tutto il mondo. 

Il metodo bean to 

bar, garantisce l’assoluta 

artigianalità dell’intero 

processo produttivo - dalla 

selezione alla tostatura delle 

fave, fino barretta.   



 

 

 

Donna Elvira 

Bean to Bar  

MONORIGINE 

Madagascar 

Chocolate 

70 gr 

 

La cioccolata di Modica è 

prodotta con un’antica ricetta 

azteca, una lavorazione a freddo 

che preserva la naturalità del 

cacao e il suo sapore primitivo. 

Donna Elvira ricerca 

le migliori cru di cacao, 

importando le fave di 

piantagioni di tutto il mondo. 

Il metodo bean to 

bar, garantisce l’assoluta 

artigianalità dell’intero 

processo produttivo. Queste fave 

provenienti dal Madagascar hanno   

dei sentori di Ananas e Banana. 

Esperienza incredibile per il 

palato.  
 

 

 

Sciara 

Crema 

Spalmabile di 

Pistacchio 

190 gr 

 

Rarità dal sapore inconfondibile 

ed indimenticabile. 

Squisita crema spalmabile al 

pistacchio nata da una ricetta 

perfettamente bilanciata ed una 

accurata lavorazione artigianale. 

Ottima sul pane e perfetta per 

farcire torte, crêpes, su gelati, 

torte e per arricchire le vostre 

colazioni. 

 
 

 

 

Frantoi 

Cutrera 

Olio Extra 

Vergine di 

Oliva IGP 

100 ml 

 

L'Olio extravergine di oliva 

IGP Sicilia Cutrera è un olio 

IGP con indicazione geografica 

tipica prodotta dalla selezione 

delle migliori cultivar 

autoctone siciliane: Nocellara 

del Belice e Biancolilla.  

Ha un profumo corposo con una 

pronunciata nota di carciofo e 

un sapore corposo, con un amaro 

piccante molto equilibrati. 

Brucatura a mano Frantoiato 

entro tre ore dalla raccolta con 

ciclo continuo con due fasi a 

freddo al fine di non alterare 

le proprietà organolettiche. 
 

 



 

 

 

Fagone 

Confettura di 

Cipolle di 

Giarratana 

230 gr 

 

L’Azienda Fagone da decenni è 

dedita alla coltivazione diretta 

della cipolla di Giarratana, 

prodotto storico della terra di 

Sicilia e riconociuto come 

presidio Slow Food. La profonda 

conoscenza di un ortaggio dalle 

caratteristiche organolettiche 

uniche e la breve durata hanno 

spinto Fagone a specializzarsi 

nella sua conservazione: la 

Cipolla di Giarratana viene 

lavorata a mano, con ingredienti 

naturali, senza l'aggiunta di 

additivi o conservanti. Ecco che 

nasce la eccellente Confettura 

di Cipolle ottima su Formaggi e 

Carni. 
 

 

 


