
 

  

1 

Etna Re - Rete di Imprese Linguaglossa CT         
 info@lemude.com                                                                           
www.lemude.com 

Produzione di prodoti lattiero caseari, cioccolato, dolciumi, 
prodotti da forno, vino, marmellate e confetture 

2 

Vitalytas - Rete di Imprese Linguaglossa CT       
info@lemude.com                                                                             
www.lemude.com 

 

Produzione di prodotti lattiero caseari/ cioccolato e dolciumi/ 
prodotti 

da forno/ vino/ marmellate e confetture 

 

3 

Azienda Agricola Laura Bargione   
Monreale (PA)                                                                                             
info@marisco.it www.marisco.it 

 

Produzione di vino, olio, ortaggi 

 

4 

DOLFIN SPA                                                                                                        
Riposto (CT)        
info@dolfin.it   
www.dolfin.it 

 

produzione di ghiaccioli pronti da gelare, sorbetti e granite pronti 
da gelare, uova in cioccolato, prodotti da ricorrenza (calze di 

natale - ovetti in cioccolata) 

 

5 

INTEX SRL                                                                                                        
Gravina di Catania (CT)                                                                               
export@convivia.it 
 www.convivia.it 

 

Produzione di cioccolato, conserve di frutta, miele, conserve 
sott'olio, creme dolci, pasta, patè, pesti e condimenti   

 

6 

Harem Sas                                                                                                       
Pantelleria (TP)   
info@isaporitaliani.com 
www.isaporitaliani.com 

 

Produzione di prodotti agroalimentari a base vegetale 

 

7 

DTS Dolciaria Srl                                                                                       
Belpasso (CT)  
info@cannolidisicilia.it 
www.cannolidisicilia.it 

 

Produzione di cialde per cannoli, paste di mandorla, croccante, 
panetto per latte di mandorle, torrone  

 

8 

POLARA SRL                                                                                                     
Modica (RG)  
amministrazione@polara.it  
www.polara.it 

 

Produzione di bibite analcoliche gasate 

 

9 

Il Pistacchio                                                                                                         
Bronte (CT) 
info@brontepistacchio.it 
www.ilpistacchio.it 

 

Produzione di Pistacchio di Bronte confezionato e derivati 

 

10 

Sabadì Srl                                                                                                          
Modica (RG)     
simone@sabadi.it 
www.sabadi.it 

 

Produzione di Cioccolato di Modica, Torroni, Caramelle; 
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11 

GEST SRL                                                                                                        
Palermo (PA)                                                                                          
info@monsu.it   
www.monsu.it 

 

Produzione di gelati sorbetti granite siciliane naturali 

 

12 

A RICCHIGGIA SRL                                                                                           
Bronte (CT)                                                                           
contatti@aricchigia.com 
www.aricchigia.com 

 

Produzione di pistacchio, crema di pistacchio, pesto di pistacchio 

 

13 

SIBAT TOMARCHIO SRL   
Acireale (CT) 
info@tomarchiobibite.it 
www.tomarchiobibite.it 

 

Produzione di bevande a base di agrumi 

 

14 

SICILIATAVOLA                                                                                                  
Favara (AG)   
info@siciliatavola.it 
www.siciliatavola.it 

 

Produzione di prodotti alimentari senza glutine 

 

15 

Pasticceria Sua Maestà       
Nicosia (EN) 
suamaesta@suamaesta.com 
www.suamaesta.com 
 

 

Produzione di prodotti dolciari 

 

16 

POM UP SICILIA                                                                                                    
Vizzini (CT)                                                                                      
pom_up@yahoo.it 
www.pomupsicilia.it 

Produzione di pomodori semi-secchi 

 

17 

ZAPPALA'                                                                                                         
Zafferana Etnea (CT)   
export@zappala.it   
www.zappala.it 

 

Produzione di Prodotti lattiero caseari - latte, panna. Mozzarelle, 
burro, ricotta, formaggi     

 

18 

AZIENDA AGRICOLA RUSSO        
Enna      
luciarusso@alice.it 
aziendaagricolarusso.it 

 

Produzione di piante aromatiche ed officinali 

 

19 

AZIENDA BIOGAIA SRL                                                                                   
Salemi (TP)   
biogaiasrl@gmail.com  
www.biogaiasrl.it 

 

Produzione di prodotti agroalimentari biologici e 
biodinamici, pasta, legumi, vino, olio e succhid'uva 

 

20 

SUD GEL SRL (AG)                                                                               
info@gallogelati.it 
www.gallogelati.it 

 

Produzione di gelati confezionati 

 

21 

CAMPO D'ORO di Licata Paolo &C. Sas  
Sciacca (AG)                                                                               
info@campodoro.eu 
www.campodoro.eu 

 

Produzione di conserve alimentari, sughi pronti, pesto, 
condimenti 

 

22 

ESKATON INTERNATIONAL Sas                                                                          
S. Venerina (CT) 
info@eskaton.it  
www.eskaton.it 

 

Produzione di olio, vino, conserve, dolci 

 

23 

AZIENDA AGRICOLA   MALTESE                                                                    
Marsala (TP)                                                                                 
az.maltese@gmail.com                                                          
www.tenutamaltese.it 

 

Produzione di vino 

 



 

24 

Riggi M. & A. Fratelli srl                                                                             
Caltanissetta (CL)                                                                      
eventi@moliniriggi.it 
www.moliniriggi.it 

 

Produzione di farinati per panificazione e pizzerie 

 

25 

Angelo Morettino 
Palermo 
info@caffemorettino.it 
www.caffemorettino.it 

Caffè torrefatto e confezionato in grani, macinato e cialde 

 
N.B.: 

 La mancata partecipazione di azienda,  ammessa all'evento fieristico, comporterà l'esclusione per i prossimi 2 
anni di programmazione ad eventi d'internazionalizzazione, organizzati dal Dipartimento Attività Produttive. 

 L'Amministrazione  resta esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale causa ostativa alla 
partecipazione fieristica  

          F.to 
         Il Dirigente del Servizio 
           (Dr. Giovanni Cudia) 


