




presenta la famiglia darlington

WITH LOVE!



1980
Una eccedenza di uova prodotte nella fattoria 
di famiglia di Mrs Darlington, spinge Marion a 
produrre il tipico Lemon Curd secondo la ricetta 
della madre e a venderlo, assieme alle sue uova, 
nella sua cittadina e nelle vicinanze. Anche i locali 
che producono dolci apprezzano particolarmente 
il Lemon Curd di Marion e cominciano ad 
acquistarne in buona quantità, tanto che le figlie 
di Marion, al rientro da scuola, si adoperano per 
consegnare i vasi al costo di mezzo penny.

1981
Con l’incremento della domanda del lemon Curd 
di Mrs. Darlington, il marito Tom converte qualche 
locale della fattoria di famiglia in aree per cucinare.
Marion assume la sua prima collaboratrice, Janet, 
che per coprire le spese l’aiuta nella produzione di 
Cheesecake da vendere ai pub e ai ristoranti della 
zona.
Marion decide di ampliare la sua gamma 
includendo Il chutney di mele dolci, la marmellata 
di arance e il curd di arance e limoni.
Un piccolo produttore di pickle a Manchester, 
aiuta Mrs. Darlington, vendendole a buon prezzo i 
vasi vuoti per i nuovi prodotti.

OGNI ANNO, DAL 2007, I 
PRODOTTI “MRS. DURLINGTON’S”, 
VINCONO il prestigioso 
PREMIO “GREAT TASTE”

1983
Marion viene contattata da Mrs Wright, una 
coltivatrice del Lancashire, per proporgli l’acquisto 
della sua frutta in eccedenza. Marion accetta 
e decide di ampliare la gamma producendo 
confetture.
I preparati di Marion vengono presi da due garden 
centres locali, all’interno dei quali alcuni rivenditori 
di prodotti di alta cucina hanno l’occasione di 
assaggiarli e di acquistarli per le proprie attività.

1985
Le donne del villaggio, che alla mattina compravano 
le uova nella fattoria Darlington, cominciano ad 
aiutare Marion e Janet per evadere gli ordini.
La gamma si espande soprattutto per quanto 
rigurda la produzione di chutney.
Durante il Chesire Show, i prodotti di Marion 
riscuotono un grande successo e la fama di Mrs 
Darlington comincia ad espandersi e ad uscire dai 
confini locali.

1987
Sarah, la figlia di Marion comincia a lavorare 
nell’azienda di famiglia per fornire un aiuto 
temporaneo alla madre che però durerà più di 27 
anni e continua ancora oggi!

1997
Dal momento che i locali della fattoria di famiglia 
cominciavano ad essere stretti per l’attività di 
Marion, si prende l’importante decisione di rilocare 
l’azienda a Crew nel Lancaster Fields.
Ora c’era tutto lo spazio necessario per produrre 
ancora più delizie!

LA STORIA DI MARION

Marion e Janet



2002
Il primo ordine dall’estero
arriva a destinazione, in Svezia.

2006
Wendy, la sorella di Sarah, abbandona 
il proprio lavoro aziendale per mettere 
a disposizione le proprie competenze di 
marketing nell’azienda di Mrs Darlington.

2011
Cominciano le esportazioni fuori dall’Europa. 
Mrs Darlington approda negli USA, in Nuova 
Zelanda fino ad arrivare nel Regno del Brunei e 
in altre zone limitrofe.

Oggi
Mrs Darlington ha fatto molta strada ma rimane 
un’azienda a conduzione familiare con la stessa 
passione che ha spinto Marion agli albori della 
sua attività e con lo stesso inconfondibile 
sapore casalingo che contraddistingue i suoi 
prodotti.
Oggi, per la prima volta nel nostro paese, 
Mania S.p.A. vi racconta la storia della famiglia 
Darlington diventando partner di questo brand 
internazionale che può finalmente sbarcare 
anche sulle tavole degli italiani.

Le confezioni degli anni ‘80!

L’ultimo design Marion e le sue figlie



Orange & Brendy Marmelade
MARMELLATA DI ARANCE AL BRANDY
cod. MAR034
peso netto: 340 g
peso lordo: 550 g
dimensioni vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dimensioni imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo fresco e asciutto

JAM & Marmelade

Una linea di confett
ure e 

marmellate dagli 
ingredienti 

originali, prodotte 
con frutta di 

alta qualità e pre
parate secondo 

ricette tradizionali 
britanniche.

Ma che differenza 
c’è tra 

il termine “Jam” e
 il termine 

“marmelade” nella
 lingua inglese?

Non si direbbe ma 
è esattamente 

lo stesso che corr
e nella lingua 

italiana tra i term
ini “confettura” 

e “marmellata”, te
rmini che 

noi italiani usiamo spesso 
indifferentemente ma che in

 
realtà sono codificati anche

 dalla 

normativa europea secondo 
cui la 

marmellata è a base di ag
rumi, 

mentre la confettura può es
sere 

fatta di altri frutti. Per en
trambe 

le preparazioni è importante
 

rispettare delle percentuali 
minime 

di frutta utilizzata.



RHUBARB & GINGER EXTRA JAM
CONFETTURA EXYTA DI RABARBARO E ZENZERO
cod. MAR029
peso netto: 340 g
peso lordo: 550 g
dimensioni vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dimensioni imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo fresco e asciutto

EXTRA JAM GINGER JAM
CONFETTURA EXTRA DI ZENZERO
cod. MAR031
peso netto: 340 g
peso lordo: 550 g
dimensioni vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dimensioni imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo fresco e asciutto

SEEDLESS RASPBERRY JAM
CONFETTURA DI LAMPONI SENZA SEMI
cod. MAR030
peso netto: 340 g
peso lordo: 550 g
dimensioni vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dimensioni imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo fresco e asciutto

PINEAPPLE JAM
CONFETTURA DI ANANAS
cod. MAR028
peso netto: 340 g
peso lordo: 550 g
dimensioni vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dimensioni imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo fresco e asciutto

2016







legendary lemon curd
CREMA AL LIMONE
cod. MAR032
peso netto: 320 g
peso lordo: 530 g
dim. vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dim. imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo
fresco e asciutto

passionfruit curd
CREMA AL FRUTTO DELLA PASSIONE
cod. MAR033
peso netto: 320 g
peso lordo: 530 g
dim. vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dim. imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo
fresco e asciutto

20152012

Cos’è il Curd? Il Curd è una delziosa crema anglosassone fatta con la frutta.

Si prepara infatti con tutta la frutta “acida”: dal limone al rabarbaro, dai mandarini 

all’ananas, fino al frutto della passione. Il termine inglese significa “cagliare - to 

curd”,  ma qui di latte non c’è traccia, solo frutta, uova, zucchero e un bel po’ 

di burro. Si può consumare al cucchiaio come fanno i più golosi con le creme 

spalmabili o, più propriamente, come crema per guarnire o farcire dolci di ogni 

tipo, anche amalgamandola con lo zabaione per ottenre una formidabile glassa.

CURD



BRAMLEY APPLE SAUCE
SALSA DI MELE BRAMLEY
cod. MAR037
peso netto: 340 g
peso lordo: 550 g
dim. vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dim. imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo
fresco e asciutto

SALSA ALLA MENTA
SALSA CLASSICA INGLESE
cod. MAR040
peso netto: 180 g
peso lordo: 354 g
dim. vasetto: Ø 6 x H 10 cm 
imballo 6 pezzi
dim. imballo: L 20 x P 12 x H 10 cm
Conservare in luogo
fresco e asciutto

sALSA CUMBERLAND
TIPICA SALSA FREDDa INGLESE
cod. MAR039
peso netto: 200 g
peso lordo: 374 g
dim. vasetto: Ø 6 x H 10 cm 
imballo 6 pezzi
dim. imballo: L 20 x P 12 x H 10 cm
Conservare in luogo
fresco e asciutto

Le salse Mrs. Darlington’s 

sono un concentrato di gusto 

e di tradizione anglosassone, 

alcune ricette risalgono 

addirittura all’epoca della 

colonizzazione dei Romani . 

La salsa alla menta è oggi come 

allora, rinfrescante, agrodolce 

e perfetta per i piatti di carne. 

La Bramley Apple Sauce usa 

come ingrediente principale 

SAUCE
una mela selvatica introvabile, 

ostica e asprigna, che ci regala 

una salsa dal gusto unico. Ama 

stare in compagnia: usala con 

la carne , gli arrosti , il bacon 

o con gli insaccati . La salsa 

Cumberland è una salsa fredda 

tipica della cucina inglese 

che prende il nome dal duca 

di Cumberland, fratello di re 

Giorgio III d’Inghilterra, e si usa 

per accompagnare selvaggina 

e carni dal gusto deciso. Tre 

eccellenze introvabili!



FARMERS PICKLE
SALSA PICCANTE CON CUBETTI
DI VERDURA E FRUTTA
cod. MAR036
peso netto: 300 g
peso lordo: 510 g
dim. vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dim. imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo
fresco e asciutto

PLOUGHMAN’S PICKLE NO. 7
SALSA RUSTICA AROMATICA CON PEZZI 
DI VERDURA E FRUTTA
cod. MAR041
peso netto: 300 g
peso lordo: 510 g
dim. vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dim. imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo
fresco e asciutto

2014 2014

I Pickle sono una croccante e golosa combinazione 

di pezzi di verdura e frutta immersi in una salsa 

agrodolce e speziata. Ottimi con formaggi stagionati 

e salumi, ogni “farmer” ha la sua personale ricetta 

che custodisce con gelosia! Noi proponiamo quella 

originale ed esclusiva  Mrs. Darlington’s!

PICKLE



tomato chutney
SALSA AGRODOLCE A BASE DI
POMODORO E MELE BRAMLEY
cod. MAR035
peso netto: 312 g
peso lordo: 522 g
dim. vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dim. imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo
fresco e asciutto

CARAMELISED ONION CHUTNEY
SLASA AGRODOLCE
CON CIPOLLA CARAMELLATA
cod. MAR038
peso netto: 312 g
peso lordo: 522 g
dim. vasetto: Ø 7 x H 12 cm 
imballo 6 pezzi
dim. imballo:  L 21 x P 14 x H 13 cm
Conservare in luogo
fresco e asciutto

I Chutney sono apparentati con le mostarde italiane. Il gusto e gli ingredienti sono diversi (frutta tagliata sottile, aceto e zucchero di canna) ma lo scopo è lo stesso: accompagnare in modo elegante e stuzzicante i nostri salumi e formaggi. Presenti in ogni Pub inglese, oggi li puoi avere già pronti sulla tua tavola.

CHUTNEY



VASETTI GRANDI
(tutti tranne Salsa Cumberland e Salasa alla Menta)
Pezzi per collo: 6
dimensioni collo: L 21 x P 14 x H 13 cm
Peso lordo per collo: 3,5 kg
Colli per strato: 29
Strati per pallet: 6
Colli per pallet: 174
Dimensioni bancale completo:
L 120 x P 80 x H 95 cm

VASETTI PICCOLI
(Salsa Cumberland e Salasa alla Menta)

Pezzi per collo: 6
dimensioni collo: L 20 x P 12 x H 10 cm

Peso lordo per collo: 2 kg
Colli per strato: 33
Strati per pallet: 9

Colli per pallet: 297
Dimensioni bancale completo:

L 120 x P 80 x H 110 cm

pallettizzazione

21 cm

14 cm

13 cm

20 cm

12 cm

10 cm



“Abbiamo sostituito la 
nostra precedente gamma di 
conserve con i prodotti Mrs. 
Darlington’s e siamo molto 
soddisfatti dell’incremento 
delle vendite.”
The Royal Farm Shop, Windsor

“La combinazione perfetta tra un gusto 
senza rivali e un’attenzione particolare 
per il prezzo di vendita. Mrs. Darlington’s 
ha sviluppato un sistema di fidelizzazione 
molto efficace che si traduce in una 
risposta molto positiva dei clienti.”

The Hollies Farm Shop, Cheshire

“Sono contentissimo di 
essere un buyer dei prodotti 
Mrs. Darlington’s, i nostri 
clienti li amano, specialmente 
il Legendary Lemon Curd”.
Strikes Garden Centre, North Yorkshire

“Un prodotto di alta 
qualità a un prezzo 
ragionevole! Noi 
riempiamo gli scaffali e i 
clienti fanno il resto!”. 
Park Hill Garden Centre, Aberdeen

“Vendiamo una vasta 
gamma di prodotti Mrs. 
Darlington’s: chutney, 
salse, curd e pickle. Sono 
tutti estremamente popolari 
e particolarmente apprezzati 
tra i nostri clienti.”
Penparcau Butchers, Aberystwyth

LA PAROLA AI BUYER



- MADE WITH LOVE -

MANIA SpA 
Via Gambulaga Masi 111/A

44015 Gambulaga di Portomaggiore

(FERRARA) - Italy
tel: +39 0532 812092
fax: +39 0532 811387
mella@caramellamania.it

www.caramellamania.it






