




L’Etna ci dona i suoi frutti migliori.
Noi li cogliamo,

li lavoriamo con cura e passione
e li conserviamo sotto vetro,

per custodirne il sapore unico e genuino.

Etna gives us its best fruits.
We pick and handcraft them

with care and passion.
We preserve them in glass,

to keep their unique and genuine flavour.
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3330 METRI

E’ la vetta della nostra maestosa Etna, il vulca-
no sotto il quale siamo nati e cresciuti; che 
con la sua attività eruttiva plasma e rende 
fertile la nostra terra.
Alle sue pendici meridionali - a 333 metri sul 
livello del mare e al cospetto del cangiante 
spettacolo della sua magnificenza - abbiamo 
creato la nostra azienda che da oltre dieci 
anni produce marmellate confetture, gelati-
ne, mostarde, agrodolci e chutney con 
passione, in modo totalmente artigianale. Da 
sempre, il nostro impegno è conservare e 
valorizzare i sapori ed i profumi della frutta 
fresca di cui la nostra terra è prodiga.

Le varietà scelte per la trasformazione sono 
selezionate tra le migliori presenti sul nostro 
territorio. Ogni fase della produzione viene 
accuratamente seguita, a partire dalla raccol-
ta che avviene nel periodo migliore per ogni 
frutto. La cernita e la mondatura manuali, la 
selezione attenta e rigorosa e la cura nella 
lavorazione, arricchiscono il nostro prodotto 
di quel valore aggiunto che solo i preziosi 
segreti dell'abilità artigiana possono garantire.

It is the peak of our majestic Mount Etna, 
the volcano under which we were born and 
raised; which shapes our land and makes it 
fertile with its eruptive activity.
On its southern slopes - 333 meters above 
sea level, at the sight of the amazing landscape 
of its magnificence - we founded our com-
pany; handcrafting jams, marmalades, jellies, 
sweet-and-sour, mustards and chutneys with 
passion, for more than ten years.
Our commitment has always been to 
preserve and enhance the flavours and 
scents of fresh fruit of our bountiful land.

The varieties chosen for the transformation are 
selected from the best ones of our territory. 
Each phase of production is carefully 
followed, starting from the harvest that takes 
place in the best period for each fruit. Manual 
sorting and cleaning, watchful and rigorous 
selection and care in the process, enrich our 
product with the added value that only the 
precious secrets of the artisans skill can 
guarantee.



La Sicilia, isola mediterranea battuta dai 
venti d’Africa, terra di dominazioni, è figlia e 
madre di culture e popolazioni diverse che 
hanno tracciato segni e lasciato impronte 
nell’arte, nel folclore, nella lingua e nella 
memoria culinaria. Un inestimabile scrigno 
di tradizioni e ricette che appartiene a noi 
siciliani e che si tramanda di generazione in 
generazione.
Nei prodotti 3330 c’è tutto questo, con 
l’aggiunta di un tocco di moderna inventiva 
ed originalità.
Le nostre ricette puntano su abbinamenti 
semplici, ma allo stesso tempo ricercati. 
Valorizzano le materie prime e ne esaltano le 
caratteristiche organolettiche, offrendo 
un’esperienza percettiva di vero gusto.
La linea 3330 nasce per essere degustata in 
abbinamento ai piatti e ai vini più raffinati, 
ma si adatta benissimo ad allietare anche il 
risveglio a colazione.

Sicily, a Mediterranean island beaten by the 
winds of Africa, land of domination, is the 
daughter and the mother of different cultures 
and populations who have drawn signs and 
left footprints in art, folklore, language and 
culinary memory. An invaluable treasure 
casket of traditions and recipes that belongs 
to us Sicilians and is handed down from 
generation to generation.
In every 3330 products there is all this, 
besides a touch of modern inventiveness 
and originality.
Our recipes focus on both simple yet 
refined combinations. They enhance the raw 
materials and their organoleptic characteristics, 
offering a perceptive experience of real 
taste.
The 3330 line is made to be tasted in 
combination with the most refined dishes 
and wines, but it is very well recommended 
to make a delicious breakfast.



I prodotti 3330 sono dedicati a coloro i quali 
sanno apprezzare quegli istanti genuini di vita, 
quegli attimi in cui la memoria di un sapore si 
trasforma in un’emozione. A chi sa scegliere e 
riconoscere la qualità artigianale di una 
lavorazione sapientemente manuale. A chi 
vuole fare un viaggio sensoriale tra i sapori e i 
profumi della nostra terra.

The 3330 products are dedicated to those 
who can appreciate genuine moments of 
life, those moments in which the memory 
of a flavor turns into an emotion. To those 
who know how to choose and recognize 
the artisan quality of a skillfully manual 
workmanship. Those who want to take a 
sensory journey through the flavors and 
aromas of our land.

Tutti i prodotti sono disponibili in vetro da 160 g e nell’esclusivo formato da 60 g,
idoneo al trasporto aereo nel bagaglio a mano.

All products are available in 160 g glass jars and in our exclusive 60 g size,
allowed by airline regulation for carry-on baggage.





ARANCE E CANNELLA

Una marmellata che al gusto delle migliori arance 
siciliane aggiunge l’aroma delicato della cannella. Ottima 
a colazione o all’ora del tè, perfetta per farcire crostate 
o da abbinare ai formaggi a media stagionatura.

BERGAMOTTI E LAVANDA

Dai bergamotti siciliani, una marmellata profumatissima 
ed intensa. Perfetta a colazione, ideale in abbinamento a 
pesci e crostacei, formaggi caprini e yogurt. Eccellente 
sulle tartine e per guarnire dolci e gelati.

LIMONI E ZENZERO

I migliori limoni della costa jonica sposano l'esotica 
piccantezza dello zenzero. Dolce, rinfrescante e pungen-
te, è la marmellata perfetta per le prime colazioni estive. 
Da abbinare a crudi di pesce e formaggi caprini.

MANDARINI E CURCUMA

Una marmellata profumatissima, dal sapore intenso e 
delicato al tempo stesso. Perfetta a colazione, così 
come sulle tartine all’ora del tè; per farcire crostate o in 
abbinamento ai formaggi da latte ovino e caprino.

ARANCE AMARE E MIELE DI ZAGARA

Prodotta con le migliori arance amare maturate al caldo 
sole delle pendici dell’Etna, con scorze tagliate a mano e 
morbidamente candite nel miele di zagara. Perfetta per 
farcire biscotti, guarnire dolci e gelati.

Made with the best bitter oranges grown up under the 
sun of the warm slopes of Mount Etna. With hand-cut 
orange peels candied in orange blossom honey. 
Perfect for filling biscuits, garnish desserts and ice 
creams.nunc.

A marmalade that merges the delicate aroma of 
cinnamon with the intense taste of the best Sicilian 
oranges. Excellent at breakfast or at tea time, perfect 
for filling tarts or to be paired with medium-aged 
cheeses.

From Sicilian bergamots, a fragrant and intense 
marmalade. Perfect for breakfast, ideal with fish and 
shellfish, goat cheese and yoghurt. Excellent on 
sandwiches, canapés, cakes and ice creams.

The best lemons of the Ionian coast marries the exotic 
spiciness of ginger. Sweet, refreshing and tangy, it is 
the perfect marmalade for summer breakfasts. To be 
paired also with raw fish and goat cheese. The perfect 
marmalade for summer breakfasts. To be paired also 
with raw fish and goat cheese.

A fragrant marmalade, with an intense and delicate 
flavor at the same time. Perfect for breakfast, as well 
as on canapés at tea time; for filling pies or in 
combination with sheep's and goat's milk cheeses.

CHINOTTI E TAMARINDO

Da un agrume raro e prezioso, l'abbinamento con un 
frutto tropicale che si ispira ad un classico della tradizio-
ne catanese. Fresca e piacevolmente intensa, è ottima a 
colazione o in abbinamento ai formaggi stagionati.

A rare and precious citrus fruit married with a tropical 
fruit, inspired by a great classic of the local tradition. 
Fresh and pleasantly intense, it is excellent at 
breakfast or paired with aged cheeses.

BITTER ORANGE AND ORANGE BLOSSOM HONEY

ORANGE AND CINNAMON

BERGAMOT AND LAVENDER

LEMON AND GINGER

MANDARIN AND TURMERIC

CHINOTTO AND TAMARIND



CILIEGIE E ANICE STELLATO

Avvolgente e raffinata, sorprende ed ammalia per la sua 
complessità. Una sinfonia di sapori e profumi da gustare 
in ogni momento della giornata: per una ricca colazione, 
sul gelato o in abbinamento alla cacciagione.

FICHI AL MARSALA D.O.C.

Il principe dei frutti di settembre incontra il più celebra-
to dei vini siciliani. Dalla colazione alle tartine, dai 
biscotti alle crostate, fino ad accompagnare i migliori 
prosciutti stagionati ed i formaggi più saporiti.

FRAGOLE E BACCHE DI VANIGLIA

Depicciolate a mano, una ad una, dalle pazienti mani dei 
nostri esperti artigiani, le fragole coltivate sul versante 
occidentale del nostro vulcano incontrano i più pregiati 
e profumati baccelli di vaniglia Bourbon.

MANGO PAPAYA E PASSION FRUIT

Tre frutti, di origine tropicale, coltivati alle pendici del 
nostro vulcano. Fresca ed avvolgente, evoca i profumi 
ed i colori dell'estate. Ottima a colazione, sul gelato alla 
vaniglia, con lo yogurt, i formaggi e nei cocktail.

GELSI NERI E BACCHE DI MIRTO

Il frutto più prezioso dell’estate siciliana incontra il 
profumo del mirto. Ne nasce un sapore intenso e 
raffinato; eccellente a colazione, si abbina ai formaggi 
stagionati, erborinati ed i piatti di pesce e cacciagione.

Elegant and refined, it surprises and enchants for its 
complexity. A symphony of flavors and aromas to be 
enjoyed at any time of the day: for a rich breakfast, ice 
cream topping or matched with game dishes.

The prince of autumn fruits marries the Marsala: the 
most celebrated Sicilian fortified wine. From breakfast 
to canapés, from biscuits to pies, it matches the best 
seasoned hams and the tastiest cheeses.

A flavorfull jam made with strawberries harvested on the 
western slope of our volcano. Handly destalked - one by one 
- by the patient hands of our expert artisans and merged 
with the finest and perfumed Bourbon vanilla beans.

The most precious fruit of the Sicilian summer meets 
the scent of myrtle berries. An intense and refined 
jam, excellent for breakfast, it pairs very well with 
aged cheeses, blue cheeses, fish and game dishes.

Three tropical fruits, grown on the slopes of Mount 
Etna. Fresh and surrounding, this jam arouses the 
scents and colors of summer. Excellent for breakfast, on 
vanilla ice cream, with yoghurt, cheese and cocktails. 

CHERRY AND STAR ANISE

FIG AND MARSALA D.O.C.

STRAWBERRY AND VANILLA BEANS

BLACK MULBERRY AND MYRTLE BERRIES

MANGO PAPAYA AND PASSION FRUIT

KAKI AL RUM

Morbida e profumata, questa confettura si abbina magni-
ficamente con tutti i formaggi di latte ovino, freschi o 
stagionati. Ottima sul pane tostato, si sposa benissimo 
con lo yogurt o come guarnitura della cheese cake.

Soft and scented, this jam superbly pairs with fresh or 
aged sheep's milk cheeses. Excellent on toasted 
bread and sandwiches, it goes very well with yoghurt 
or as cheese cake topping.

PERSIMMON AND RUM



MELE AL VERMOUTH

Le piccole e croccanti mele cola dell'Etna, insieme al 
miglior vermout italiano. Perfetta a colazione o per 
confezionare uno strudel originale, si sposa benissimo 
con i formaggi a media stagionatura ed erborinati.

Made with the small and crunchy cola apples of Mount 
Etna, blended with the best Italian vermouth. Perfect 
for breakfast or baking an original strudel, it pairs very 
well with medium-aged and blue cheeses. 

APPLE AND VERMOUTH

MORE SELVATICHE E LIQUIRIZIA

Le more, raccolte nei roveti spontanei alle falde 
dell’Etna, incontrano la migliore liquirizia di Calabria. Un 
gusto intenso ed equilibrato che si sposa con arrosti, 
selvaggina, trota, salmone, formaggi ovini e caprini.

Blackberries, harvested in spontaneous bushes on the 
slopes of our volcano, meets the best Calabrian 
licorice. An intense and balanced taste that matches 
perfectly with roasts, game dishes, trout, salmon, 
sheep and goat cheeses. 

WILD BLACKBERRY AND LICORICE

PERE AL GIN

La croccantezza delle pere e tutti i profumi del gin. Per 
una colazione raffinata, saporite tartine o sul miglior 
Parmigiano Reggiano. Si sposa bene con tutti i formaggi, 
sia freschi che stagionati, i salumi e il radicchio.

The crunchiness of pears with all the perfumes of gin. 
For a refined breakfast, tasty canapés or with the best 
Parmigiano Reggiano. It pairs very well with all the 
cheeses, both fresh and seasoned, cured meats and 
red chicory.

PEAR AND GIN



AGRODOLCE DI PEPERONI 

Un agrodolce che al sapore intenso abbina la freschezza. 
Perfetto per accompagnare verdure, carni, molluschi 
fritti o da abbinare ai formaggi e ai salumi. Ottimo sulle 
patatine fritte, con la mortadella o nell'insalata.

CIPOLLE DORATE CONFIT

L’intenso sapore delle cipolle, leggermente caramellate, 
ammorbidito dallo zucchero di canna. Connubio ideale 
per salumi e insaccati; si sposa benissimo con prosciut-
to, arrosti di maiale, tonno e aringa affumicata.

COTOGNATA

La tipica preparazione autunnale, da gustare tutto 
l’anno. Prodotta solo con le migliori cotogne, lavorate 
secondo la ricetta tradizionale. Da spalmare o da 
abbinare alle carni di maiale, agli arrosti e alla selvaggina.

MOSTARDA DI FICHIDINDIA

Dalla più antica tradizione siciliana, un prodotto intenso 
e speziato tipico della nostra terra. Da consumare al 
cucchiaio, sul pane, come accompagnamento per gelati, 
dolci e piccola pasticceria o in abbinamento ai formaggi.

MOSTARDA DI UVA

Il tradizionale dolce della vendemmia. Tutto il profumo, il 
sapore ed il colore della più pregiata uva da vino 
dell’Etna. Si abbina ad arrosti e cacciagione, formaggi 
freschi o stagionati, toast, panini o insalate gourmet.

POMODORI CONFIT

I migliori pomodori, maturati sotto il sole dell’estate e 
conservati grazie allo zucchero di canna e al succo di 
limone. In un toast o un panino gourmet; sulle alici 
marinate o in padella per glassare pollame e selvaggina.

An intense sweet and sour spread. Perfect to match fried 
vegetables, meat, fish and shellfish or to pair with aged 
cheeses and cured meats. Excellent on French fries, as 
salad topping or to glaze poultry and game dishes.

The intense flavor of slightly caramelized onions, 
sweetened by cane sugar. Ideal pairing for cured 
meats and sausages; perfect with ham, roast pork, 
tuna and smoked herrings.

A classical autumn jam, to be enjoyed all year round. 
Produced only with the best quinces, processed 
according to the traditional recipe. To be spread on 
toasted bread or paired with pork, roasts and game 
dishes.

From the ancient Sicilian tradition, an intense and 
spicy jam. To be eaten with the spoon, spread on 
bread, as a topping on ice creams, sweets and small 
pastries or paired with cheeses.

The traditional dessert of the harvest, with all the 
perfume, the taste and the color of the most valuable 
wine grapes of Mount Etna. It pairs well with roasts 
and game dishes, fresh or aged cheeses, sandwiches 
and gourmet salads. 

The best tomatoes, ripened in summer under the 
Sicilian sun and preserved only with cane sugar and 
lemon juice. In a bun or a gourmet sandwich; on 
marinated anchovies or in the pan, to glaze poultry 
and game dishes.

SWEET AND SOUR RED PEPPER

GOLDEN ONION CONFIT

QUINCE JAM

PRICKLY PEAR JAM

GRAPE JAM

TOMATO JAM

CHUTNEY DI ARANCE

Dalla tradizionale ricetta dell'insalata siciliana di arance, 
un chutney che ne reinterpreta tutti i sapori in chiave 
agrodolce, con la nota finale del miglior pepe nero. Da 
provare anche insieme ad un filo di olio d’oliva.

From the traditional recipe of Sicilian orange salad, a 
chutney that brigs all it's flavors in a sweet and sour 
way, with the final signature of the black pepper. To be 
tried with a little bit of extra virgin olive oil.

ORANGE CHUTNEY



GELO DI LIMONI

Dai migliori limoni della costa jonica, un grande classico 
della tradizione siciliana. Da abbinare ai formaggi caprini, 
mangiare al cucchiaio o impiegare per guarnire dolci e 
decorare piatti di, pesce e verdure.

GELO DI MANDARINI

Prodotto utilizzando i migliori mandarini siciliani. 
Morbido e spalmabile, può essere abbinato alla ricotta 
fresca, mangiato al cucchiaio o utilizzato per guarnire 
dolci e decorare piatti di carne, pesce e verdure.

GELO DI ARANCE

Morbido e spalmabile, con tutto il sapore delle nostre 
migliori arance. Può essere abbinato alla ricotta fresca, 
mangiato al cucchiaio o utilizzato per guarnire dolci e 
decorare piatti di carne, pesce e verdure.

Soft and spreadable, with all the flavor of our best 
Sicilian oranges. It can be paired with fresh ricotta 
cheese, simply eaten with the spoon or used to garnish 
desserts and enhance meat, fish and vegetables.

From the best lemons of the Ionian coast, a great 
classic of Sicilian tradition. To pair with goat's milk 
cheeses, simply eat with the spoon or to garnish 
desserts and decorate fish and vegetables dishes.

Made with the best Sicilian mandarins. Soft and 
spreadable, it can be paired with fresh ricotta cheese, 
eaten with the spoon or used to garnish desserts and 
decorate fish and vegetables dishes.

ORANGE JELLY

LEMON JELLY

MANDARIN JELLY
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