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Tre generazioni, una passione
Pianetta di Barbieri & C. nasce nel 1977 come azienda a conduzione
familiare. Il naturale cambio generazionale ha portato nuovi spunti e
innovazioni ma lo spirito e i valori guida dell’azienda sono quelli di
una volta: seguire scrupolosamente ogni fase della lavorazione, dalla
selezione della materia prima al confezionamento manuale.
Nel nostro laboratorio artigianale candiamo la migliore frutta italiana
puntando da sempre all’eccellenza, non solo nella scelta delle materie
prime ma soprattutto nella fedeltà ai metodi di lavorazione artigianale
volta a preservare i profumi, i colori e le proprietà organolettiche
originarie.

Three generations, one passion
It starts out as a family company and so it remains through the years. The
natural change across generations led to new guidelines without affecting the
basic idea: checking every processing step, starting from the fruit selection up
to the final manual packing.
Our family selects the best italian fruit that has reached the optimum level of
ripeness.We are dedicated to preserving organoleptic origins.
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p a s ti c c e r i a - P a ti s s e r i e

Selezioniamo solo la frutta migliore al giusto grado di maturazione.
La lavorazione dei singoli frutti viene curata in ogni minimo
dettaglio fino ad ottenere un prodotto d’eccellenza. Il colore, il
sapore e la caratteristica consistenza della frutta non vengono
alterati grazie al metodo di canditura tradizionale in vasche ad
evaporazione naturale. La cubettatura delle scorze d’agrumi
avviene solo dopo la canditura: passaggio unico e fondamentale
per mantenere intatti i pregiati oli essenziali naturali.
Tutti i nostri prodotti sono privi di aromi aggiunti.

We select the best italian fruit that has reached the optimum level
of ripeness. In order to obtain a high-quality product, the fruit
processing is carefully monitored. To maintain colour, flavor and
texture unchanged, we use the traditional candying processing
and post-candying dicing.
No added flavours during the whole candying processing.
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Nella foto: Bruno Andreoletti, Maestro
Pasticcere che dopo qualche anno
sotto l’ala del Maestro Iginio Massari,
ha intrapreso la propria strada
aprendo la Pasticceria Andreoletti
di Offlaga (BS) e rilevando la storica
Pasticceria Almici di Brescia. Grazie
ai suoi dolci con ingredienti genuini
a lievitazione naturale ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti.
A lui va la nostra gratitudine per aver
collaborato ed immaginato per noi i
dolci proposti in questo catalogo.
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Marroni - candied Chestnuts

MARRONI A PEZZI
Broken chestnuts

MARRONI “PIEMONTE” - MEDI
“Piemonte” chestnuts - medium

MARRONI “PIEMONTE” - GROSSI
“Piemonte” chestnuts - big

Selezioniamo i marroni delle migliori cultivar
italiane secondo il gusto, il calibro e la provenienza.
Per preservare l’alta qualità della materia prima
seguiamo il tradizionale metodo di canditura
a evaporazione naturale che ci permette di
rispettare i tempi biologici naturali di ogni singolo
frutto, senza forzature esterne. I nostri marroni
sono privi di aromi aggiunti.
We carefully choose chestnuts that come from selected
italian chestnut groves. In order to obtain a highquality product, the traditional candying processing is
carefully monitored. We respect the biological time of
the fruit and we don’t force the preparation.
No added flavours, not even vanilla.
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MARRONCINI
“Marroncini” small chestnuts

Monte Bianco in versione crostata
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Marroni “Piemonte” piccoli (6/7 x hg)
“Piemonte” chestnuts - small (6/7 x hg)
Marroni “Piemonte” medi (5/6 x hg)
“Piemonte” chestnuts - medium (5/6 x hg)
Marroni “Piemonte” grossi (4/5 x hg)
“Piemonte” chestnuts - big (4/5 x hg)
Marroni “Piemonte” giganti (3/4 x hg)
“Piemonte” chestnuts - giant (3/4 x hg)
Marroni “Avellino” medi (5/6 x hg)
“Avellino” chestnuts - medium (5/6 x hg)
Marroni “Avellino” grossi (4/5 x hg)
“Avellino” chestnuts - big (4/5 x hg)
Marroncini “Marroncini” small chestnuts
Rottame Marroni Broken candied chestnuts
Rottame Marroni tipo morbido
Soft broken candied chestnuts
Rottame marroni - colato
Broken candied chestnuts - drained

latta peso netto 5,9 kg
sgocciolato 4 kg
(Marroncini sgocciolato 3,8 kg)
2 latte per cartone
tins net weight 5,9 kg
drained weight 4 kg
(“Marroncini” drained
weight 3,8 kg)
2 tins per carton

cartoni peso netto 5 kg
carton net weight 5 kg
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Crema di marroni - chestnut cream

crema di marroni
Chestnut cream
latta peso netto 5,6 kg - 2 latte per cartone
tin net weight 5,6 kg - 2 tins per carton

Bavarese ai marroni e rhum
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marroni - chestnuts

marroni - chestnuts

marroni canditi sotto sciroppo
Candied chestnut in syrup
vasi peso netto 400 g - 12 vasi per cartone
jar net weight 400 g - 12 jars per carton

marroni al naturale
in sciroppo leggero
Chestnuts in light syrup
vaso peso netto 320 g - 200 g
12 vasi per cartone
jars net weight 320 g - 200 g
12 jars per carton

crema di marroni
Chestnut cream
vaso peso netto 380 g
12 vasi per cartone
jar net weight 380 g
12 jars per carton
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a g r u mi - c a n d i e d c it r u s

scorzone di arancia Navel
a cubetti
Candied orange peel diced
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cedro diamante a cubetti
Candied citron peel diced

scorzone di arancia navel
a quarti
Candied orange peel quarters

a g r u mi - c a n d i e d c it r u s

scorza di arancia navel
a filetti
Candied orange peel strips

scorza di limone a filetti
Candied lemon peel strips

ARANCIA navel A RONDELLE
Candied orange slices
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Bauletto integrale da colazione con ananas

Panettone con amarene e limone di Sorrento IGP
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Ciambella da colazione con cedro e arancia
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pasta di scorza di arancia
Candied orange peel paste

Scorzone arancia navel a cubetti - colato
Candied orange peel - diced - drained
Scorzone arancia navel “al naturale” a cubetti
colato (senza anidride solforosa)
Candied orange peel - diced - “natural way” - drained (no sulphur dioxide)
Cedro diamante a cubetti - colato
Candied citron - diced - drained
Cedro diamante “al naturale” a cubetti - colato
(senza anidride solforosa)
Candied citron - diced “natural way” (no sulphur dioxide)
Scorzone d’arancia navel “al naturale” a cubetti
colato (senza anidride solforosa)
Candied orange peel - diced “natural way” - drained (no sulphur dioxide)
Pasta di scorza di arancia navel “al naturale”
(senza anidride solforosa)
Candied orange peel - paste “natural way” (no sulphur dioxide)
Scorzone d’arancia navel “al naturale” a quarti
- sotto sciroppo
Candied orange peel - quarters - in syrup (no sulphur dioxide)
Scorzone di limoni di Sorrento IGP a quarti
“al naturale” - sotto sciroppo (senza anidride solforosa)
Candied lemon peel from Sorrento IGP - quarters “natural way”
in syrup (no sulphur dioxide)
limoni di Sorrento IGP a cubetti “al naturale”
sotto sciroppo (senza anidride solforosa)
Candied lemon peel from Sorrento IGP - diced “natural way”
in syrup (no sulphur dioxide)

Crostata frangipane con pesche e limone di Sorrento IGP
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Scorzone d’arancia navel a filetti “al naturale”
colato (senza anidride solforosa)
Candied orange peel - strips - “natural way” drained (no sulphur dioxide)
Scorza di limone a filetti “al naturale” - colata
(senza anidride solforosa)
Candied lemon peel - strips - “natural way” - drained (no sulphur dioxide)
Arancia navel a rondelle “al naturale” - colata
(senza anidride solforosa)
Candied oranges - slices - “natural way” - drained (no sulphur dioxide)

cartoni peso netto 5 kg
carton net weight 5 kg

latta peso netto 2,5 kg - 2 latte per cartone
tin net weight 2,5 kg - 2 tins per carton

latta peso netto 3,8 kg - 2 latte per cartone
tin net weight 3,8 kg - 2 tins per carton
latta peso netto 5,6 kg - sgocciolato 3,6 kg - 2 latte per cartone
tin net weight 5,6 kg - drained 3,6 kg - 2 tins per carton

latta peso netto 3,9 kg - sgocciolato 2,5 kg - 1 latta per cartone
tin net weight 3,9 kg - drained 2,5 kg - 1 tin per carton

latta peso netto 3,9 kg - sgocciolato 2,5 kg - 1 latta per cartone
tin net weight 3,9 kg - drained 2,5 kg - 1 tin per carton

latta peso netto 2,2 kg - 1 latta per cartone
tin net weight 2,2 kg - 1 tin per carton

latta peso netto 2,5 kg - 1 latta per cartone
tin net weight 2,5 kg - 1 tin per carton
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f r u tt a c a n d it a - c a n d i e d f r u it

Frutta al giusto grado di maturazione, nessun
aroma aggiunto e lunghi tempi di lavorazione: solo
così i frutti mantengono i brillanti colori naturali
e l’originale morbidezza. Sapore, gusto e sapienza
artigiana per un prodotto tradizionale e autentico
ma ancora sorprendente.
The finest of harvest fruits, no addition of flavours
and slow processing times: these are the ingredients
to keep fruit natural bright colours and soft texture.
Fragrance, taste, tradition, and craftsman know-how:
the recipe for an authentic and genuine product but
unexpectedly surprising one.
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peso netto 3,9 kg
peso sgocciolato 2,5 kg
net weight 3,9 kg
drained weight 2,5 kg
peso netto 5,6 kg
peso sgocciolato 3,6 kg
net weight 5,6 kg
drained weight 3,6 kg

Vere amarene candite “al naturale”
senza anidride solforosa - sotto sciroppo
Sour black cherries “natural way” - in syrup (no sulphur dioxide)
albicocche a metà “al naturale”
senza anidride solforosa - sotto sciroppo
Apricots in halves “natural way” - in syrup (no sulphur dioxide)
Ananas a segmenti “al naturale”
senza anidride solforosa - sotto sciroppo
Pineapple diced “natural way” - in syrup (no sulphur dioxide)
pere a cubetti “al naturale” senza anidride solforosa - sotto
sciroppo - Pears diced “natural way” - in syrup (no sulphur dioxide)
Frutta assortita Assorted fruits

latta peso netto 3,9 kg - sgocciolato 2,5 kg - 1 latta per cartone
tin net weight 3,9 kg - drained 2,5 kg - 1 tin per carton

Ciliegie rosse Red cherries

Cassata siciliana moderna
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Ciliegie bianche White cherries
Albicocche intere Apricots - whole
Pesche a metà Peaches - in halves
Pere Pears
Fichi Figs
clementine Clementines
Ananas a rondelle Pineapple slices
Melone a trance Melon slices
Cedro a fette Citron slices
Limoni Lemons
Mele a fette “al naturale” senza anidride solforosa - sotto
sciroppo - Apple slices “natural way” - in syrup (no sulphur dioxide)
Albicocche a pezzi colate
Broken apricots drained

latta peso netto 5,6 kg - sgocciolato 3,6 kg - 2 latte per cartone
tin net weight 5,6 kg - drained 3,6 kg - 2 tins per carton

cartone peso netto 5 kg
carton net weight 5 kg
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F r u tt a s e mi c a n d it a - s e mi - C a n d i e d f r u it

La nostra frutta semicandita nasce da un’attenta selezione
delle materie prime e dall’utilizzo del metodo di canditura
artigianale che prevede vasche ad evaporazione naturale e
sciroppo vergine di diverse gradazioni zuccherine.
L’inferiore concentrazione zuccherina (60%) che caratterizza
questo prodotto rispetto a un tradizionale frutto candito
(75%) permette di preservarne il gusto e la consistenza che
risultano così molto vicini a quelli naturali.
La freschezza e la morbidezza della nostra frutta semicandita
si prestano ad un utilizzo quotidiano, in sostituzione anche
della frutta fresca, in preparazioni quali:
• Prodotti da forno (panettoni, colombe, plumcake,
panini dolci, brioche, biscotteria, torte morbide)
• Semifreddi
• Dolci da frigo (torte gelato, gelato, dolci al trancio, mignon)
• Cioccolateria e pralineria
• Decorazione di gelati e di semifreddi
Tutti i nostri prodotti sono privi di aromi e conservanti.
Our semi-candied fruit comes from a careful selection of raw
materials and the use of the traditional candying process. In order to
obtain a high-quality product, we still use natural evaporation tanks
and different sugar concentrations.The lower concentration of sugar
(60%) compared to a traditional candied fruit (75%) allows our
product to preserve its natural taste and texture, even at sub-zero
temperatures.Thanks to its extraordinary softness and freshness, our
semicandied fruit is appropriate for many uses such as:
• Bakery products (panettone, colomba, plumcakes, sweet
rolls, croissants, biscuits, soft cakes)
• Semifreddos
• Refrigerated desserts (ice cream cakes, ice cream, mignon)
• Chocolate and praline
• Ice-cream and frozen desserts decoration
No added flavours, preservatives and colourings.
Plum-cake da passeggio con pere e cioccolato
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peso netto 3,9 kg
peso sgocciolato 2,5 kg
net weight 3,9 kg
drained weight 2,5 kg

Semifreddo agli amaretti e pere a cubetti semicandito al naturale con salsa al cioccolato

Crostata con amarene e morbido al cioccolato
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Vere amarene semicandite “al naturale”
senza anidride solforosa - sotto sciroppo
Semi-candied sour black cherries “natural way”
in syrup (no sulphur dioxide)
albicocche semicandite a cubetti “al naturale”
senza anidride solforosa - sotto sciroppo
Semi-candied apricots in halves “natural way”
in syrup (no sulphur dioxide)
pere semicandite a cubetti “al naturale”
senza anidride solforosa - sotto sciroppo
Semi-candied pears diced “natural way” - in syrup (no sulphur dioxide)
ANANAS semicandita a segmenti “al naturale”
senza anidride solforosa - sotto sciroppo
Semi-candied pineapple diced “natural way” - in syrup (no sulphur dioxide)

latta peso netto 3,9 kg - sgocciolato 2,5 kg - 1 latta per cartone
tin net weight 3,9 kg - drained 2,5 kg - 1 tin per carton
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c o n f e tt u r a e x t r a - j a m

confettura extra di albicocche passata
Apricots jam purée
latta peso netto 5,6 kg - 2 latte per cartone
tin net weight 5,6 kg - 2 tins per carton

Sachertorte con albicocche a metà
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c o n f e tt u r e e x t r a - j a m s

confettura extra di albicocche
Apricot jam

Confettura extra di ciliegie
Cherry jam

Confettura extra di fragole
Strawberry jam

vasi peso netto 400 g - 12 vasi per cartone l jar net weight 400 g - 12 jars per carton

confettura extra di mirtilli
Blueberry jam

confettura extra di pesche
Peach jam

confettura extra di susine
Plum jam

vasi peso netto 400 g - 12 vasi per cartone l jar net weight 400 g - 12 jars per carton
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Veneziana con cubetti di cedro, arancia e limoni di Sorrento IGP

Pianetta di Barbieri & C. s.n.c.
via Alfieri, 16 - Oriolo - 27058 Voghera (PV)
Tel. +39 0383 379722 - Fax +39 0383 79138
info@mostardadivoghera.it • www.mostardadivoghera.it

