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Pasqua

“IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO.”
“THE FUTURE HAS AN ANCIENT HEART.”
(Carlo Levi)

La Passione al lavoro
Che svolgiamo da tre generazioni,
La continua Ricerca della Bontà
Aggiungono perfezione
Alle nostre Tradizioni.
“IL BELLO È IL SIMBOLO DEL BENE MORALE”
				
		
(I. Kant)

The Passion at work
That we carry out for three generations,
The continuous Research for Goodness
Add perfection to our Tradition.
“The beautiful is the symbol of the morally-good”
						
(I. Kant)
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L’OSSERVAZIONE DELLA NATURA
È FONTE DELLA MIGLIORE ISPIRAZIONE

Collezione Carlo Provenzano

THE NATURE OBSERVATION

GUSTO CLASSICO

IS THE BEST SOURCE OF INSPIRATION

Prodotto dolciario salentino, l’Agnellino di “pasta reale” riconduce a una
tradizione di origine greco-cristiana: offerta rituale e ricchezza simbolica
beneagurante. Le selezionate materie prime, le combinazioni degli ingredienti,
la lavorazione certosina e rigorosamente manuale, ne fanno un prestigioso
messaggero di antichi saperi dolciari.

CLASSIC TASTE
Confectionery product of Salento, the Lamb made of “royal paste”
leads back to a Greek Christian tradition: well-wishing ritual offer
and symbol of prosperity. The raw materials choice, the researched ingredients,
the delicate handmade production make the lamb a prestigious
messenger of old confectionery knowledge.

M4302R

Agnello
Scrigno Prestige / Prestige Chest
dim. / size (mm) 320x190x140
g 1.100, oz 38,80
pz per ct 2
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M4305

Agnellino
Bauletto / Small Trunk
dim. / size (mm) 200x135x105
g 250, oz 8,82
pz per ct 12

M4303

Agnello
Bauletto / Small Trunk
dim. / size (mm) 255x165x130
g 500, oz 17,64
pz per ct 8
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GUSTO CLASSICO

CLASSIC TASTE

Prodotto dolciario salentino, l’Agnellino di “pasta reale”
riconduce a una tradizione di origine greco-cristiana: offerta
rituale e ricchezza simbolica beneagurante. Le selezionate
materie prime, le combinazioni degli ingredienti, la lavorazione
certosina e rigorosamente manuale, ne fanno un prestigioso
messaggero di antichi saperi dolciari.

Confectionery product of Salento, the Lamb made of “royal paste”
leads back to a Greek Christian tradition: well-wishing ritual offer
and symbol of prosperity. The raw materials choice, the researched
ingredients, the delicate handmade production make the lamb a
prestigious messenger of old confectionery knowledge.

M4301

aquamarine

Agnello

Gusto Classico
Classic Taste
Confezione vetrina / Display case
dim. / size (mm) 280x200x150
g 900, oz 31,75
pz per ct 4
M4403

Agnello anonimo
Gusto Classico
Classic Taste

Vetrina no brand cartoncino avana
Sand cardboard no brand display case
dim. / size (mm) 280x200x150
g 900, oz 31,75
pz per ct 4

M4402

Agnello anonimo
Gusto Classico
Classic Taste

Vetrina no brand / No brand display case
dim. / size (mm) 240x170x105
g 500, oz 17,64
pz per ct 8

acquamarina
M4307

Agnellino
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Pochette Acquamarina / Aquamarine Clutch Bag
dim. / size (mm) 215x150x140
g 250, oz 8,82
pz per ct 12

M4401

Agnellino anonimo
Gusto Classico
Classic Taste

Vetrina no brand / No brand display case
dim. / size (mm) 195x140x90
g 250, oz 8,82
pz per ct 12
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M4316P

Agnellino

Gusto Crema torrone e pistacchio
Nougat cream and pistachio
Pochette / Clutch bug
dim. / size (mm) 215x150x140
g 250, oz 8,82
pz per ct 12

M4315P

Agnello

Gusto Crema torrone e pistacchio
Nougat cream and pistachio
Confezione vetrina / Display case
dim. / size (mm) 240x170x105
g 500, oz 17,64
pz per ct 8

M4313P

Agnello

Gusto Crema torrone e pistacchio
Nougat cream and pistachio
Borsetta / Handbag
dim. / size (mm) 280x190x220
g 900, oz 31,75
pz per ct 4
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C69

C65

Nocciola

Mandarino

C61

C610

Confortino

Cappuccino

C67

C68

Rhum

Limone

C63

C66

Gianduja

Torrone e Pistacchio di Stigliano

C62

C64

Mandorla

Croccantino

Pasta di mandorla farcita con crema di
nocciole ricoperta di cioccolato al latte
Almond paste stuffed with hazelnut cream
covered in milk chocolate
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1

Pasta di mandorla farcita con crema e
granella di mandorla tostata ricoperta di
cioccolato bianco
Almond paste stuffed with almond cream
and chopped toasted almonds covered in
white chocolate
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1

Pasta di mandorla e distillato al rhum
ricoperti di cioccolato fondente
Almond paste and distilled rum covered in
dark chocolate
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1

Nella semplicità della tradizione
una nuova creazione
A new creation
from the simplicity of tradition
Praline dai gusti variegati e assortiti, con pasta di mandorla,
ricoperti con cioccolato bianco, al latte o fondente.
Pralines in varied and assorted tastes, with almond paste,
covered with white, milk or dark chocolate.
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C60 Pz ct/Pcs ct 3
PASQUETTI Assortiti
Scatola vetrina
Showcase Loose

Peso g 1500, Weight oz 52,91

Pasta di mandorla farcita con crema
gianduja e granella di nocciole tostate
ricoperta di cioccolato fondente (cacao
60% min.)
Almond paste stuffed with nougat cream
and chopped toasted hazelnuts covered in
dark chocolate (cocoa 60% min.)
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1

Pasta di mandorla ricoperta di cioccolato
bianco
Almond paste covered in white chocolate
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1

Pasta di mandorla con pasta di mandarini
e liquore al mandarino ricoperti di
cioccolato fondente
Almond paste with mandarin paste and
mandarin liquor covered in dark chocolate
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1

Pasta di mandorla al caffè ricoperta di
cioccolato al latte
Coffee almond paste covered in milk
chocolate
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1

Pasta di mandorla, pasta e liquore di
limoni ricoperti di cioccolato bianco
Almond paste, lemon paste and liquor,
covered in white chocolate
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1

Pasta di mandorla e pistacchi farcita con
crema di torrone e granella di pistacchi di
Stigliano ricoperti di cioccolato bianco
Almond paste and pistachios with nougat
cream and chopped Stigliano pistachios
covered in white chocolate
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1

Pasta di cacao e nocciole con granella di
nocciole e fave di cacao tostate ricoperte di
cioccolato fondente (cacao 72% min.)
Cocoa and hazelnut paste with chopped
hazelnuts and cocoa toasted beans covered
in dark chocolate (cocoa 72% min.)
g 1.500, oz 52,91
pz per ct 1
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C602

Pasquetti assortiti
Astuccio / Case
dim. / size (mm) 180x180x30
g 150, oz 5,29
pz per ct 10

C601

Pasquetti assortiti
Astuccio / Case
dim. / size (mm) 240x240x40
g 260, oz 9,17
pz per ct 6
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aquamarine

Colomba con Cotognata
L’incontro dell’eccellenza di un lievitato e un tradizionale dolce del territorio.
Unica e irripetibile dal 2004.
Colomba con cotognata senza scorze di agrumi canditi.

Dove with Quince Jam
The meeting between the excellence of a risen sweet and a local traditional dessert.
Unique and irreplicable since 2004.
Dove with quince jam without candied citron peels.

L21

Colomba
Incarto / Paper wrap
dim. / size (mm) 340x240x120
g 1.000, oz 35,27
pz per ct 12

acquamarina
L22

Colomba
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Borsetta Prestige / Prestige Handbag
dim. / size (mm) 340x240x220
g 1.000, oz 35,27
pz per ct 8
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Fine Pasticceria da Tè
La confezione “Trapezio” disegnata in ALDA nel 1996, negli anni con colori e nastri
diversi è stata protagonista assoluta della linea di pasticceria classica.
Un tocco di alta classe, raffigurato sulla confezione dall’effige del marchio ALDA
in rilievo oro rosato, impresso come vessillo di garanzia di bontà.
Leggera, con poco burro e materie prime selezionate come Mandorle Pugliesi,
Nocciole IGP Piemonte, Vaniglia Bourbon del Madagascar, uova di galline allevate
a terra, farina di tipo 1 e una lievitazione naturale.
Un fiocco da sciogliere per scivolare dentro al finissimo assortimento,
dai gusti classici e contemporanei, per regalarsi rosee emozioni.

Fine Assortment of Tea Pastries
The “Trapezio” pack, designed in Alda in 1996, through the years has characterized
the prestigious classic pastry by its colours and ribbons.
A high-class signature, represented on the pack by the emblem of the embossed rose
gold ALDA’s trademark, it is printed as banner and warranty of goodness.
Light, with few butter and selected raw materials like Apulian almonds, IGP Piemonte
Hazelnuts, Bourbon Vanilla from Madagascar, eggs from free range hens,
flour type “1” and a natural leavening.
A ribbon to untie to stray into a fine assortment with classic and contemporary tastes,
to give naive emotions.

P102

P103

Trapezio Prestige

Trapezio Prestige

Confezione / Pack
dim. / size (mm) 310x255x55
g 290, oz 10,23
pz per ct 8

Confezione / Pack
dim. / size (mm) 420x295x55
g 480, oz 16,93
pz per ct 3

Linea Rosé
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Linea Rosé
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IN BUONA COMPAGNIA
GRAN ASSORTIMENTO DI PASTICCERIA DA TE’
Che siano i singoli ingredienti o i singoli gusti
dell’intero assortimento, in quella che a ragione
viene chiamata la “pasticceria da tè all’italiana”, la
differenza è proprio nella bontà dei singoli elementi
che compongono la ricetta e nella sua realizzazione.
La generosità di un gesto semplice ma significativo,
come regalare un vassoio di raffinati pasticcini da tè
per ricreare nelle diverse occasioni un’atmosfera di
empatia.
IN GOOD COMPANY.
BIG ASSORTMENT OF TEA PASTRIES
It the “Italian tea pastry” the goodness of the
ingredients and flavours in the whole assortment
is given by the quality of single raw materials that
compose the recipes and by their realisation. The
generosity of a simple but significant gesture, is to
offer a tray of fine tea pastries in order to recreate an
empathic climate in different situations.

P101

Mirò
Linea Rosé
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Confezione / Pack
dim. / size (mm) 240x240x45
g 230, oz 8,11
pz per ct 10
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Pasticceria assortita
in vassoio
Dal Gran Contenuto

Il classico “plateau” per il consumo
informale e personale

Great Content

The classic “plateau” for the informal
and personal use
P104

Pasticceria assortita
Vassoio / Tray
dim. / size (mm) 190x130x50
g 175, oz 6,17
pz per ct 20
P105

Pasticceria assortita
Vassoio / Tray
dim. / size (mm) 275x190x50
g 360, oz 12,70
pz per ct 12
P106

Pasticceria assortita
Vassoio / Tray
dim. / size (mm) 320x230x50
g 620, oz 21,87
pz per ct 6
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Delizioso frollino con cacao,
granella e pasta di nocciola.
Delicious shortbread with cocoa,
hazelnut paste and grains.

Delizioso frollino ricco di gocce di
cioccolato con fragranza di limone.
Delicious shortbread rich with chocolate
chips and flavoured with lemon.

PW16

PW11

PW14

Sfuso incartato monoporzione

Sfuso incartato monoporzione

Sfuso incartato monoporzione

(110 pz ca./kg)
g 2.000, oz 70,54

Delicato frollino al cacao
e vaniglia.
Soft shortbread with cocoa
and vanilla.

(110 pz ca./kg)
g 2.000, oz 70,54

(110 pz ca./kg)
g 2.000, oz 70,54

Delicato frollino con granella di
mandorla e pasta d’arancia.
Soft shortbread with chopped
almonds and orange paste.

Frollino al burro senza
zucchero a velo
Shortbread with butter
without icing sugar

PW19

PW15

PW12

Sfuso incartato monoporzione

Sfuso incartato monoporzione

Sfuso incartato monoporzione

(110 pz ca./kg)
g 2.000, oz 70,54
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Fragrante frollino al burro e
zucchero di canna.
Fragrant shortbread with butter
and brown sugar.

(110 pz ca./kg)
g 2.000, oz 70,54

(110 pz ca./kg)
g 2.000, oz 70,54

P1011

P10

Pasticceria assortita incartata monoporzione

Pasticceria assortita in vassoio

Astuccio “dispensa” / Pantry case
dim. / size (mm) 200x200x250
g 900, oz 31,75
pz per ct 4

(3 frollini in pirottino, 35 pirottini ca)
g 1.000, oz 35,27
pz per ct 6
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Fine assortimento di pasticceria da tè incartata monoporzione
Fine assortment of tea pastries single portion wrapped

Delizioso frollino con cacao,
granella e pasta di nocciola.
Delicious shortbread with cocoa,
hazelnut paste and grains.

Fragrante frollino al burro e
zucchero di canna.
Fragrant shortbread with butter
and brown sugar.

Delizioso frollino ricco di gocce
di cioccolato con fragranza di
limone.
Delicious shortbread rich with
chocolate chips and flavoured with
lemon.

Delicato frollino al cacao
e vaniglia.
Soft shortbread with cocoa
and vanilla.

Delicato frollino con granella di
mandorla e pasta d’arancia.
Soft shortbread with chopped
almonds and orange paste.

Noemy rossa
Vi è una dimora di candidi petali nella quale
s’intravede l’elisir della felicità... Vorrei
essere velluto per corteggiare l’eleganza,
scudo per difendere la bellezza, respiro per
raggiungere l’essenza.

P109R

Pasticceria assortita incartata monoporzione
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Borsetta Noemy rossa / Red Noemy bag
dim. / size (mm) 280x120x160
g 370, oz 13,05
pz per ct 6
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Fine assortimento di pasticceria da tè incartata monoporzione
Fine assortment of tea pastries single portion wrapped

Delizioso frollino con cacao,
granella e pasta di nocciola.
Delicious shortbread with cocoa,
hazelnut paste and grains.

Delicato frollino
al cacao e vaniglia.
Soft shortbread with cocoa and vanilla.

Delicato frollino con granella
di mandorla e pasta d’arancia.
Soft shortbread with chopped almonds
and orange paste.
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Fragrante frollino al burro
e zucchero di canna.
Fragrant shortbread with butter
and brown sugar.

Delizioso frollino ricco di gocce
di cioccolato con fragranza di limone.
Delicious shortbread rich with chocolate
chips and flavoured with lemon.

P1010

Pasticceria assortita incartata monoporzione
Cofanetto vintage / Vintage case
dim. / size (mm) 195x185x60
g 240, oz 8,47
pz per ct 6 (tonalità assortite)
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P321

I Golosi

Barattolo / Jar
dim. / size (mm) Ø 100x205
g 180, oz 6,35
pz per ct 6

Gusti contemporanei in momenti inediti. Piccoli e gustosi
frollini di fine pasticceria incartata monoporzione.
I GOLOSI
Frollini al burro assortiti ai gusti mandorla, burro,
cioccolato e nocciola.

PW32

I Golosi

Sfuso incartato monoporzione
(180 pz ca./Kg)
g 3.000, oz 105,81

GLI INTEGRALI
Frollini a base di farina integrale assortiti ai gusti vaniglia,
limone, cocco e gocce di cioccolato.
I SENZA LATTE
Frollini senza utilizzo di latte assortiti ai gusti vaniglia e
cacao, arancia e cioccolato fondente, granella di cacao.

I Golosi
Gli Integrali
I Senzalatte

P311

Gli Integrali

Barattolo / Jar
dim. / size (mm) Ø 100x205
g 180, oz 6,35
pz per ct 6
PW31

Gli Integrali

Sfuso incartato monoporzione
(180 pz ca./Kg)
g 3.000, oz 105,81

Contemporary tastes in unprecedented moments.
Tiny and tasty shortbreads single portion wrapped.
I GOLOSI
Butter shortbread in the assorted tastes almond, butter,
chocolate and hazelnut.

P331

I SenzaLatte
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GLI INTEGRALI
Wholegrain shortbreads in the assorted tastes vanilla,
lemon, coconut and chocolate chips.

Barattolo / Jar
dim. / size (mm) Ø 100x205
g 180, oz 6,35
pz per ct 6

I SENZA LATTE
Shortbreads without milk in the assorted tastes vanilla and
cocoa, orange and dark chocolate, cocoa grain.

PW33

I SenzaLatte

Sfuso incartato monoporzione
(180 pz ca./Kg)
g 3.000, oz 105,81

33

I SenzaZucchero
Tre piccoli e gustosi frollini senza altri zuccheri aggiunti.
La Fiorella classica al burro con Vaniglia Bourbon, il
Gianduja con Nocciole IGP Piemonte, cacao e gocce di
cioccolato fondente e infine, il frollino dall’inconfondibile
sapore Salentino del Caffè Leccese con Mandorla
Pugliese e caffè 100% Arabica.
Vengono incartati monoporzione in eleganti e discreti
flowpack, per conservare inalterata la loro fragranza e
profumo, per goderne pienamente in ogni momento.

Tiny and tasty shortbreads without added sugar.
Fiorella, classic with butter and Bourbon Vanilla; Gianduja
with IGP Piemonte Hazelnuts, cocoa and dark chocolate
chips; a shortbread with the unique taste of “Caffè
Leccese” with Apulian almonds and 100% Arabica
Coffee.
In the end they are single portion wrapped in elegant and
discreet flowpack, to preserve their fragrance and flavor
unchanged, in order to fully enjoy them in every moment.

P341

I SenzaZucchero
Shopper
dim. / size (mm) 115x115x280
g 220, oz 7,76
pz per ct 6

PW34

I SenzaZucchero

34
34

Sfuso incartato monoporzione
(180 pz ca./kg)
g 3.000, oz 105,81
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Mignole
L’infiorescenza dell’albero di ulivo presta il nome a questo
frollino dagli accenti aromatici distinti.
L’olio extra vergine d’oliva alla base di questo speciale
biscottino in pasta frolla si fonde con l’aroma del rosmarino,
un antiossidante naturale e lo zucchero di canna, il tutto per
creare un ventaglio imprevisto ed unico di sensazioni al palato.
Pastine all’olio extravergine d’oliva (senza altri grassi aggiunti),
zucchero di canna e rosmarino.

P522

P532

Nuvolette

Barocchetti

Shopper
dim. / size (mm) 115x115x280
g 250, oz 8,82
pz per ct 6

Shopper
dim. / size (mm) 115x115x280
g 250, oz 8,82
pz per ct 6

Barocchetti
Il profumo di cannella e chiodi di garofano aprono la gustosa
sinfonia di questo particolare frollino “barocco”, arricchito con
gocce di cioccolato e spolverato da zucchero di canna grezzo.

Nuvolette
Frollini leggerissimi senza zuccheri aggiunti con una nota
intensa di timo e limone.

P512

Mignole
NUVOLETTE
Light and tasty shortbreads without added sugar, a
mark of Thyme and Lemon and a natural leavening.
BAROCCHETTI
Tasty shortbreads with cocoa and dark chocolate chips,
characterized by strong scents of cinnamon, cloves
and orange. A shortbread which reminds the taste and
flavor of the typical “Mostacciolo Salentino”.
MIGNOLE
Between sweet and savory, without any added fat,
the extra-virgin olive oil is the main character of this
shortbread. Only cane sugar and rosemary, that grows
up naturally in our land and antioxidant to keep the
fragrance.
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Shopper
dim. / size (mm) 115x115x280
g 250, oz 8,82
pz per ct 6

Tutti i prodotti sono incartati
monoporzione per custodire tutte le
loro fragranze.
Every product is single portion wrapped
to keep its aroma.
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Spili
CURIOSITÀ E DESIDERIO

Quando la nostalgia di sapori lontani incontra l’attesa di
esperienze inedite nascono i frollini di alta pasticceria ALDA.
La varietà del gusto sposa la cura dei dettagli generando
emozioni di piacere totalmente nuove e coinvolgenti.

CURIOSITY AND DESIRE
P611 / PW110*

Frollino al Caffè e Anice Stellato
Shortbread with Coffee and Star Anise
Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 90x90x95
g 110, oz 3,88
pz per ct 8

P631 / PW112*

P641 / PW113*

Frollino alla Mandorla e Limone
Almond Shortbread with Lemon

Frollino alla Nocciola e Arancia
Shortbread with Hazelnut and Orange

Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 90x90x95
g 110, oz 3,88
pz per ct 8

Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 90x90x95
g 110, oz 3,88
pz per ct 8

P651 / PW114*

P621 / PW111*

P661 / PW115*

Frollino al Cocco con gocce di cioccolato fondente
Coconut Shortbread with dark chocolate chips

Frollino al Caffè
Coffee Shortbread

Frollino al Cacao con granella di Cacao
Cocoa shortbread with cocoa grains

Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 90x90x95
g 110, oz 3,88
pz per ct 8

Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 90x90x95
g 110, oz 3,88
pz per ct 8

Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 90x90x95
g 110, oz 3,88
pz per ct 8
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*Sfuso incartato monoporzione da 2 kg (110 pz ca./kg).

When the longing for far tastes meets the expectation of new
experiences ALDA’s high pastry shortbreads come to life.
The variety of taste meets the attention to details creating
feelings of pleasure entirely new and exciting.
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Linfa
di Mandorle Pugliesi
NUTRIRSI DISSETANDOSI
Linfa di MANDORLE Pugliesi
La mandorla dolce offre un connubio di proprietà
nutrizionali che migliorano la qualità della nostra
vita. Infatti, l’elevato tenore di acidi grassi essenziali
e vitamine fornisce il giusto equilibrio in grado di
migliorare il funzionamento del sistema immunitario,
di proteggerci dai radicali liberi e quindi ritardare
l’invecchiamento cellulare. L’apporto giornaliero di
8-12 Mandorle è sufficiente per ottenere i benefici
che racchiudono.

QUENCH YOUR THIRST
AND FEED YOURSELF
Cream of Apulian ALMONDS
Sweet almond offers many nutritional properties to
better our life’s quality. The high level of essential
fatty acids and vitamins improves the immune system,
protects from free radicals and slows down the cellular
ageing. The daily supply of 8-12 Almonds in enough
to obtain all these benefits.

PREPARATO PER VELLUTATA
ALLE MANDORLE PUGLIESI
Si consiglia l’utilizzo
in sorbettiera/granitore:
1 litro di Linfa e 2 ½ litri di acqua
APULIAN ALMONDS VELVETY
CREAM FOR SORBET
Ideal to be prepared in ice-cream churn:
1 liter of Cream and 2 ½ liters of water

M61

Linfa di mandorle
Cream of almond
Bottiglia 50 cl in astuccio
Bottle 50 cl in small case
dim. / size (mm) 75x75x230
g 580, oz 20,46
pz per ct 9

M62

Vellutata di mandorle
Velvety almond cream
Bottiglia 100 cl
Bottle 100 cl
dim. / size (mm) Ø 75x260
g 1.160, oz 40,92
pz per ct 6

M62B

Vellutata di mandorle
Velvety almond cream

PREPARATO PER BEVANDA ALLA MANDORLA
1 parte di Linfa di MANDORLE
2 parti (minimo) di acqua fredda
In un bicchiere di bevanda da 200 cl
si ottiene un valore equivalente a circa 12 mandorle
NON CONTIENE LATTOSIO E GLUTINE
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ALMOND CREAM FOR DRINKS
1 part of ALMOND cream
2 parts (minimum) of cold water
A 200 cl glass is equivalent to 12 almonds
LACTOSE AND GLUTEN FREE

Bottiglia 100 cl in barattolo
Bottle 100 cl in jar
dim. / size (mm) Ø 105x300
g 1.160, oz 40,92
pz per ct 4

41

Il Panetto
in pasta di mandorle

La Cotognata

TOCCHI DI TRADIZIONE

Il Panetto in pasta di Mandorle Pugliesi 50% è ideale per ricoprire
dolci, modellare dei soggetti e tanto altro ancora.
L’uso più comune è quello di tagliare il panetto in piccoli tocchetti
e unirlo all’acqua. Le proporzioni sono 1 a 5
(ad esempio, 100 g di Pasta di mandorle, 500 ml di acqua).
Con un mixer a immersione, o con un normale frullatore, frullare
acqua e pasta di mandorle finché non si sarà sciolta completamente.
Una volta preparato conservare in frigo e consumare entro 3/4 giorni.

COTOGNATA composta di mele cotogne (160 g di frutta utilizzata
per 100 g di prodotto), cotte a basse temperature per conservare
tutte le loro proprietà.
QUINCE JAM compote of quinces (5,64 oz. of fruit used for 3,53
oz. of finished product), cooked at low temperature to preserve all
their properties.

M211

Cotognata
Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 140x140x25
g 250, oz 8,82
pz per ct 8

TRADITIONAL TOUCHES

The Apulian Almond paste block (50% almonds) is ideal to cover
sweets, model shapes and so much more. The most common use is
to cut it into small pieces and mix it up with water. The proportions
are 1 part of almond paste and 5 parts of water (for example 100g of
almond paste and 500ml of water). With an immersion blender, or a
mixer, blend the water
and almond paste until it melts. Keep it in the refrigerator
and consume within 3/4 days.

M221

Panetto di PASTA DI MANDORLE Pugliesi 50%
Block of Apulian ALMOND PASTE 50%
Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 140x140x25
g 250, oz 8,82
pz per ct 8
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Le Primizie
DA FRUTTO A FRUTTO
LE PRIMIZIE: la natura è arrivata prima, è perfetta ed è fonte di ispirazione,
non la si può eguagliare.
Dal processo di raffinazione delle Mandorle Pugliesi nascono i tipici
prodotti della tradizione; plasmati ad arte dalle sapienti mani dei maestri
pasticceri ALDA sono esplosione di bontà.
FROM FRUIT TO FRUIT
LE PRIMIZIE: the nature comes earlier, it is perfect and source of inspiration,
it can’t be reproduced. These typical, traditional products are born from the
refining process of Apulian Almonds. They are modeled from the skilled
hands of ALDA’s pastry chefs and they are an explosion of goodness.

La Foglia
di fico d’india
DOLCE ICONA
Le selezionate materie prime, la lavorazione certosina e rigorosamente
manuale, fanno della Foglia una superba immagine del Salento.
Pasta di mandorle e pistacchi, farciti con crema cacao e nocciole, granella
di nocciole caramellate e granella di cacao.
Rifinita e modellata a mano.
SWEET ICON
The selected raw materials and the accurate
hand work make the Prickly pear leaf a magnificent image of Salento.
Almond paste and pistachios, stuffed with cocoa and hazelnut cream,
caramelized chopped hazelnuts and cocoa grain.
Garnished and modeled by hand.

M40

Primizie
Assortimento sfuso in alveare da 48 pz, 35g cad.
Bulk assortment in a tray with 48 pcs, oz 1,23 each
g 1.700, oz 59,97
pz per ct 2
M402

Primizie
Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 190x190x40
g 240, oz 8,47
pz per ct 8

M511

Pala di fico d’india
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Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 200x290x40
g 350, oz 12,35
pz per ct 6
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La Cupeta
VOLUTTUOSITÀ CROCCANTI
Durante le varie fasi di lavorazione della
famosa Cupeta Salentina, in pasticceria l’aria
si arricchisce di profumi e sensazioni che
richiamano alla mente i colori e i suoni delle
assolate giornate estive in Terra d’Otranto:
il sole, il cielo terso, il mare, gli ulivi, il frinire
delle cicale, lo stormire delle fronde dei mandorli
che, a fine giugno, sprigionano in maniera
spontanea il loro prezioso frutto.
Da questa atmosfera semplice e genuina nasce
la tradizione dolciaria salentina e di questa
stessa ALDA si propone da oltre sessant’anni,
come interprete fedele, pur nel segno di un
costante rinnovamento.

V221

Cupeta
Croccante di Mandorle Pugliesi (70%) con limone e cannella
Cruncy of Apulian Almonds (70%) with lemon and cinnamon
Astuccio / Small case
dim./ size (mm) 65x195x25
g 100, oz 3,53
pz per ct 12

V212

Cupeta
Croccante di Mandorle Pugliesi (70%) e vaniglia
Cruncy of Apulian Almonds (70%) and vanilla
Astuccio / Small case
dim./ size (mm) 65x195x25
g 100, oz 3,53
pz per ct 12

CRUNCHY VOLUPTUOUSNESS
During the production stages of the famous
“Cupeta Salentina” (a crunchy sweet made
of almonds, melted sugar, lemon peels and a
pinch of cinnamon), the air smells of pleasing
fragrances and perceptions that remind colors
and sounds of summer sunny days in the land of
Otranto: the sun, the clear sky, the olive trees, the
cicadas chirping, the rustle of almond trees that,
at the end of June, naturally yelds their precious
fruits. The Salentinian confectionery tradition was
born from this simple and genuine environment
and for 60 years ALDA intends to be an accurate
interpreter, even constantly reinvented.
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le

Cremaldine

CREMOSE VOLUTTUOSITÀ

Delicate e morbide le Cremaldine non si distinguono solo
per la maestria nella raffinazione e la giusta dose delle
eccellenti Mandorle Pugliesi, dei Pistacchi di Stigliano, del
Cacao, e delle Nocciole IGP Piemonte, ma per gli effetti:
un vero godimento. Consigliamo di gustarle sul pane, per
la preparazione dei dolci o più sensualmente al cucchiaio.
Lasciarsi avvolgere dal loro gusto rotondo non è una
tentazione, ma una cura personale.

CREAMY VOLUPTUOUSNESS
Delicate and soft Cremaldine are different for their mastery
in refining and the right dose of Piemonte IGP Hazelnuts,
Stigliano Pistachios, Apulian Almonds and Cocoa. The effect
is a real treat. We suggest to taste them with bread, to prepare
sweets or, more sensually, with a spoon. Lose yourself in their
rounded tastes, it is not a temptation but personal care.

V352

V312

Cremaldina di Amaretto

Cremaldina di Mandorle

Una Voluttà cremosa e croccante dal gusto caratteristico
dell’amaretto preparata con Mandorle Dolci Pugliesi non pelate,
per donarle un sapore più tondo e deciso. Il tutto coronato dalla
presenza di croccante granella di amaretti e profumo di Vaniglia
Bourbon del Madagascar.
A creamy and crunchy voluptuousness with a characteristic taste of
macaroon, prepared with sweet Apulian almonds not peeled,
to give it a round and strong taste. All crowned with crunchy
chopped macaroons and flavor of Bourbon Vanilla from
Madagascar.

Vasetto / Glass jar
dim. / size (mm) 100x100x100
g 220, oz 7,76
pz per ct 6

Vasetto / Glass jar
dim. / size (mm) 100x100x100
g 220, oz 7,76
pz per ct 6

V372

Cremaldina di Cacao

Caratterizzata dal gusto intenso di cacao e granella di fava
di cacao selezionati, gradevolmente amara e allo stesso
tempo seducente. Senza presenza di latte, ottima da gustare
al cucchiaio.
It is characterized by the strong taste of cocoa and selected
cocoa grains, pleasantly bitter and seducing at the same
time. Without milk it is excellent to taste with a spoon.
Vasetto / Glass jar
dim. / size (mm) 100x100x100
g 220, oz 7,76
pz per ct 6
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Crema spalmabile dal gusto tipico della “Cupeta Salentina”,
caratterizzata dal 51% di sole Mandorle Pugliesi leggermente
tostate, zucchero caramello e Vaniglia Bourbon del Madagascar.
Spreadable Cream with a typical taste of “Cupeta Salentina”,
characterized by 51% of Apulian Almonds slightly toasted,
caramel sugar and Bourbon Vanilla from Madagascar.

V325

Cremaldina al Caffè Salentino

Crema dal gusto tipico del Caffè corretto con Linfa di
Mandorla, col 41% di sole Mandorle Pugliesi non tostate,
Caffè 100% Arabica e Vaniglia Bourbon del Madagascar.
Cream with a typical taste of Coffee spiked with Linfa di
Mandorle, 41% of Apulian Almonds not toasted, 100%
Arabica Coffee and Bourbon Vanilla from Madagascar.
Vasetto / Glass jar
dim. / size (mm) 100x100x100
g 220, oz 7,76
pz per ct 6
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I Croccaldini
Come pietre preziose adornano il tuo modo di essere.
Il bello risiede laddove esiste il buono.
Barrette friabili e croccanti alle Mandorle Pugliesi,
Pistacchio di Stigliano, Nocciole Piemonte IGP.
Frutta secca utilizzata 70%.
As precious stones they dress up your way of being.
The beauty lie where the good is.
Crumbly and crunchy bars with Apulian Almonds, Stigliano
Pistachios, “Nocciole Piemonte IGP”.
Dried fruit used 70%.

V111
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V121

V131

Croccaldini con Mandorle “Pugliesi”

Croccaldini con Pistacchi “Stigliano”

Croccaldini con Nocciola “Piemonte IGP”

Astuccio con n. 7 barrette incartate monoporzione
Case with n. 7 Crunchy bars single portion wrapped
dim. / size (mm) 100x220x15
g 105, oz 3,70
pz per ct 8

Astuccio con n. 7 barrette incartate monoporzione
Case with n. 7 Crunchy bars single portion wrapped
dim. / size (mm) 100x220x15
g 105, oz 3,70
pz per ct 8

Astuccio con n. 7 barrette incartate monoporzione
Case with n. 7 Crunchy bars single portion wrapped
dim. / size (mm) 100x220x15
g 105, oz 3,70
pz per ct 8

VW11
Sfuso incartato monoporzione (66 pz ca./kg)
g 1.000, oz 35,27
pz per ct 1

VW12
Sfuso incartato monoporzione (66 pz ca./kg)
g 1.000, oz 35,27
pz per ct 1

VW13
Sfuso incartato monoporzione (66 pz ca./kg)
g 1.000, oz 35,27
pz per ct 1
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I Mostaccioli
Salentini
Questi “friabili” ricchi di fragranze, che hanno avuto
origine con gli Arabi, devono il loro nome al latino
“mustacea”, antico biscotto nuziale, che preparavano le
popolazioni più semplici e umili.
These crumbles rich in flavours originated from Arabs
and their name comes from the latin “mustacea”, that
is an ancient bridal biscuit prepared from simple and
modest populations.

P541

Mostaccioli Salentini
Sacchetto
dim. / size (mm) 100x60x230
g 250, oz 8,82
pz per ct 12
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P542

P543

Mostaccioli Salentini
incartati monoporzione

Mostaccioli Salentini
incartati monoporzione

Shopper
dim. / size (mm) 180x80x180
g 300, oz 10,58
pz per ct 6

Barattolo / Jar
dim. / size (mm) Ø 100x205
g 240, oz 8,47
pz per ct 6
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P544

Mostaccioli Salentini
incartati monoporzione
Pentola in terracotta “Pignata” / Earthenware pot “Pignata”
dim. / size (mm) Ø 170x170
g 280, oz 9,88
pz per ct 1

La PIGNATA in terracotta è un oggetto da cucina usato da millenni.
Questo manufatto ha la particolare proprietà di diffondere il calore
in modo uniforme e senza sbalzi di temperatura.
La Pignata, simbolo della salentinità più pura, consente una cottura
dolce, nel rispetto degli ingredienti e conferisce più gusto ai cibi.
Degna confezione di un prodotto autentico e genuino.

The earthenware PIGNATA is a cooking object used for thousands
of years. This product can spread the heat uniformly,
avoiding temperature change. The “ Pignata”, symbol of Salento,
allows a soft cooking, respecting the ingredients and
making tastier dishes. It is a worthy pack for an authentic
and genuine product.
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I Divini Amori
La delicatezza e la nobiltà della pasticceria salentina si rinnova
nell’essenza dei Diviniamori di ALDA.
Soffici creazioni alle Mandorle Pugliesi assortiti dai gusti classici.
The delicacy and nobility of Salento’s traditional pastry-making is
found in the essence of ALDA’s Diviniamori.
Soft creations with Apulian Almonds assorted in classic tastes.

M102

DiviniAmori
Torretta Liberty / Liberty small tower
dim. / size (mm) 110x110x240
g 256, oz 9,03
pz per ct 6
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Soffici pasticcini assortiti agli agrumi ai gusti:
Mandorle Pugliesi e pasta d’arancia,
Mandorle Pugliesi e pasta di limone.

Soffici pasticcini gusto classico con
Mandorle Pugliesi.

Soft Pastries with citrus in the assorted tastes:
Apulian Almonds and orange paste,
Apulian Almonds and lemon paste.

Soft Pastries in classic taste
Apulian Almonds.

M104

M112

Agrumi

Classico Mandorla

Shopper
dim. / size (mm) 165x65x245
g 224, oz 7,90
pz per ct 6

Shopper
dim. / size (mm) 165x65x245
g 224, oz 7,90
pz per ct 6
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M131

M121

M111

Limone

Amaretto

Classico Mandorla

Pochette / Clutch bag
dim. / size (mm) 200x60x140
g 112, oz 3,95
pz per ct 8

Pochette / Clutch bag
dim. / size (mm) 200x60x140
g 112, oz 3,95
pz per ct 8

Pochette / Clutch bag
dim. / size (mm) 200x60x140
g 112, oz 3,95
pz per ct 8

M151

M141

Acqua di rose

Arancia

Pochette / Clutch bag
dim. / size (mm) 200x60x140
g 112, oz 3,95
pz per ct 8

Pochette / Clutch bag
dim. / size (mm) 200x60x140
g 112, oz 3,95
pz per ct 8
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M161

Cocco e cioccolato
Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 145x110x40
g 120, oz 4,23
pz per ct 8

MW12

MW14

MW13

Amaretto Soffice

Arancia

Limone

Sfuso incartato monoporzione con espositore da banco
Single portion wrapped bulk with display stand
g 2.000, oz 70,55 (62 pz ca./kg)
pz per ct 1

Sfuso incartato monoporzione con espositore da banco
Single portion wrapped bulk with display stand
g 2.000, oz 70,55 (62 pz ca./kg)
pz per ct 1

Sfuso incartato monoporzione con espositore da banco
Single portion wrapped bulk with display stand
g 2.000, oz 70,55 (62 pz ca./kg)
pz per ct 1

Pasticcini alle Mandorle Pugliesi dolci e amare
Pastries with sweet and bitter Apulian Almonds

M181

Caffè

Pasticcini alle Mandorle Pugliesi e pasta d’arancia
Pastries with Apulian Almonds and orange paste

Pasticcini alle Mandorle Pugliesi e pasta di limone
Pastries with Apulian Almonds and lemon paste

Astuccio / Small case
dim. / size (mm) 145x110x40
g 96, oz 3,39
pz per ct 8
MW18

Caffè

Pasticcini alle Mandorle di Puglia e caffè
Pastries with Apulian almonds and coffee
Sfuso incartato monoporzione con
espositore da banco
Single portion wrapped bulk with display
stand
g 2.000, oz 70,55 (62 pz ca./kg)
pz per ct 1
MW16

Cocco e cioccolato

Pasticcini alle Mandorle Pugliesi con cocco e
gocce di cioccolato fondente
Pastries with Apulian almonds, coconut and
dark chocolate chips
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Sfuso incartato monoporzione con
espositore da banco
Single portion wrapped bulk with display
stand
g 2.000, oz 70,55 (50 pz ca./kg)
pz per ct 1

MW11

MW15

Classico Mandorla

Acqua di rose

Sfuso incartato monoporzione con espositore da banco
Single portion wrapped bulk with display stand
g 2.000, oz 70,55 (62 pz ca./kg)
pz per ct 1

Sfuso incartato monoporzione con espositore da banco
Single portion wrapped bulk with display stand
g 2.000, oz 70,55 (62 pz ca./kg)
pz per ct 1

Pasticcini alle Mandorle Pugliesi
Pastries with Apulian Almonds

Pasticcini alle Mandorle Pugliesi dolci e amare con acqua di rose
Pastries with sweet and bitter Apulian Almonds and rose water
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GLI ACCESSORI

SHOPPER
A21 Dim./size (mm) 460x135X390
A25 Dim./size (mm) 350x165X320
A28 Dim./size (mm) 360x220X360

SHOPPER
A26 Dim./size (mm) 320x200X320
A27 Dim./size (mm) 320x180X290
A21:
A25:
A26:
A27:
A28:

P103
P102, L21
L21, M4303, M4315P, M4402
C601, M4305, M4316P, M4401
M4302R

Hanno collaborato alla creazione e realizzazione del catalogo le Donne e gli Uomini di ALDA
They have contributed to the creation and realization of the catalogue Alda’s Women and Men.
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