
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

CARATTERISTICHE  
 Prodotti da forno dolci 
 Prodotto artigianale senza conservanti 
 Conservare in luogo fresco e asciutto, tenere lontano da fonti di luce diretta 
 Confezione: base in cartoncino e chiuso con pellicola lucida di plastica con Rafia di colore Marrone 
 Peso: Grammi 180 (il prodotto può subire variazioni di peso) 
 Imballo n° 15 pezzi per cartone misure Lung 365 mm X Largh 150mm X Ht 155mm 
 Cartoni per pedana n° 128 
 Codice EAN13 8057685909328 

SPECIFICHE e STORIA   
Il sapore è fondamentalmente conferito 
dagli ingredienti utilizzati per fare il 
ripieno: mandorle e cioccolato.  
La torta si presenta di forma circolare. 
L’impasto, che non è lievitato, è 
caratterizzato da una consistenza 
friabile. Sulla superficie le strisce ricavate 
dall’avanzo della pasta usata per foderare 
la tortiera, disegnano dei rombi sotto i 
quali si può riconoscere il colore bruno 
del ripieno. 
 
Ingredienti: Farina di Grano Tenero “0”, 
Mandorle della Sicilia, Uova, Gocce di 
Cioccolato, Olio di girasole, Zucchero di 
Canna, Scorza di Limone e Arancia 
grattugiata e un goccino di Liquore 
Marsala 
  

CURIOSITA’  
"Al dì ‘d San Biàs as benedìs la gola e ’l nas". Dal 2 al 4 
febbraio si celebra, infatti, nel paese delle colline 
moreniche si celebra il patrono San Biagio con una 
manifestazione che ha più di 450 anni. Un rito antico: 
la benedizione della gola impartita in chiesa dal 
sacerdote per mezzo di due candele incrociate sotto il 
mento. La Torta Mandorlina è il dolce tipico di questa 
festività. La leggenda vuole che la ricetta sia molto 
antica e che originariamente la torta a base di mandorle 
avesse un diametro di oltre tre metri. Questa veniva poi 
tagliata ed offerta al pubblico convenuto in Piazza 
Castello. 
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