LE INDIMENTICABILI
EDIZIONE

LE INDIMENTICABILI
EDIZIONE

Forse non è usuale che in un catalogo ci si rivolga a Voi, perdonateci questa licenza,
ma è difficile capire questo progetto se non si leggono questi brevi cenni.
Tutto è nato casualmente un giorno. Una signora, non più giovane, osservando
uno scaffale di caramelle ha commentato “Ci sono tante caramelle, ma neanche
una di quelle buone di una volta…”
Da ciò abbiamo deciso di scommettere su un nuovo progetto: cercare di riproporre
quello che forse (stupidamente) è caduto nel dimenticatoio.
È stato un progetto coinvolgente che ci ha impegnato e divertito, permettendo anche
a noi di scoprire realtà produttive artigianali dove ancora oggi gente innamorata
del proprio mestiere e del buono continua, imperterrita, a proporre l’eccellenza
del gusto, anche nel mondo semplice delle caramelle, a discapito delle mode che
molte volte hanno impoverito il contenuto del prodotto e standardizzato il gusto.
Probabilmente ciò che impongono la moda e la pubblicità non è quello che
cerca il consumatore, Caramellamania ha, con “le indimenticabili”, l’intento di
rendere nuovamente disponibili queste chicche nel piccolo e futile mondo delle
caramelle.

To enter into the spirit of “Le Indimenticabili”, we ask you to keep a few minutes
to read below story.
All started one day, when an old lady, looking at the sweets shelf, shaked her head
and said: “So many sweets, but none as those we used to have once!!..”.
Then we decided to start a new project, to try to repropose the sweets we had
stupidly forgotten.
The project was engaging and amusing, allowing us also to discover confectioners,
where people, in love with their job, continue proposing the excellence of taste.
All this in the opposite way of the trendy world that standardise taste and lose in
product content, only to be able to have a hip sweet. But fashionable sweet, set up
by fashion and publicity, is not allows that what the customer wants.
With “Le Indimenticabili”, Caramellamania has the intention to re-introduce these
sweets on the market.

CEDRI E ARANCI

citron and orange
COD: TRA020
EAN CODE: 8016531085371
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 250 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALY

Gusti e sapori del Mediterraneo.
Prodotti seguendo una lavorazione artigianale
che prevede un passaggio dell’impasto in
stampini di bronzo che donano unapiacevole
ruvidità alla caramella. Dal gusto intenso
e persistente è adatta agli amanti dei gusti
agrumati e profumati. Piacevolmente dissetante
e adatta ad essere consumata
in ogni stagione.
Mediterranean flavours and tastes. Produced
following an artisan way, a passage of the paste
in little stamps of bronze which gives a pleasant
roughness to the candy. Its taste is strong
and persistent. It’s the ideal sweet for those
who love citrus flavours. Pleasantly thirstquenching, it is adapted to be consumed in each
season.

CROCCANTINO AL SESAMO

sesame crunch

COD: TRA007
EAN CODE: 8016531085227
QUANTITÀ NOMINALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: NEW YORK (USA)

Il “Sesame Crunch” è un vero capolavoro dell’arte
dolciaria. Merita un cenno alla storia:
un signore ucraino decide di emigrare in America
e chiede ad un amico il saldo di un credito. Egli,
sprovvisto del denaro sufficiente, salda il debito
con una ricetta: quella del Sesame Crunch. Oggi
i discendenti di questo ingegnoso ucraino hanno
una pluridecorata azienda in uno dei quartieri più
ricchi di fascino della Grande Mela, Brooklyn, che
produce questo prodotto mantenendo fede alla
vecchia ricetta.
Sesame Crunch is a masterpiece of the
confectionery art. The history of this sweet
started when a man from Ukraine decided to
emigrate in America and asked to a friend the
balance for a credit. This friend did not have the
sufficient money and decided to knits the debit
with the prescription of the Sesame crunch!
Today the descendants of this clever man have
a well-known company in one of the richest
quarters of the Big Apple, Brooklyn, that still
produces this product according to the old
prescription.

ASSORTED FRUITS ROCKS
COD: TRA011
EAN CODE: 8016531085289
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: GRAN BRETAGNA/GREAT BRITAIN

Non chiamatela caramella alla frutta, la
sminuireste. La particolare lavorazione degli
zuccheri, trasparenti e brillanti, è unita ad una
sapiente lavorazione artigianale. Lo sapevate
che i mastri caramellai sovrappongono
sapientemente lastre di zucchero filato, dai
colori e spessori differenti, che una volte
arrotolate e tagliate trasversalmente formano
splendidi disegni interni? Questa caramella
proveniente dalll’Inghilterra è prodotta da una
delle più rinomate e diffuse pasticcerie presenti
su tutto il territorio.
Don’t underestimate the fruit rocks by simply
calling them fruit sweets. Did you know that the
master sweet producers overlap slabs of candy
floss of different colours and thickness that,
once rolled up and cut cross-sectional, form
splendid inner designs? Coming from Great
Britain it is produced by one of the most famous
confectioners.

FRUTTETO

mini fruits
COD: TRA019
EAN CODE: 8016531085364
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 250 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Questi divertenti confetti dalla scorza croccante,
ma dal ripieno morbido e gustoso, sono
chiamati dagli intenditori dragees. Partendo da
un’impasto morbido e fortemente aromatizzato
alla frutta, vengono prima stampati nelle
formine della frutta (gusto e forma coincidono),
poi passati “in bassinatura”. La bassina
è quell’enorme pentola di rame girevole che
alcune volte vediamo usata dagli ambulanti.
Ruotando in questa pentola
si lucidano e si ricoprono di una sottile
crosticina di zucchero, detta bassinatura, che
permette al ripieno di rimanere morbido ed alla
carmella di non attaccarsi.
These funny and pretty sweets with a crispy
outside but with a soft and tasty filling, are
called dragees. Starting from a soft and
aromatized paste, they will then be stamped
in the fruitshapes (taste and shape together).
Then, through the “bassinatura” process (the
bassina is the enormous copper pot that is used
from the pedlar) they are polished and they are
covered of a thin crisp layer of sugar that allows
the filling to remain soft and that the sweet
doesn’t stick.

GELEE
COD: TRA012
EAN CODE: 8016531085296
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Per produrre questa caramella abbiamo seguito i consigli di Theobroma (storica azienda
Italiana) che ci ha “prestato” la sua ricetta più
prestigiosa e gustosa. Abbiamo unito allo zucchero frutta disidratata, succhi di frutta, aromi
naturali e coloranti di origine naturale (scientificamente detti “naturali identici”). Il risultato:
morbidezza, giusta consistenza, succosità che
rendono questa caramella la preferita dai bambini e, perchè no, dai grandi che amano tutto il
sapore della frutta.
To be able to have this sweet, we asked
Theobroma, historical confectionery company,
to use the most prestigious prescription. The
result of that is: softness, consistency, juicy,
which makes this sweet the most favorite by
children and, why not, also by adults who love
fruit flavours.

GINEVRINE COLATE A MANO
COD: TRA016
EAN CODE: 8016531085333
QUANTITÀ NOMINALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Secondo un’antica lavorazione, custodita in un
vecchio laboratorio artigianale di Torino, nasce
una ginevrina dalle caratteristiche uniche:
brillante, croccante, finemente aromatizzata e
persistente nel sapore.
Così ancora oggi possiamo addolcirvi con una
ginevrina originale e difficile da trovare.
Assortite nei gusti: albicocca, arancio, banana,
fragola, limone, pera, uva.
According to an old procedure, followed in an old
laboratory of Turin, was born the “Ginevrine”. It
is shiny, crispy, aromatized and with a persistent
flavour. Therefore today we can still sweeten
you with an original “Ginevrina”, difficult to find.
The taste is assorted: apricot, orange, banana,
strawberries, lemon, pear, grape.

TRANCI D’AGRUMI

orange and lemon slices
COD: TRA008
EAN CODE: 8016531085241
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: CINA/CHINA

Queste sottilissime sfogliatine di gelatina al
gusto di frutta sono chiamate tranci o trancetti
d’agrumi. Prodotte nella regione del Fujian
seguendo metodi di produzione moderni, ma
con una forte componente
di lavoro manuale, sono dei piccoli gioielli
della pasticceria cinese. Incartati uno ad uno
per salvaguardare gli aromi, la morbidezza e il
gusto possono essere
usati anche per decorare torte, dessert freddi,
gelati, aperitivi, cocktail donando un tocco
di eleganza e gusto indimenticabili. Tramite
il trasporto via mare in contenitori sigillati e
isolati oggi possiamo gustare questa morbida
gelee nella linea
“Le indimenticabili”.
These jelly leafs with fruit taste are called
orange and lemon slices “Tranci d’agrumi”.
Produced in the region of Fujian, according to
modern production methods, buth with a strong
contribution of the hand work, became small
jewels of the Chinese confectionery. Wrapped
one by one in order to safe the aromas, the
softness and the taste. It can be used also for
decorating cold cakes, desserts, ice-creams,
aperitifs, cocktails, etc.

FONDANT FRUTTA
COD: TRA023
EAN CODE: 8016531093413
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Il fondant nasce originariamente come glassa
per decorare le torte (una miscela di acqua,
zucchero e aromi di frutta). Successivamente
questo “sciroppo” è stato colato in formine
ricavate in una superficie composta di amido
e successivamente essiccate lentamente
e raffredate. Una volta solidificate viene
“soffiata” via la polvere di amido e si ottengono
dei cubetti friabili e morbidi di zucchero.
Solo successivamente vengono spruzzate
ripetutamente con un liquido a base di zucchero
fino a formare una sottile crosticina che
protegge il ripieno.
The “fondant” originally was a glace for
decorating cakes. Later on, this “syrup” was
strained in drawed forms in an expanse of
starch and then it was cooled slowly. Once
made solid, the starch pulver was blown away
and there remained friable and soft cubes of
sugar. Finally the cubes have been sprinkled
repeatedly with a liquid on sugarbase in order
to form a thin crust which protects the filling.

FRUTTINI
COD: TRA025
EAN CODE: 8016531093437
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Pare che il prodotto sia stato inventato dagli
esperti confettieri Siciliani che vollero creare
una “pastiglia alla frutta” con un cuore morbido
ottenuto miscelando zucchero e frutta con
acido citrico. Una pallina di zucchero dapprima
piccolissima, che rotolando lentamente dentro
una pentola in rame, denominata “bassina”,
raccoglie, poco a poco, altro zucchero che ne
aumenta gradatamente lo spessore.
It seems that this product was invented by
expert Sicily confectioneries who intended
to create a “fruit pastille” with a soft filling,
obtained by mixing sugar and fruit with citric
acid. An original very small ball of sugar, rolling
slowly in a pan, gathers bit by bit other sugar in
order to increase the thickness by degrees.

TEMPESTINA
COD: TRA026
EAN CODE: 8016531093444
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 100 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Già alla fine del 1800 si diffuse l’usanza di
inserire nelle “pilloliere” caramelle piccolissime
usate per rinfrescare l’alito. Venivano incartate
a mano in coloratissimi fogli di stagnola, al fine
di evitare che si attaccassero tra loro. Ciò le
rendeva estremamente eleganti e attraenti. Il
gusto di allora in solo poche calorie.
Already at the End of 1800 it was used to insert
very small sweets in the “pilloliere”, used for
refressing breath. They were wrapped by hand
in colourful tinfoil. This made the sweet looked
extremely elegant and attractive.

FARCITE CONFETTURA FRUTTA
COD: TRA030
EAN CODE: 8016531093482
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: FRANCIA/FRANCE

La caratteristica di questa caramella è la
grande quantità di ripieno di confettura di frutta
all’interno di una sottilissima crosticina di
zucchero. Ciò è possibile sfruttando la grande
cura e maestrìa che la Confetteria Barnier
(fondata nel 1885) mette nelle sue produzioni,
effettuate ancora manualmente e con rispetto
dei tempi di affinamento.
The characteristic of this sweet is the big
quantity of fruit marmelade, stuffed in the
inside of a very thin crust of sugar. Which is
possible because of the great care and skill
that Barnier (established in 1885) takes for the
production – till today most manually and with
respect for time of refining

CHIC BONBONS
COD: TRA031
EAN CODE: 8016531093499
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: FRANCIA/FRANCE

Chiamati anche “rossetti” per la loro forma
appuntita, queste caramelle sono la versione
“da tasca” dei famosi bastoncini di zucchero,
prodotti dagli ambulanti e dagli artigiani. Fanno
un’ottima figura anche come caramelle di
cortesia nelle sale d’aspetto di uffici e ristoranti,
grazie alla forma e agli incarti molto eleganti.
Garantita da confiserie Barnier (fondata nel
1885) è, da allora, prodotta artigianalmente.
Also called “lipsticks” for their pointed form.
This sweets are the “pocket” version of the
famous sugared bastoncini (rod) produced by
the pedlar and craftsmen. They make a good
figure as a gift sweet in the waiting-room of an
office and in restaurants, thanks to the form
and to the very elegant wrapping. Guaranteed
by confiseur Barnier (established in 1885) and,
till today, produced in an artisan way.

PASSATELLI
COD: TRA033
EAN CODE: 8016531095868
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

I tappini (o millegusti, o pastigliette, o
dissetanti, o tronchetti, a seconda delle regioni)
sono caramelle della famiglia delle Adraganti
(nome che deriva da una particolare gomma
naturale che si usa per mantenerne la forma).
Lavorate a freddo, si ottiene un’impasto che
viene inserito in apposite trafile di bronzo, simili
a quelle che si usano per la pasta. La trafilatura
assottiglia l’impasto, che viene poi mozzato in
questi tipici tronchetti per poi essere essiccati
all’aria.
The “tappini” are sweets of the “Adraganti”
family (name that derives from a special natural
gum, used to maintain the form of it). Working
on it cold, you obtain a paste which will be
inserted in apposite draws of bronze, similar to
those they use for the pasta. The draw makes
the paste thinner, which then will be stumped
in these typical small trunks and finally they will
be desiccated in the air.

DROPS GUSTO FRUTTA
COD: TRA035
EAN CODE: 8016531095882
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 250 GR
PRODOTTO IN/made in: FRANCIA/FRANCE

Tipica caramella stampata con forme che
ricordano la frutta. Levigata in superfice al
fine di evitare che si attacchino tra loro, hanno
un nome tecnico curioso: “drops”. Da uno dei
pochi produttori rimasti, Maison Pinson, piccolo
laboratorio artigianale situato in Normandia,
otteniamo questo dolcetto antico, prodotto
con zucchero di canna a rispetto delle antiche
tradizioni.
Tipical sweet stamped in the form which
remembers the fruit. Flatten on a layer in order
to avoid that they’ll stick together. They have a
technical and curious name: “drops”. We obtain
this ancient sweet - produced with cane sugar
and with respect for the ancient traditions
- from one of the few remained producers,
Maison Pinson, a small laboratory situated in
Normandy.

BERLINGOTS
COD: TRA038
EAN CODE: 8016531095912
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 250 GR
PRODOTTO IN/made in: FRANCIA/FRANCE

La leggenda narra che il pasticciere privato
di Papa Clemente V (1305-1314) avesse
prodotto un dolce al caramello. Avendolo
lasciato cuocere per lungo tempo, lo fece poi
raffreddare e solidificare, aromatizzandolo alla
frutta. Lo stese e arrotolò a forma di bastoncino
e lo offrì al Papa su un cuscino con delle forbici
d’oro. Il Papa lo tagliò a tocchetti e assaggiò il
primo Berlingots. La folla acclamò il nome del
pasticciere Bertrand de Goth, che storpiato nei
secoli divenne BER-LIN-GOT.
The legend was born when the private
confectioner of Pope Clemente V (1305-1314)
had produced a sweet of caramel. After having
it cooked for a long time, he then had it cooled
and solidificated, and aromatizesed with fruit.
He spread it and rolled it up in the form of a
rod and he offered it the Pope, presenting it
on a cushion together with golden scissors.
The Pope cut the rod in pieces and tasted the
first Berlingots. The crowd acclaimed of the
confectioner Bertrand de Goth, which mangled
during the centuries became BER-LING-GOT.

BRASILIAN TOFFEE
COD: TRA010
EAN CODE: 8016531085272
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 270 GR
PRODOTTO IN/made in: BRASILE/BRAZIL

Da uno dei maggiori produttori mondiali di
zucchero e latte, il Brasile, riproponiamo
oggi questa caramella indimenticabile nel
suo incarto classico. Gli ingredienti nobili che
la compongono rendono questo prodotto un
vero “viaggio nel gusto” molto appagante. Per
ottenere il meglio da questa caramella è meglio
lasciarla “riposare” qualche attimo in bocca
in modo che la temperatura renda più morbidi
i suoi ingredienti e permetta agli aromi di
espandersi. Una curiosità:
i popoli del Sud America ghiotti di questa
specialità la consumano anche sotto forma
di crema spalmabile per farcire panini o
confezionare dolci.
Today we propose this unforgettable sweet
from Brazil. Its ingredients give a real satisfying
taste. In order to taste it better you should
leave it a little bit rest in your mouth so that
the temperature makes it softer and allows
the release of the aromas. Just for curiosity:
the people of South America consume this
speciallity under shape of spread cream in
order to fill sandwiches or to decorate cookies.

FUNGHETTI AL COCCO

cocconut mushrooms
COD: TRA017
EAN CODE: 8016531085340
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: GRAN BRETANIA/GREAT BRITAIN

Morbidi, gustosi, dal gusto deciso di cocco e
cacao i funghetti (in lingua originale coconut
mushrooms) sono anche belli da vedere oltre
che buoni. Si prestano per un consumo “snack”,
ma sono ottimi anche per decorare torte o
gelati.
It has a soft, strong taste of cocconut and cacao.
The cocconut mushroom is also beautiful to
see. It is good as a snack but it is also being
used to decorate cakes and ice-creams.

CAPPUCCINO FUDGE
COD: TRA022
EAN CODE: 8016531085500
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: GRAN BRETANIA/GREAT BRITAIN

La tradizione del fudge è viva anche in America
grazie agli emigranti inglesi che ancora oggi
rinnovano la tradizione nelle caratteristiche
House of Fudge. Esperti caramellai producono
sul momento l’impasto e, una volta cotto
e pronto per essere consumato, suonano
un’assordante campana di bronzo che richiama
l’attenzione della gente che accorre festosa a
gustare la caramella appena prodotta.
Typical English sweet. The peculiar features as
- rich, soft, mellow - have made this product
unique. Very well known and diffused all
over England (where it is consumed in slices
made by able craftsmen). It is imported in
this comfortable wrapped format without
renouncing to the suggestive “hand made cut”.
The percentage of the condensed milk used, on
the buttermilk curd, gives personality to this
candy. Presented in the Le Indimenticabili line
it can be tasted in the flavours : Traditional ,
Chocolate & Cream, Liquorice and Cappuccino.

CHOCOLATE AND
CREAM FUDGE
COD: TRA018
EAN CODE: 8016531085357
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: GRAN BRETANIA/GREAT BRITAIN

La percentuale di latte condensato usato
nella ricetta conferisce personalità a
questa caramella. Proposta nella linea “Le
indimenticabili” la potete trovare nei gusti
traditional (gusto latte), liquorice (aromatizzato
alla liquerizia), coffee (gusto caffè) e chocolate
and cream (gusto cacao e vaniglia).
Typical English sweet. The peculiar features as
- rich, soft, mellow - have made this product
unique. Very well known and diffused all
over England (where it is consumed in slices
made by able craftsmen). It is imported in
this comfortable wrapped format without
renouncing to the suggestive “hand made cut”.
The percentage of the condensed milk used, on
the buttermilk curd, gives personality to this
candy. Presented in the Le Indimenticabili line
it can be tasted in the flavours : Traditional ,
Chocolate & Cream, Liquorice and Cappuccino.

LIQUORICE
FUDGE
COD: TRA021
EAN CODE: 8016531085494
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: GRAN BRETANIA/GREAT BRITAIN

Partendo dalla base e aggiungendo fini
ingredienti e profumate essenze si ottengono
delle varianti che rendono sempre diverso
il gusto addatandosi alla personalità e
all’occasione. La liquerizia conferisce
personalità e persistenza con un retrogusto
rinfrescante per gli amanti delle emozioni
intense.
Typical English sweet. The peculiar features as
- rich, soft, mellow - have made this product
unique. Very well known and diffused all
over England (where it is consumed in slices
made by able craftsmen). It is imported in
this comfortable wrapped format without
renouncing to the suggestive “hand made cut”.
The percentage of the condensed milk used, on
the buttermilk curd, gives personality to this
candy. Presented in the Le Indimenticabili line
it can be tasted in the flavours : Traditional ,
Chocolate & Cream, Liquorice and Cappuccino.

TRADITIONAL
FUDGE
COD: TRA009
EAN CODE: 8016531085258
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: GRAN BRETANIA/GREAT BRITAIN

Prodotto tipico Inglese, le sue caratteristiche
- ricco, morbido, pastoso - hanno contribuito
a renderlo unico. Notissimo e diffusissimo in
Inghilterra (dove viene consumato anche in
tranci prodotti sul momento da abili artigiani)
viene importato da Caramellamania in questo
comodo formato incartato. Non abbiamo però
voluto rinunciare al suggestivo “hand made cut”
(taglio a mano) che, a nostro avviso, conferisce
un gusto ed un fascino diverso.
Typical English sweet. The peculiar features as
- rich, soft, mellow - have made this product
unique. Very well known and diffused all
over England (where it is consumed in slices
made by able craftsmen). It is imported in
this comfortable wrapped format without
renouncing to the suggestive “hand made cut”.
The percentage of the condensed milk used, on
the buttermilk curd, gives personality to this
candy. Presented in the Le Indimenticabili line
it can be tasted in the flavours : Traditional ,
Chocolate & Cream, Liquorice and Cappuccino.

PROPOLIS E CAMOMILLA
COD: TRA037
EAN CODE: 8016531095905
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Le proprietà benefiche della propoli le
conosciamo tutti, questa caramella le
racchiude in modo comodo e gustoso. Prodotta
senza l’utilizzo di coloranti e conservanti,
delicatamente profumata all’aroma di
camomilla, è contenuta in un incarto coprente
che la preserva dall’esposizione alla luce.
We all know the congruent possessions of
the propoli. This sweet encapsulate it in a
comfortable and tasty manner. It has been
produced without the use of colours and
flavours, it is wrapped in a covering paper,
which protects it form the exposure of the light
and it is slightly perfumed with the aroma of
camomile.

LATTE E MENTA

milk and mint
COD: TRA041
EAN CODE: 8016531096575
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Nate utilizzando gli stessi ingredienti di una
bevanda molto usata (a base di latte freddo e
sciroppo di menta) si ottiene questa caramella
classica, ricca e gustosa. Adatta ad ogni età
e apprezzata per il suo gusto pieno, ricco e
rotondo, diventa insostituibile nelle giornate
uggiose. Stampata nella forma classica a
bauletto per rispettare a pieno le vecchie
ricette.
Born, using the same ingredients as an often
used drink (based on cold milk and mint
syrup) you become this classic sweet, rich and
tasteful. Suitable for each age and appreciated
for it’s full taste, rich and round, it becomes
irreplaceable during dully days. Stamped in the
classic “travelling case” form to respect the old
recipy completely .

ANICE

anise
COD: TRA015
EAN CODE: 8016531085326
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Abbiamo voluto riproporre questa caramella
nel suo formato “storico” denominato “a
bastoncino”. Insieme alla caramella alla menta
era presente in tutti i bar, osterie, ritrovi e
amata dai nonni che ne avevano sempre una
scorta in tasca. Pensate che nei piccoli paesi
di provincia era usata come “montepremi” nel
gioco delle carte. Pochi ma profumatissimi
ingredienti rendono questa caramella il classico
dei classici per chi vuole riscoprire i gusti di un
tempo.
We have intentionally proposed this sweet in
its historical rod format. Once you could find it
in all the bars, taverns, meetings, in the small
village and it was used like “prize money” in the
card games. Only a few ingredients and a high
fragrance make this sweet the classic of the
classics.

MIELE RIPIENO MIELE

honey filled

COD: TRA014
EAN CODE: 8016531085319
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Classico dei classici, forse una tra le prime
caramelle prodotte dall’uomo. Una base
di miele (lo zucchero arrivò secoli dopo)
riscaldato con una manciata di semi di
sesamo è forse la nonna di tutte le caramelle.
Racchiude tutte le proprietà benefiche del miele
e, per le forti proprietà emollienti, è indicata
per lenire gli arrossamenti della gola. Il miele
semiliquido nel ripieno aumenta il gusto
e il piacere. Amata da un pubblico adulto
e amante del miele.
It is one of the first produced sweets: a base
of honey, with a wisp of sesame seeds, it is
perhaps the grandmother of all the candies.
Encloses all the beneficial property of the honey
and is indicated to smooth the reddening of the
throat. The liquid honey in the filling increases
the taste and the pleasure.

MORE CON GOMMA ARABICA

arabic gum

COD: TRA013
EAN CODE: 8016531085302
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 100 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Una volta tutte le caramelle che oggi chiamiamo
“gommose” usavano una materia prima
preziosissima: la gomma arabica (estratto
vegetale della “Acacia Sengal”) la più antica
delle gomme naturali conosciute. Mediante un
procedimento di colatura in piccoli stampi di
amido a forma di mora otteniamo questa mora
alla liquerizia dalla spiccata personalità e dal
gusto inconfondibile. La struttura della gomma
arabica influisce sulla persistenza degli aromi e
del gusto riportando alla mente le caramelle
gommose degli anni ‘50. Essendo la gomma
arabica un prodotto ad apporto calorico nullo
e quasi del tutto priva di valore nutrizionale,
abbiamo voluto usare un dolcificante che ci
permette di avere solo 4 calorie per caramella.
Once all the gummies contained the most
precious raw materials: the Arabic gum (vegetal
extract fo the “Senegal acacia”) the oldest natural
rubbers known. Through a filtering procedure
in small starch stamps to blackberry shape
they obtain this liquorice sweet. Its taste is
unmistakeable and remind soft sweets from the
50’s. The caloric contribution of Arabic gum at
nearly zero and the use of the sweetening allows
us to have only 4 calories for this sweet.

ORZO ANTICO

antic barley
COD: TRA005
EAN CODE: 8016531085203
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 180 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

L’origine di questo prodotto si perde nella
memoria. La semplicità dei suoi ingredienti
e l’assenza di additivi ne hanno permesso la
produzione in tutte le epoche. Le sue piccole
imperfezioni, dimensioni diverse, colore più o
meno ambrato derivano da metodi di lavorazione
sostanzialmente invariati nel tempo: ancora
oggi vengono cotte a fuoco diretto, raffredate su
tavoli di marmo e intagliate da sapienti mani di
artigiani. A questa caramella da sempre vengono
attribuite ottime doti emollienti, rischiaranti
per la voce e la gola. Prodotta in Toscana e fino
a ieri quasi introvabile, oggi Caramellamania
la propone nella sua nuova linea di prodotti di
altissima qualità “Le Indimenticabili”.
If you want to know the origin of this sweet,
probably you have to go back in time too much.
The fine ingredients and absence of enhances
allows the production of this sweet all time.
The little imperfections, various dimensions,
the almost amber colour, that characterise
this sweet, is due to an unchanged way of
manufacturing during the years: baked directly
in fire, cooled down in marble tables and cut
by wise confectioners. They are noted for their
optimal emollient characteristics on clearing the
voice and throat. Produced in Tuscany and almost
impossible to find.

MENTA REALE
COD: TRA024
EAN CODE: 8016531093420
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: OLANDA/THE NETHERLANDS

Willem Hendrik Fortuin fondò questa blasonata
ed antica fabbrica di caramelle nel 1842. Per
festeggiare i 50 anni della fondazione produsse
questa inimitabile caramella alla menta,
chiamata Wilhelmina in onore della principessa
Wilhelmina, successivamente Regina. La prima
preziosa scatola di metallo venne donata alla
madre regina Emma. Con questo gesto Fortuin
divenne fornitore della casa reale. Ancora oggi,
a oltre 160 anni dalla fondazione, Wilhelmina
pepermunt rimane un prodotto raffinato e
inimatibile e può fregiarsi dell’ambito titolo
di fornitore ufficiale della casa reale. In ogni
caramella è impressa l’immagine della regina.
This item is only ment for the Italian market.

RABARBARONE

rubarb

COD: TRA006
EAN CODE: 8016531085210
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Caramella dotata di una spiccata personalità,
dal gusto amaro e deciso, amata da un pubblico
adulto. A questo prodotto vengono attribuite
doti emollienti, dissentanti, digestive grazie
anche alla presenza di estratti vegetali e ad
una lavorazione artigianale che rispetta i vecchi
metodi di lavorazione (cottura a fuoco diretto).
Caramella dalle origini antichissime e pressochè
scomparsa dal commercio, viene oggi riproposta
da Caramellamania in questa esclusiva linea di
prodotti.
This sweet has a long history. It’s recognised for
its strong personality, generated by the bitter
taste, loved from a grown up public. This product
is also known for its emollient, thirst -quenching
and digestive characteristics. The artisan
manufacturing respects the old method of baking
directly in fire. It’s almost dissappeared from the
market

MENTA POLARE

after dinner mint
COD: TRA027
EAN CODE: 8016531093451
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 180 GR
PRODOTTO IN/made in: OLANDA/THE NETHERLANDS

Caramella molto friabile dal gusto deciso.
Comunemente omaggiata nei ristoranti Inglesi
alla fine dei pasti per rinfrescare l’alito e per
aiutare la digestione. Ormai divenuta introvabile a
causa del suo processo di lavorazione particolare
e della sua “fragilità”.
A very friable sweet because of its clear taste.
In generally presentated after dinner in English
restaurants, in order to refresh the breath and
to help with digestion. Nowadays, it’s almost
impossible to find, because of its particular
producing process and because of its “fragility”.

CAFFÈ HOPJES
COD: TRA028
EAN CODE: 8016531093468
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: OLANDA/THE NETHERLANDS

Nel 1792 l’ambasciatore per i Paesi Bassi a
Bruxelles, Barone Hop, fu obbligato, dalle
truppe rivoluzionarie francese, a lasciare la
città. Ritornò nella sua città natale, L’Aja, ed
è lì che chiese al suo pasticciere di fiducia, di
confezionargli una caramella al caffè. Ciò gli
avrebbe permesso di avere con sé, in tasca, una
porzione di questa bevanda di cui era ghiotto. Il
pasticciere Van Haaren esaudì il suo desiderio,
miscelando nelle giuste dosi caffè bollito,
zucchero e crema fresca e alla fine tagliò il
prodotto a cubetti per incartarlo. Il barone Hop
fu talmente soddisfatto che distribuì queste
caramelle ai suoi amici e conoscenti tanto che,
dopo la sua morte, I suoi amici chiamarono
questa caramella “Hopjes” in suo ricordo.
This item is only ment for the Italian market.

MENTA CLASSICA

traditional mint
COD: TRA029
EAN CODE: 8016531093475
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 150 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Chi non ricorda questa caramella dalla forma
classica a “bastoncino” in tasca dei nostri nonni?
Si compravano a numero nei Bar di paese o nelle
tabaccherie ed erano una delle poche caramelle
in circolazione a quei tempi. Oggi viene riproposta
usando una menta molto delicata chiamata
“sacco”, che viene prodotta in zone ben definite
del Piemonte.
Who does not remember this sweet with its
classic form of “rod” in the pockets of our
grandfathers? They were sold singolary in the Bar
of the village or at the tobacconist’s and they were
one of the few sweets at that time. Nowadays
it has been re-introduced, using a very delicate
mint called “sac”, which is being produced in the
well defined zone of Piemonte.

SCORZE DI CANNELLA
COD: TRA032
EAN CODE: 8016531093505
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 100 GR
PRODOTTO IN/made in: OLANDA/THE NETHERLANDS

Questa caramella riproduce, nella forma e nei
colori, le famose stecche di cannella naturale. Dal
gusto deciso e una particolare struttura spugnosa
è amata dai veri intenditori della cannella, per il
suo profumo intenso e speziato. La cannella si
ottiene dalla corteccia dei rami di un’albero della
famiglia delle Lauracee ed è rotonda a causa
dell’arrotolamento dovuto all’essicazione.
This sweet reproduces, in form and colour, the
famous natural cinnamon stick. Because of its
determined taste and because of its particular
structure, it is loved by the real passioned of the
cinnamon, for its intense and spicy perfume.

BALSAMICA CON GOMMA D’ACACIA

balsamic with acacia gum
COD: TRA034
EAN CODE: 8016531095875
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Caramella fortemente emolliente, dal gusto
forte e deciso. Apre le vie respiratorie e dona
una sensazione di freschezza. Prodotta con
l’utilizzo di gomma d’acacia (prodotto naturale
comunemente conosciuto come gomma arabica),
che permette una particolare consistenza
del prodotto e uno scioglimento lento. Ciò ne
amplifica i benefici derivati dagli olii essenziali.
A strong emollient sweet, with a strong and
precised taste. It opens the respiratory ways
and offers a sensation of freshness. It has been
produced with the use of acacia gum, which
allows a particular consistence to the product and
a slow melting, which amplifies the advantages
coming from the essential oils.

PETALI DI VIOLETTA

violets

COD: TRA036
EAN CODE: 8016531095899
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: FRANCIA/FRANCE

Dalla fredda Normandia arrivano questi petali
di violetta, finemente aromatizzati al profumo di
viola. Prodotti secondo antichi dettami, queste
piccole opere dell’arte pasticcera (è riduttivo
chiamarle caramelle) trovavano ospitalità nei
porta pastiglie delle nobildonne Europee. Ancora
oggi è inalterato il fascino e il tipico gusto “retrò”.
These violet petals, aromatized finely with
scent of violets, come from the cold Normandy.
Produced according to old dictates, these small
confectioneres works of art found hospitality in
the sweetsbowl of the European noblewomen.
Even today have remained unchanged the charm
and the typical taste.

MISTO DEL DROGHIERE
COD: TRA039
EAN CODE: 8016531095929
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Una volta le caramelle si vendevano sfuse ed
erano conservate in vasi di vetro, posizionati
su banchi alle spalle del Droghiere. Dato che i
rifornimenti erano saltuari e mai puntuali, i vasi
si svuotavano, dando un’immagine di povertà. Il
droghiere quindi usava le pastiglie rimaste sui
fondi di ogni vaso per riempirne dei nuovi. Questo
miscuglio casuale divenne un prodotto molto
apprezzato e ricercato, che oggi riproponiamo
usando gli ingredienti di un tempo.
Once the sweets were sold loose and were kept
in jars of glass, placed on the counter of the
grocer. Since the resupplying was never regular,
the jars got empty, giving a poor immage. So the
grocer used the few remained sweets of various
jars and put them together in one single jar. This
casual mishmash became a very appreciated and
searched product. Today we represent it, using
the ingredients of once.

MISTO DIGESTIVO

digestive mix

COD: TRA040
EAN CODE: 8016531096247
QUANTITÀ NORMALE/net weight: 200 GR
PRODOTTO IN/made in: ITALIA/ITALY

Chiamate misto digestivo per l’utilizzo di aromi e
spezie particolarmente stimolanti, sono lavorate
a freddo, per mantenere inalterato il gusto. Da
sempre vendute sfuse, non incartate, grazie
alla loro facilità di conservazione, vengono oggi
riproposte nelle loro profumazioni originali e
forse anche un po’ stravaganti (sambuco, ginepro,
limone, salvia, anice).
It is called mixed digestive for the use of
particular fragrances and stimulating herbes.
Like always solt loose, not wrapped in a paper,
thanks to their easy conservation facility, they are
proposed again with their original - and perhaps
a bit eccentric - scent (sambuco, juniper, lemon,
sage, anise).

D AT I T E C N I C I

NOME
PRODOTTO

DESCRIZIONE

CODICE

EAN
CODE

QUANTITA’
NOMINALE

PZ PER
CARTONE

ORZO ANTICO

Caramelle d’orzo

TRA005

8016531085203

gr. 180

16

RABARBARONE

Caramelle gusto rabarbaro

TRA006

8016531085210

gr. 200

16

CROCCANTINO AL
Croccantino al sesamo
SESAMO

TRA007

8016531085227

gr. 200

16

TRANCI D’AGRUMI Caramelle gusto frutta

TRA008

8016531085241

gr. 150

16

TRADITIONAL
FUDGE

Caramelle morbide
al gusto latte

TRA009

8016531085258

gr. 200

16

BRASILIAN
TOFFEE

Caramelle al latte e cacao

TRA010

8016531085272

gr. 270

TRA011

8016531085289

gr. 200

16

GELEE

Caramelle di gelatine
TRA012
zuccherata al gusto di frutta

8016531085296

gr. 200

16

MORE CON
GOMMA ARABICA

Caramelle gommose al gusto
di liquirizia senza zuccheri
aggiunti con edulcoranti

TRA013

8016531085302

gr. 100

16

MIELE RIPIENO
MIELE

Caramelle ripiene al miele

TRA014

8016531085319

gr. 200

16

ANICE

Caramelle al gusto di anice

TRA015

8016531085326

gr. 150

16

GINEVRINE
COLATE A MANO

Ginevrine - Prodotto dolciario di confetteria

TRA016

8016531085333

gr. 200

16

FUNGHETTI AL
COCCO

Funghetti al cocco
Prodotto dolciario

TRA017

8016531085340

gr. 200

16

CHOCOLATE AND
CREAM FUDGE

Caramelle morbide al gusto
TRA018
di latte e cacao

8016531085357

gr. 200

16

FRUTTETO

Frutteto - Prodotto dolciario
TRA019
di confetteria

8016531085364

gr. 250

16

CEDRI E ARANCI

Caramelle cedri e aranci

TRA020

8016531085371

gr. 250

16

LIQUORICE
FUDGE

Caramelle morbide gusto di
TRA021
liquerizia

8016531085494

gr. 200

16

CAPPUCCINO
FUDGE

Caramelle morbide gusto
cappuccino

TRA022

8016531085500

gr. 200

16

FONDANT
FRUTTA

Caramella fondente gusto
frutta

TRA023 8016531093413

gr. 150

16

ASSORTED FRUIT Caramelle dure
ROCKS
al gusto di frutta

16

NOME
PRODOTTO

DESCRIZIONE

CODICE

EAN
CODE

QUANTITA’
NOMINALE

PZ PER
CARTONE

MENTA REALE

Caramella gusto menta

TRA024 8016531093420

gr. 200

16

FRUTTINI

Caramella morbida gusto
frutta

TRA025 8016531093437

gr. 150

16

TEMPESTINA

Minicaramella dura gusto
frutta

TRA026 8016531093444

gr. 100

16

MENTA POLARE

Caramella morbida gusto
menta

TRA027 8016531093451

gr. 180

16

CAFFÈ HOPJES

Caramella colata
gusto caffè

TRA028 8016531093468

gr. 150

16

MENTA CLASSICA

Caramella dura gusto
menta

TRA029 8016531093475

gr. 150

16

FARCITE
CONFETTURA
FRUTTA

Caramella ripiena (50%)
alla frutta assortita

TRA030 8016531093482

gr. 150

16

CHIC BONBONS

Caramella dura
gusto frutta

TRA031 8016531093499

gr. 150

16

SCORZE DI
CANNELLA

Caramella dura gusto
cannella

TRA032 8016531093505

gr. 100

16

PASSATELLI
ESTRUSI

Caramella adragante gusto
frutta assortita

TRA033 8016531095868

gr. 200

16

TRA034 8016531095875

gr. 200

16

DROPS GUSTO
FRUTTA

Caramella dura gusto frutta TRA035 8016531095882

gr. 250

16

PETALI VIOLETTA

Caramella dura gusto
violetta

TRA036 8016531095899

gr. 200

16

PROPOLIS E
CAMOMILLA

Caramella ripiena al miele
con propoli (1,98%)
aromatizzata camomilla

TRA037 8016531095905

gr. 150

16

BERLINGOTS

Caramella dura gusto frutta TRA038 8016531095912

gr. 250

16

MISTO DEL
DROGHIERE

Assortimento di
caramelle balsamiche

TRA039 8016531095929

gr. 200

16

MISTO DIGESTIVO

Caramella adragante
gusto erbe

TRA040 8016531096247

gr. 200

16

LATTE E MENTA

Caramella dura gusto
latte e menta

TRA041

gr. 150

16

BALSAMICA CON Caramella gommosa balsaGOMMA D’ACACIA mica alla mente forte

8016531096575

Le indimenticabili sono vendute in questo
innovativo show box.

Interfacciabile con l’espositore in legno (fig. A) o
facilmente posizionabili negli scaffali iper e super.

19 cm

Per esporre basta premere i lati, alzare il
coperchio e la scatola autoespositiva è già
pronta, ottenendo una riduzione dei tempi di
caricamento.

8 cm

5 cm

29 cm
31 cm
33 cm

195 cm

28 cm

27 cm

26 cm

Stand in legno per una
coerenza d’immagine.
(fig. A)

65 cm

45 cm
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