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Dolci tipici Sardi



Il logo Dolsena:  

rappresenta  nome latino il “fiordaliso spinoso”
“Centaurea horrida” una specie endemica della Sardegna, 

a rischio estinzione e presente solo in poche stazioni costiere di estensione molto
 limitata prevalentemente sulle scogliere;   è spesso definito come un fossile vivente, 

.inquanto la sua comparsa sulla Terra risale ad oltre 30 milioni di anni fa  

Curiosità:
Il nome Dolsena 

deriva dalle parole 

Dolce e Sardegna

" " è il marchio che propone i dolci tipici Sardi secondo antiche Dolsena
ricette, gustose e genuine come una volta.
La nostra Missione è produrre dolci di alta qualità, dove il sapore è dato da soli 
ingredienti naturali e selezionati, come noci, nocciole, mandorle, mosto d'uva 
cotto, uvetta, uova fresche e vera scorza di agrumi.
Grazie alla selezione delle migliori materie prime e ad un confezionamento in 
monoporzione siamo in grado di proporvi prodotti genuini che mantengono a 
lungo le proprie caratteristiche organolettiche, con sapori e profumi caratteristici 
della nostra terra...........

Sardegna.



Solo Ingredienti Sardi e Italiani, 
selezionati e di
qualità

Mandorle 
Varietà:  Filippo Cea
le note degustative 
all'assaggio sono 
l'intenso sapore di 
caseina, il palato pieno e 
bilanciato con ricordo di 
grano e fiori bianchi e il 
finale elegante con 
notevole persistenza in 
bocca, grazie alla sua 
ricchezza in oli 
essenziali, rendono 
questa cultivar unica e 
ineguagliabile.

Nocciole 
Varietà: 
Tonda Gentile 
Romana
Confezionate in 
sacchi sottovuoto 
che lasciano intatti 
aromi e sapore. 
La tessitura è 
compatta e 
croccante, il sapore 
è finissimo e 
l'aroma persistente. 

Noci qualità Lara. 
Le noci Lara sono lavate 
solo con acqua potabile. 
Talvolta le noci che si 
trovano in commercio 
sono sbiancate con 
ipoclorito di sodio per 
ottenere un’effetto estetico 
sul guscio ciò a volte può 
comportare un 
peggioramento della 
qualità della parte edibile.
Caratteristiche della 
varietà Lara sono un 
sapore più delicato ed un 
contenuto in grassi 
inferiore ad altre varietà.

Mosto d’uva cotto 
(Sapa)
Può essere definito uno 
sciroppo d'uva ed è 
ricavato a partire da mosto 
non ancora fermentato. 
Entro ventiquattro ore 
dalla spremitura, viene 
messo a bollire in caldaia 
di acciaio e rame a fuoco 
basso e costante; la cottura 
prolungata e lenta permette 
di ottenere un mosto molto 
denso e dolce che si 
conserva a lungo 
mantenendo costanti le sue 
proprietà organoletiche.

Uova 
Tutte le uova impiegate nella preparazione
 dei nostri dolci sono solo uova fresche Sarde
provenienti da aziende che praticano l’allevamento a terra e non in batteria.

Scorza di agrumi freschi
Solo vera scorza di limone o arancia fresca, senza additivi e/o conservanti.



Amaretti

Dolce presente in tutte le occasioni festive della Sardegna; preparato con un giusto 
equilibrio di mandorle dolci e amare e aromatizzati con vera scorza di limone, per 
un gusto e profumo delicati. La pelatura delle mandorle viene effettuata 
direttamente in azienda per mantenere altà la qualità del prodotto finale. 

Ingredienti:
mandorle dolci (37%)                    
zucchero  
albume d'uovo fresco        
mandorle amare  (6%)    
siero di latte in polvere              
Scorza di limone      

Può contenere tracce 
di altra frutta secca a 
guscio, farina e latte

Simplicity
180 grammi

Mini-box
90 grammi

Elegance
260 grammi

LINEA LINEA



Mori di Sapa    
 
Dolce tipico di Mamoiada, conosciuto come "papassinu nigheddu" e preparato in 
occasione della più attesa e sentita festività dell'anno in onore di St. Antonio Abate; a 
base di mosto cotto d'uva, uva sultanina, noci, nocciole e scorza d'arancia fresca.   
La sua preparazione si articola in 3 fasi come da tradizione: preparazione 
dell'impasto; h di riposo; cottura  12 . La dolcezza è data 
prevalentemente dall'utilizzo di abbondante uva 
sultanina e mosto cotto d'uva.  

Ingredienti:
farina di grano duro         
uva sultanina (27%)                        
mosto d'uva cotto (16%)                             
nocciole tostate (11%)                                                                     
noci  (9%)            
zucchero   
acqua  
scorza di arancia                  
semi di anice stellato     

 Può contenere tracce di 
altra frutta secca a guscio,
 latte, uova e solfiti.

Simplicity
250 grammi

Mini-box
125 grammi

Elegance
250 grammi

LINEA LINEA



Papassini

Il dolce più conosciuto ed apprezzato della tradizione Sarda a forma romboidale; 
Il nome deriva dal vocabolo "papassa" che in lingua sarda significa uva sultanina. 
Ogni paese dell'Isola prepara il dolce in diversi modi;  qui è proposta la versione 
di Mamoiada con tanta uvetta, noci, nocciole e uova fresche.

Ingredienti:
farina di grano tenero         
zucchero   
margarina vegetale (grassi e oli vegetali non idrogenati 
(palma,cocco, girasole)                
Noci (9%)     
nocciole tostate (9%)     
uva sultanina (9%)        
uova  fresche 
latte parzialmente scremato
agente lievitante (ammonio bicarbonato, 
difosfato disodico, carbonato acido di 

sodio, carbonato di calcio)                                              
scorza di limone      
                    
Può contenere tracce di altra
frutta secca a guscio.

      
                                                                                            

Simplicity
180 grammi

Mini-box
80 grammi

Elegance
220 grammi

LINEA LINEA
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