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Sciara
si occupa di 
produzione e 
commercio di 
Pistacchio, 
frutta secca e 
semilavorati 
per gelateria, 
insieme a 
prodotti destina-
ti al consumo 
diretto, quali 
creme spalmabili, 
pesti, dolci e 
torroni. Tutti i 
prodotti Sciara sono 
realizzati in modo 
artigianale, arricchiti 
dal vasto patrimonio 
enogastronomico 
locale e dalle tecniche 
di lavorazione più 
moderne. I prodotti 
Sciara sono destinati a 
tutti coloro che ricercano 
in Sicilia prodotti di 
qualità, sapori veri accom-
pagnati da un tocco 
d’innovazione. 

Sciara
deals with production and 
trade of Pistachio, dried fruit 
and semi-�nished products for 
ice cream production, together 
with products intended for 
direct consumption, such as 
spreads, pesto, sweets and 
nougats. All Sciara products are 
realized in an artisanal way, 
enriched by the large local culinary 
heritage and by the most modern 
manufacturing techniques. Sciara 
products are intended for everyone is 
looking for quality products in Sicily, 
true �avors accompanied by a touch 
of innovation. 

Sciara
nasce a Bronte, uno dei comuni più 

estesi della provincia di Catania, 
situato alle pendici del vulcano Etna 

e patria del rinomato Pistacchio 
“Verde di Bronte DOP”. Sciara prende 

il nome dal siculo terreno lavico, 
detto appunto sciara in dialetto 
locale, in grado di regalare aspri 

paesaggi mozza�ato. Ed è proprio 
in questo habitat proibitivo per 

ogni altro tipo di vegetazione 
che si produce la migliore 

qualità di Pistacchio presente 
sui mercati mondiali.

Sciara
is based in Bronte, one of 

the largest towns in 
Catania province, located 

on the slopes of Etna 
volcano and homeland 
of the famous “Verde di 

Bronte DOP” Pistachio. 
Sciara takes its name 
from the sicilian lava 

soil, called sciara  in 
the local dialect, 

which gives us wild 
stunning scenery. 

And just in this 
habitat, prohibitive 

for any other type 
of vegetation, it's 

produced the 
best quality 
Pistachio on 

world markets.

“ Pure, durante le belle notti
d’estate, le stelle splendevano
lucenti anche sulla sciara, e la
campagna circostante era nera

anch’essa, come la sciara...”

         Rosso Malpelo, G. Verga



Le Creme - Creams

La frutta secca si fa golosa! Pistacchio, Mandorla o Nocciola da 
spalmare o da accompagnare alle vostre dolci creazioni: torte, 
biscotti, crepes e dolci di ogni tipo.

Dried fruit becomes delicious! Pistachio, Almond or Hazelnut to 
spread or to match with your sweet creations: cakes, cookies, 
crepes and all kind of desserts.

I Dolci - Sweets
Creazioni artigianali dedicate agli amanti dei prodotti dolciari 
semplici ma pieni di gusto. Torrone morbido di Pistacchio, 
Croccantino di Pistacchio e dolci tipici delle feste: deliziosi da 
gustare come snack o dopo pasto, ideali come prezioso regalo.

Handmade creations dedicated to the lovers of simple but tasteful 
confectionery products. Soft Pistachio Nougat, Crunchy Pistachio 
snack and typical Feasts sweets: delicious to enjoy as snacks or after 
meal, ideal as a precious gift.

I Pesti - Pestos
Reinterpretazione della tradizione culinaria italiana in chiave 
tipicamente Brontese: nasce così il pesto di Pistacchio Sciara.

Disponibile anche nei gusti Mandorla e Nocciola.

Pistachio pesto: reinterpretation of italian cooking tradition in 
typically Bronte way. Sauce for pasta, bruschetta and delicious 

La frutta secca e i semilavorati
Dried Fruit and semifinished products

dolci che salate. La gamma comprende, inoltre, Semilavorati 
con cui realizzare gelati, semifreddi, granite e dolci al cucchiaio.

which you can realize ice cream, semifreddo, granita and desserts.

Pesto di Pistacchio 
Pistachio Pesto
Formati - Sizes:
90g (3.17oz), 190g (6.70oz),
1kg (35.27oz)

Pesto di Mandorla
Almond Pesto

Formati - Sizes:
90g (3.17oz), 190g (6.70oz),

1kg (35.27oz)

Pesto di Nocciola
Hazelnut Pesto
Formati - Sizes:
90g (3.17oz), 190g (6.70oz),
1kg (35.27oz)

Crema di Nocciola  
Hazelnut Cream

Formati - Sizes:
90g (3.17oz), 190g (6.70oz),

1kg (35.27oz)

Torrone di Pistacchio
Pistachio Nougat
Formati - Sizes:
150g (5.29oz)

Croccantino di Pistacchio 
Pistachio Crunchy Snack

Formati - Sizes:
100g (3.52oz)

Panettone al Pistacchio
con Crema di Pistacchio
Pistachio Panettone
with Pistachio Cream
Formati - Sizes:
750g (26.45oz) Panettone +
190g (6.70oz) Crema/Cream
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Colomba al Pistacchio
con Crema di Pistacchio

Pistachio Colomba
with Pistachio Cream

Formati - Sizes:
750g (26.45oz) Colomba +

190g (6.70oz) Crema/Cream

I NOSTRI PRODOTTI - OUR PRODUCTS:

Crema di Pistacchio 
Pistachio Cream
Formati - Sizes:
90g (3.17oz), 190g (6.70oz),
1kg (35.27oz)

Crema di Pistacchio “Oro”  
“Oro” Pistachio Cream

(solo pistacchio, zucchero e olio d’oliva)
(only pistachio, sugar and olive oil)

Formati - Sizes:
90g (3.17oz), 190g (6.70oz),

1kg (35.27oz)

Crema di Mandorla
Almond Cream
Formati - Sizes:
90g (3.17oz), 190g (6.70oz),
1kg (35.27oz)

Sgusciato: Pistacchio, 
Mandorla, Nocciola 
Shelled: Pistachio, Almond, 
Hazelnut
Formati - Sizes:
100g (3.52oz), 1kg (35.27oz)

Tritato – Granella: 
Pistacchio, Mandorla, 

Nocciola 
Minced – Chopped: 

Pistachio, Almond, Hazelnut
Formati - Sizes:

100g (3.52oz), 1kg (35.27oz)

Base per Gelato: Pistacchio, 
Mandorla, Nocciola
Base for Ice Creams: 
Pistachio, Almond, Hazelnut
Formati - Sizes:
90g (3.17oz)
1 kg (35.27oz), 3kg (105.82oz)

50%
Pistacchio
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