


Nelle pagine che seguono, racchiusa nel susseguirsi delle foto, si sviluppa
tutta la dolce essenza della nostra Storia. E Noi, che di questa storia siamo
ad un tempo attori e fruitori, l’abbiamo intesa così, connotata dai toni

della semplicità frammista all’inventiva. Abbiamo cercato di coniugare la fedeltà
alla tradizione, retaggio secolare della nostra famiglia , con la proposizione di
nuove formule, al fine di adattare il frutto del nostro quotidiano lavoro alle nuove
esigenze di un pubblico che affina e migliora sempre più il gusto organolettico ed
estetico . Abbiamo pertanto sperimentato nuovi percorsi produttivi, miscelando
meticolosamente quanto era già patrimonio indiscusso ed indiscutibile
dell’Azienda con le nuove tendenze . Alcuni di questi percorsi hanno condotto a
risultati ben accettati ed apprezzati in ambito nazionale ed internazionale. Siamo
riusciti nell’intendo facendo ricorso alle migliori risorse interne all’Azienda, senza
però rifiutare a priori qualificate collaborazioni esterne. In ogni caso, abbiamo
affrontato l’arduo impegno con estrema serenità e con estrema dedizione. Come
in un carillon, abbiamo fatto danzare fichi e cioccolato su un tappeto di tulle
e fiori, proiettando la danza su uno sfondo a volte un po’ liberty ed a volte art
nouveau, ironizzando su noi stessi e anche sul nostro logo. Quasi che fosse un
gioco. D’altra parte, il gioco, è uno strumento essenziale per la crescita e per lo
sviluppo, un campo di prova nel quale è possibile sbagliare e ricominciare da capo,
convinti come siamo che “costruire e distruggere hanno in sé il senso dell’assoluto e
anche dell’innocenza”. Ed in questo abbiamo riscoperto una nostra napoletanità che
è, ad un tempo, punto di partenza e tratto saliente della nostra personalità.

Colavolpe, dal 1910
cento anni di dolcezza



It was the early 1910s when Nicola Colavolpe, a trader in food products, moved
from Amalfi  to Belmonte Calabro, a small and quite little town in Calabria.
Among the many fruits that flourish in this Mediterranean area, the fig tree

caught his attention because it was very sweet to eat fresh , but even tastier
if dried in the sun. Nicola Colavolpe started the transformation of dried figs
according to ancient recipes of the farmers who in winter and in times of famine
they used dried figs instead of bread.
In order to give a unique taste to his figs, Nicola Colavolpe invented a recipe
with the natural spices and aromas that are found in this area of South Italy and
created the flavouring syrup that gives flavour and preserves the figs soft and tasty
for a long time. That natural syrup is still now the secret of the Colavolpe family.
The baskets made by local craftsmen using ancient weaving techniques of wood
are still in use to present day, the flagship product of the company: the Crocette.
The company has maintained the same headquarters since 1910 and
manufacturing facilities have been gradually expanded and modernized to cater
the increasing of production and in compliance with the Europeans law, but
the manufacturing process has remained unchanged. Since 2001 the company
is certified by ICIM according to UNI EN ISO 9001:2008 and in 2012 has also
successfully passed the audit by the FDA.
The company, now in its third generation, continues to follow the old recipes
and over time has expanded the product lines offered together with the classical
line based figs there is a vast assortment; you can taste chocolate covered figs,
candied fruit covered with chocolate, pralines, Panettone with figs and chocolate,
chocolate eggs and many other products all made in a craftsmanship manner and
with attention to packaging that makes each product unique.

Our sweet story since 1910
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Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Crocette
Da oltre cento anni le mani esperte di donne specializzate realizzano le Crocette Colavolpe sempre allo stesso
modo: quattro fichi essiccati farciti con frutta secca e scorze di agrumi disposte a forma di croce, poi la cottura in
fornoeun’aromatizzazioneconingredientinaturali completano l’opera.Eccocomenasce ilpiùanticoe famoso
prodottodella lineaColavolpe,confezionatoamanonellaclassicascatolettacherichiamalostile liberty,oppure
neicestini in legnooanchenellaconfezioneinlattastampataperfesteggiare insiemeilCentenariodell’azienda.

For over one hundred years, the specialized women have made the Colavolpe’s Crocette, in the same way:
four dried figs stuffed with tree nuts and citrus peel and placed so as to form a cross, then baked, the
flavouring with natural aroma ingredients complete the delicacy. This is how the oldest and most famous
product is made by  Colavolpe.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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CROCETTE
ALLE MANDORLE

Fichi selezionati, farciti con mandorle
tostate e scorze di arancia candita, cotti
al forno e aromatizzati

Selected figs stuffed with almonds and
candied orange peel, baked and flavoured

Cod. 0020
In scatola - Peso Netto 400g

Box - N.W. 400g

CROCETTE
ALLE NOCI

Fichi selezionati, farciti con noci e scorze
di cedro “Diamante” fresco, cotti al forno
e aromatizzati

Selected figs stuffed with walnuts and
peel of fresh citron “from Diamante,”
baked and flavoured

Cod. 0518
In scatola - Peso netto 400g

Box - N.W. 400g
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CROCETTE
ALLE MANDORLE

Fichi selezionati, farciti con mandorle
tostate e scorze di arancia candita, cotti
al forno e aromatizzati

Selected figs stuffed with almonds and
candied orange peel, baked and flavoured

Cod. 8583
In scatola di latta “Speciale Centenario”
Peso netto 400g

In box “Special 100th Anniversary”
N.W. 400g

Cod. 1675
In cestino intrecciato a mano decorato
con un nastro e un sigillo in legno intagliato
Peso Netto 400g

In hand - woven basket decorated with
a ribbon and a carved wooden seal
N.W. 400g

Cod. 1187
In cestino intrecciato a mano decorato con
un nastro e un sigillo in legno intagliato
Peso Netto 250g

In hand - woven basket decorated with
a ribbon and a carved wooden seal
N.W. 250g
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Crocette
al cioccolato

Le classiche Crocette Colavolpe, realizzate con quattro fichi essiccati disposti a forma di croce e farciti
con mandorle e scorze di arancia candita cotte al forno e aromatizzate, sono rese ancor più golose da una
ricopertura con cioccolato fondente extra.

The classic Colavolpe’s Crocetta, made with four dried figs placed so as to form a cross, then baked and
the flavoured with the natural aroma ingredients, are made even more delicious by a coating of extra dark
chocolate.

CROCETTE
AL CIOCCOLATO

Fichi selezionati, farciti con mandorle tostate
e arancia candita, cotti al forno, aromatizzati
e ricoperti di cioccolato fondente extra

Selected Figs stuffed with toasted almonds
and candied orange peel, baked, flavoured
and covered with extra dark chocolate

Cod. 7172
In scatola - Peso netto 250g

In box - N.W. 250g

Our Sweet Story Since 1910



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Nocchette
LeNocchettesonorealizzateconlostessoprocedimentodelleCrocetteColavolpe,semplicementeduefichifarciti
con frutta secca e scorze di agrumi, sovrapposti ad arte per formare un grazioso e delizioso “fiocco”. La cottura in
fornoel’aromatizzazioneconingredientinaturalirendonoquestoprodottodellatradizionesempreirresistibile.

Nocchette are made with the same process of Colavolpe’s Crocette, simply two figs stuffed with dried fruit
and citrus peel, artfully superimposed to form a charming and delightful “bow”. Bakend and flavored with
natural ingredients make this traditional product ever irresistible.
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NOCCHETTE
ALLE MANDORLE

Fichi selezionati, farciti
con mandorle
tostate e scorze di arancia
candita, cotti al forno
e aromatizzati

Selected figs stuffed
with almonds and
candied orange peel,
baked and flavoured

Cod. 0906
In scatola - Peso Netto 350g
Box - N.W. 350g

NOCCHETTE
ALLE NOCI

Fichi selezionati, farciti
con noci e scorze di cedro
“Diamante” fresco, cotti
al forno e aromatizzati

Selected figs stuffed with
walnuts and peel of fresh
citron “from “Diamante”,
baked and flavoured

Cod. 0913
In scatola - Peso Netto 350g
Box - N.W. 350g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Fioroni classici
Solo il fico di pezzatura grande è selezionato per diventare il “Fiorone Colavolpe” farcito con mandorle e
scorze di arancia candita subisce lo stesso trattamento di cottura in forno e di aromatizzazione delle Crocette.
I Fioroni Classici sono adagiati uno ad uno nei pirottini e racchiusi in una scatola con decorazioni stampate in
oro a caldo oppure in scatole di latta stampata appositamente create per festeggiare il centenario dell’azienda.

The big size figs are selected to become the “ Colavolpe’s Fiorone “. The figs, stuffed with almonds and
candied orange peel, receive the same treatment in the oven and flavoring of the Crocette. The Classics
Fioroni are placed one by one in the paper baking cups and closed in a box with decorations printed in bold
gold or in printed tin box created to celebrate 100th anniversary of the company.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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FIORONI CLASSICI
ALLE MANDORLE

Fichi selezionati, farciti
con mandorle tostate
e arancia candita, cotti
al forno e aromatizzati

Selected figs stuffed
with almonds and
candied orange peel,
baked and flavoured

Cod. 0524
In scatola di latta  “Speciale Centenario”
Peso Netto 250g

In tin box  “Special 100th Anniversary”
N.W. 250g

Cod. 0073
In scatola “Elegant”
Peso Netto 250g

Box  “Elegant”
N.W. 250g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Fioroni della
Nonna Giulia

Una selezione di fichi più grandi, farciti con gherigli di noci e cubetti di scorza di cedro fresco sono cotti al
forno e aromatizzati con zucchero e cannella proprio come faceva una volta la nonna Giulia. Questo prodot-
to dell’antica tradizione è confezionato in deliziose scatolette con decorazioni stampate in oro a caldo che ne
mantengono l’aroma speziato e il gusto dell’originale ricetta.

A selection of the biggest figs stuffed with walnuts and fresh citron peel cubes are baked and flavoured with
sugar and cinnamon just as it was once by grandmother Giulia. This product of the old tradition is packaged
in boxes printed with bold gold decorations wich maintains the spicy aroma and taste of the original recipe.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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FIORONI DELLA
NONNA GIULIA

Fichi selezionati farciti
con noci e scorze
di cedro “Diamante”
fresco cotti al forno
e spolverizzati con
zucchero e cannella

Selected  figs stuffed
with wallnuts and  fresh
citron from “Diamante”,
baked and sprinkled with
cinnamon and sugar

Cod. 0059
In scatola

Peso netto 350g
In box - N.W. 350g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Montagnoli
Una selezione dei fichi più piccoli, una veloce cottura in forno e un’aromatizzazione con ingredienti naturali
ecco come nascono i Montagnoli. Un prodotto semplice che esalta il gusto unico del fico. Infine, le confezioni
semplici ma raffinate sintetizzano al meglio le caratteristiche di questo prodotto della tradizione.

A selection of the smallest figs, fast baked and flavored with natural ingredients that’s how the
Montagnoli are made. A simple product that emphasizes the unique taste of the figs. Finally,
the simple and refined packaging synthesizes the best features of this traditional product.

16

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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MONTAGNOLI

Fichi selezionati, cotti
al forno e aromatizzati

Selected  figs, baked and
flavoured

Cod. 5032
In cestino con nastrino
Peso Netto 250g

In basket with ribbon
N.W. 250g

Cod. 7189
Sottovuoto in sacchetto
carta pane
Peso Netto 300g

Vacuum packed and
placed in  paper bag
N.W. 300g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Coroncine
L’intenso profumo del mirto che nasce spontaneamente nella macchia mediterranea e che viene raccolto a
mano esalta il gusto del fico. Le mani esperte delle donne infilano il fico uno ad uno nei ramoscelli di mirto
che con la cottura al forno sprigiona appieno il suo aroma rendendo la Coroncina Colavolpe un concentrato
di profumi e sapori irresistibili.

The hand picked myrtle that grows spontaneously in the Mediterranean vegetation with its intense fragrance
enhances the flavour of the figs. The skilled hands of women insert the figs one by one in myrtle branches
and close it in the shape of a crown. The baking releases all its flavor making the Colavolpe’s Coroncina a
concentration of aromas and irresistible flavours.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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CORONCINE

Fichi infilati uno ad uno
in rametti di mirto, cotti
al forno e aromatizzati

Selected  figs inserted
one by one in branches
of myrtle, baked and
flavoured

Cod. 0266
In cestino con nastrino
Peso Netto 200g

Basket with ribbon
N.W. 200g

Cod. 0051
In cestino con nastrino
Peso Netto 400g

Basket with ribbon
N.W. 400g

Cod. 1164
Incarto trasparente
Peso Netto 300g

Transparent wrapping
N.W. 300g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Spiritosi
Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Aprire un vasetto di Spiritosi significa essere invasi da un inebriante profumo dato dai fichi cotti al forno e
affogati nella grappa con scorzette di limone. Un gusto e una morbidezza unica del fico che conquisterà gli
amanti dei sapori forti.

Opening a jar of Spiritosi means being invaded by a heady aroma by the figs baked and drowned in grappa
with lemon zest. A taste and a unique softness of the fig that will appeal to lovers of strong flavours.

Cod. 0068
In vasetto di vetro
Peso sgocciolato 240g + 20cl grappa

Glass jar -
Drained weight 240g + grappa 20 cl

SPIRITOSI
Fichi secchi cotti al forno e immersi
nella grappa con scorzette di limone

Dried figs baked and soaked in grappa
with lemon zest



Palloni
di Fichi

La classica ricetta dei contadini delle valli del Cosentino ha ancora come unico ingrediente il fico fresco
appena colto dall’albero, avvolto nelle sue stesse foglie e cotto al forno. Una confezione semplice lascia
trasparire la caratteristica forma ed evidenzia l’artigianalità del prodotto.

This is the classic recipe of the Calabrian farmers that has to date only one ingredient, the fresh fig just
picked from the tree, wrapped in its own leaves and baked. A simple packing reveals the characteristic shape
and highlights the craftsmanship of the product.

PALLONI DI FICHI

Fichi freschi avvolti in foglie
di fico e cotti al forno

Fresh figs wrapped in fig
leaves and baked

Cod. 0778
Incarto trasparente
Peso Netto 200g

Transparent wrapping
N.W. 200g

Our Sweet Story Since 1910



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Melassa
“U mele e ficu” così le nostre nonne chiamavano questo prezioso prodotto della tradizione contadina.
Un procedimento laborioso che prevede la cottura lenta del fico e la successiva filtrazione del decotto che
riesce ad esaltare il gusto del fico.
Adatto all’abbinamento con formaggi, frutta fresca, dolci al cucchiaio.

Our Italian grandmothers called this precious product of the rural tradition “U mele e Ficu”. A laborious
process, which involves the slow cooking of figs and the filtration of the decoction.

Suitable for serving with different cheeses, fresh fruit, desserts.

Gli Chef Gennaro di Pace e Antonio Biafora hanno realizzato per Colavolpe:

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Riso di Sibari, pecorino, noci e melassa di fichi

Mouse al cioccolato fondente, arancia, mandorle e gelato di melassa di fichi

Coniglio, misticanza al ginepro, melassa di fichi e mayonnaise di yuzi
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MELASSA

Sciroppo di fichi

Figs Syrup

Cod. 0357
Bottiglia di vetro 10cl
Glass bottle 10cl

Cod. 1195
Bottiglia di vetro 25cl
Glass bottle 25cl



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Naturali
Colavolpe seleziona i fichi di calibro più grande e ti offre la possibilità di gustare il fico secco al naturale
scegliendo tra la semplice confezione in cestino dei “Moscioni” o la più elaborata “Treccia”.

Colavolpe selects the bigger size figs and gives you the chance to taste the flavour of natural dried figs. You
can choose between the simple basket packaging of “Moscioni” or the more elaborate “Treccia”.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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TRECCE

Fichi  secchi al naturale
selezionati e infilati
uno ad uno per formare
una treccia

Selected natural dried figs
inserted one by one shaped
like a braid

MOSCIONI

Fichi  secchi al naturale
selezionati

Selected natural dried figs

Cod. 2581
Incarto trasparente
con rafia
Peso Netto 300g

Transparent wrapping
with raffia
N.W. 300g

Cod. 0495
In cestino con rafia
Peso Netto 250g

Basket with raffia
N.W. 250g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Fioroni
Tutto il gusto del fico farcito con mandorle e scorze di arancia candita, la cottura in forno, l’immancabile
aromatizzazione con ingredienti naturali e una ricopertura con cioccolato fondente di altissima qualità.
Sono questi i segreti del Fiorone Colavolpe. Per mantenerne intatta la fragranza ogni Fiorone è sigillato
singolarmente prima di essere confezionato in una scatola con rifiniture stampate in oro a caldo.

Dried figs stuffed with almonds and candied orange peel, baked and flavoured with natural ingredients
and covered with high quality dark chocolate, these are the real secrets of the Colavolpe’s Fiorone. Each
Fiorone is individually sealed to preserve the fragrance and packaged in boxes with bold gold decorations.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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FIORONI

Fichi selezionati, farciti
con mandorle tostate e scorze
di arancia candita, cotti
al forno, aromatizzati
e ricoperti di cioccolato
fondente extra

Selected figs stuffed
with almonds and candied
orange peel, baked, flavoured
and covered with extra dark
chocolate

Cod. 8552
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Fiocchi di neve
Una deliziosa ricopertura di cioccolato bianco si posa sul fico farcito con mandorle e scorze di arancia candita,
cotto al forno e aromatizzato con ingredienti naturali. Ecco nascere così il Fiocco di Neve Colavolpe. Per
mantenerne intatta la fragranza ogni Fiocco di Neve è sigillato singolarmente prima di essere confezionato
in una scatola con rifiniture stampate in argento a caldo.

A delicious white chocolate coating envelops the figs stuffed with almonds and candied orange peel, baked
and flavored with natural ingredients. This is how the Colavolpe’s Fiocco di Neve is made. Each Fiocco di
Neve is individually sealed to preserve the fragrance and  packaged in boxes with bold silver decorations.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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FIOCCHI DI NEVE

Fichi selezionati, farciti
con mandorle tostate e scorze
di arancia candita, cotti
al forno, aromatizzati
e ricoperti di cioccolato bianco

Selected figs stuffed
with almonds and candied
orange peel, baked, flavoured
and covered with white
chocolate

Cod. 8545
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Amorosi
Gli Amorosi Colavolpe sono una bontà da gustare lentamente perché rivelano inaspettatamente gusti contrastanti
ma ben bilanciati e consistenze diverse ma ben amalgamate. La ricopertura di goloso cioccolato al latte nasconde
un fico farcito con croccanti mandorle caramellate e amarene sciroppate. Per mantenerne intatta la fragranza ogni
Amoroso è sigillato singolarmente prima di essere confezionato in una scatola con rifiniture stampate in oro a
caldo.

Colavolpe’s Amorosi is a goodness to taste slowly because it unexpectedly reveals contrasting flavors but well
balanced and different textures but well mixed. The covering of delicious milk chocolate hides a fig stuffed with a
caramelized crunchy almond and black cherry in syrup. Each Amoroso is individually sealed to preserve the
fragrance and packaged in boxes with bold gold decorations.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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AMOROSI

Fichi selezionati farciti con
mandorle caramellate e
amarene, cotti al forno e
ricoperti di  cioccolato al latte

Selected figs stuffed
with caramelized almonds
and black cherries, baked
and covered with milk
chocolate

Cod. 8569
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Morette
Le Morette Colavolpe si caratterizzano per il morbido e fragrante impasto fatto con fichi, frutta secca e frutta
candita racchiuso in una croccante ricopertura di cioccolato fondente. Per mantenerne intatta la fragranza
ogni Moretta è sigillata singolarmente prima di essere confezionata in una scatola con rifiniture stampate
in oro a caldo.

Colavolpe’s Morette are characterized by a soft and fragrant paste made with figs, dried fruit and candied
fruit enclosed in a crispy coating of dark chocolate. Each Moretta is individually sealed to preserve the
fragrance and packaged in boxes with bold gold decoration.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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MORETTE

Praline di fichi ricoperte
di cioccolato fondente extra

Pralines of figs covered
with extra dark chocolate

Cod. 8576
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Tre gusti speciali per un prodotto che unisce la morbidezza di un impasto a base di fichi agli aromi inebrianti
del caffè, del Rhum o del liquore Strega. Una superba ricopertura con cioccolato fondente rende questo
prodotto una vera magia da gustare in compagnia. Ogni Folletto è singolarmente sigillato per mantenere
intatta la fragranza e confezionato nella sua speciale scatola da collezione appositamente progettata e curata
nei particolari dal designer Gianluca Seta per Colavolpe.

Three special tastes for a product that combines the softness of a paste made with figs to the pleasant
fragrances of coffee, rum or Strega liqueur. A superb coating of dark chocolate makes this product a real
magic to taste with company. Every Colavolpe’s Folletto is individually sealed to keep intact the fragrance and
packaged in its fantastic designer box from our artistic collection by Gianluca Seta designer for Colavolpe.

Folletti
Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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FOLLETTI STREGA

Praline di fichi  all’aroma
“Strega” ricoperte di cioccolato
fondente extra

Pralines with figs flavour
“Strega” covered with extra
dark chocolate

Cod. 4393
In scatola
Peso Netto 200g

Box
N.W. 200g

FOLLETTI AL RHUM

Praline di fichi  al rhum
ricoperte di cioccolato
fondente extra

Pralines with figs and rhum
covered with extra dark
chocolate

Cod. 4386
In scatola
Peso Netto 200g

Box
N.W. 200g

FOLLETTI AL CAFFÉ

Praline di fichi al caffè
ricoperte di cioccolato
fondente extra

Pralines with figs and coffee
covered with extra dark
chocolate

Cod. 4409
In scatola
Peso Netto 200g

Box
N.W. 200g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

“Mi piace essere la cosa giusta nel posto sbagliato e la cosa sbagliata nel posto giusto, perché accade sempre
qualcosa di interessante.”

(Andy Warhol)

“I like to be the right thing in the wrong place and the wrong thing in the right place. Being the right thing
in the wrong place and the wrong thing in the right place is worth it because something interesting always
happens.”

(Andy Warhol)

Le Follie
Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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FOLLIE ALL’AMARETTO

Fichi selezionati farciti
con crema all’amaretto
ricoperti di cioccolato bianco

Selected  figs stuffed
with amaretto cream, covered
with white chocolate

Cod. 7196
In sacchetto trasparente
Peso Netto 200g

Transparent bag
N.W. 200g

FOLLIE ALLA GIANDUIA

Fichi selezionati farciti con noci
e cubetti di scorza di cedro
fresco di Diamante e ricoperti di
cioccolato gianduia

Selected figs stuffed with wallnuts
and  fresh citron from Diamante,
covered with gianduja chocolate

Cod. 7202
In sacchetto trasparente
Peso Netto 200g

Transparent bag
N.W. 200g

FOLLIE AL RHUM

Fichi selezionati farciti
con crema al rhum ricoperti
di cioccolato fondente extra

Selected  figs stuffed
with rhum cream, covered
with extra dark chocolate

Cod. 7219
In sacchetto trasparente
Peso Netto 200g

Transparent bag
N.W. 200g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Cremosi
Giuliette, Baci di Strega, Noccole e Cafferi sono i quattro prodotti che Colavolpe ha realizzato per esaltare il
gusto del fico con una delicata crema e una ricopertura di cioccolato. Per mantenerne intatta la fragranza i
Cremosi sono sigillati singolarmente prima di essere confezionati nella scatoletta con rifiniture stampate in
oro a caldo.

Giuliette, Baci di Strega, Noccole and Cafferi are the four products that Colavolpe has created to exalt the
taste of the fig with a delicate cream and a chocolate coating. Each Colavolpe’s Cremoso is individually
sealed to preserve the fragrance and packaged in its box with bold gold decoration.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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CAFFERI

Fichi farciti con crema
al caffè e ricoperti di cioccolato
fondente extra

Figs stuffed with coffee cream
and covered with extra dark
chocolate

Cod. 0174
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g

GIULIETTE

Fichi farciti con crema
pistacchi ricoperti
di cioccolato bianco

Figs stuffed with pistachios
cream and covered with white
chocolate

Cod. 2291
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g

NOCCOLE

Fichi farciti di crema nocciola,
ricoperti di  cioccolato
fondente extra

Figs stuffed with hazelnuts
cream and covered with extra
dark chocolate

Cod. 0167
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g

BACI DI STREGA

Fichi farciti con crema all’aroma
“Strega” e ricoperti di cioccolato
fondente extra

Figs stuffed with cream & flavoured
with “Strega” liqueur and covered
with extra dark chocolate

Cod. 0358
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Carlini
Una scatola con rifiniture stampante in oro a caldo contiene un mix di praline ricoperte di cioccolato fondente
extra, tutte sigillate singolarmente e realizzate con un morbido impasto a base di fichi che a sorpresa rivela un
delicatissimo cuore cremoso al gusto di caffè, nocciole o limone.

A box with bold gold decorations with a mix of pralines wrapped individually. Each covered with extra dark
chocolate and made with a soft paste of figs and a delicious creamy heart flavored with coffee, hazelnuts or lemon.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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CARLINI

Praline di fichi ricoperte
di cioccolato fondente  extra
con ripieno cremoso al limone,
alla nocciola o al caffè

Pralines figs covered
with extra dark chocolate
filled with lemon, hazelnut
or coffee cream

Cod. 4899
In scatola
Peso Netto 350g

Box
N.W. 350g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Bocconcini
Il Bocconcino Colavolpe è una leccornia da gustare in un sol boccone per scoprire la semplice unione tra il fico
cotto al forno e il cioccolato.

Colavolpe’s Bocconcino is a delicacy to taste in one bite to discover the simple union of the baked fig and chocolate.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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BOCCONCINI

Fichi secchi cotti al forno,
aromatizzati e ricoperti
di cioccolato fondente extra

Dried figs baked, flavoured
and covered with extra dark
chocolate

Cod. 5001
In cestino con nastrino
Peso Netto 200g

Basket with ribbon
N.W. 200g
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Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Virgole
del Sole

Per realizzare la linea delle “Virgole del Sole” Colavolpe ha selezionato la frutta migliore della nostra terra e l’ha
racchiusa in un croccante guscio di cioccolato per esaltare un gusto che ricorda il sole del Mediterraneo. Il prodotto
è confezionato in scatole con una accattivante grafica ispirata alla danza e alla grazia femminile.

To make the Virgole del sole Colavolpe has selected the best fruits of our land and enclosed them in a crunchy
chocolate shell to enhance a flavour reminiscent of the Mediterranean sun. The product is packed in boxes with
attractive graphics inspired by dance and feminine grace.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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VIRGOLE DEL SOLE -

Spicchi di “Clementine”
candite ricoperte di cioccolato
fondente extra

Pieces of candied “Clementine”
covered with extra dark
chocolate

VIRGOLE DEL SOLE - CEDRO

Filetti di scorza “cedro Diamante”
canditi ricoperti di cioccolato
fondente extra

Strips of candied citron peel
from Diamante covered

Cod. 1019
In scatola

Box
N.W. 200g

Cod. 0975
In scatola
Peso Netto 200g

Box
N.W. 200g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

VIRGOLE DEL SOLE - LIMONE

Filetti di scorza di limone candito
e ricoperti di cioccolato
fondente extra

Strips of candied lemon
peel covered with extra
dark chocolate

VIRGOLE DEL SOLE - ARANCIA

Filetti di scorza di arancia candita
e ricoperti di cioccolato
fondente extra

Strips of candied orange peel
covered with extra
dark chocolate

Cod. 1002
In scatola
Peso Netto 200g

Box
N.W. 200g

Cod. 0982
In scatola
Peso Netto 200g

Box
N.W. 200g
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VIRGOLE DEL SOLE -

Filetti di scorza di arancia candita
ricoperti di cioccolato bianco

Strips of candied orange peel
covered with white chocolate

Cod. 1140
In scatola

Box
N.W. 250g

VIRGOLE DEL SOLE
ARANCIA BIANCA E NERA

Filetti di scorza di arancia candita
ricoperti di cioccolato fondente extra
e cioccolato bianco

Strips of candied orange peel covered
with extra dark chocolate
and white chocolate

Cod. 6046
In cestino con nastrino
Peso Netto 150g

Basket with ribbon
N.W. 150g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

VIRGOLE DEL SOLE - CILIEGIA

Ciliegie candite ricoperte
di cioccolato fondente
extra

Candied cherries
covered with extra
dark chocolate

Cod. 1033
In scatola

Box
N.W. 200g

VIRGOLE DEL SOLE -

Albicocche ricoperte
di cioccolato bianco

Apricots covered
with white chocolate

Cod. 1126
In scatola
Peso Netto 200g

Box
N.W. 200g



Our Sweet Story Since 1910



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Zagarelle
Un soffice impasto fatto con i migliori agrumi canditi del Mediterraneo e una croccante ricopertura di cioccolato di
alta qualità si uniscono per dar vita a tre praline dal gusto freschissimo: le Zagarelle Colavolpe. Le scatolette hanno
ricercate stampe in oro a caldo e racchiudono le Zagarelle sigillate una ad una per mantenerne intatto l’aroma
degli agrumi.

A soft paste made with Mediterranean best candied citrus and a crispy coating of high-quality chocolate combined
to create three different fresh flavoured pralines: Colavolpe’s Zagarelle. The boxes have refined bold gold prints
and individually sealed one by one to keep the aroma of citrus.
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ZAGARELLE - CLEMENTINE

Praline di clementine candite
ricoperte di cioccolato
fondente extra

covered with extra
dark chocolate

Cod. 2697
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g

ZAGARELLE - LIMONE

Praline di limoni canditi
ricoperte di cioccolato
bianco

covered with white
chocolate

Cod. 2635
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g

ZAGARELLE - ARANCIA

Praline di arance candite
ricoperte di cioccolato
fondente extra

covered with extra
dark chocolate

Cod. 2574
In scatola
Peso Netto 250g

Box
N.W. 250g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Praline
Il cioccolato di alta qualità si fonde perfettamente con i classici gusti nocciola, caffè, mandorla e limone, ma anche
con gli sfiziosi gusti torroncino e pistacchi, peperoncino, cannella, marron glacé e cocco e con i particolarissimi
gusti liquirizia e liquore Strega, ma senza dimenticare il gusto unico che dà ai gherigli di noce interi farciti con crema
alle noci o al pistacchio. Una vasta possibilità di scelta per soddisfare tutti i gusti e una cura nel confezionamento
finalizzata a mantenere inalterato il gusto e l’aroma, infatti ogni pralina è sigillata singolarmente prima di essere
messa nella sua confezione.

The high-quality chocolate blends perfectly with the classic tastes of hazelnut, coffee, almond and lemon and
also with the enjoyable nougat and pistachio, chilli pepper, cinnamon, marron glacé, coconut and the tastes of
liquorice and Strega liqueur, without forgetting the unique flavour which gives the whole walnut kernels stuffed
with cream of walnuts or pistachio. A wide choice to suit all tastes and a care in packaging designed to maintain
the taste and aroma, so each praline is individually sealed before being placed in its packaging.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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PRALINE

In sacchetto di carta
Peso Netto 150g

Paper bag
N.W. 150g

Cod. 1682 - NOCI FARCITE ALLE NOCI
Crema alla noce racchiusa tra due gherigli di noce
e tutto ricoperto con cioccolato fondente extra

Two walnuts sandwiched with walnut cream
and all covered with extra dark chocolate

Cod. 1699 - NOCI FARCITE AL PISTACCHIO
Crema al pistacchio racchiusa tra due gherigli
di noce, il tutto ricoperto con cioccolato fondente
extra

Two walnuts sandwiched with pistachio cream
and all covered with extra dark chocolate

Cod. 1712 - CAPEZZOLI DI VENERE
Praline alla mandorla, con sopra una mandorla
intera ricoperte di cioccolato fondente extra

Almond pralines with an almond on top covered
with dark chocolate extra

Cod. 1750 - CREMINI DI MARRONI
Praline di marron glacé ricoperte di cioccolato
fondente extra

Pralines with “marron glacè” covered
with  extra dark chocolate

Cod. 1743 - MARRONI AL TIRAMISÙ
Praline di marron glacé al tiramisù ricoperte
di cioccolato fondente extra

Pralines with “marron glacé”& tiramisù cream
covered with extra dark chocolate

Cod. 1804 - BACI DA STROMBOLI
Praline al peperoncino ricoperte di  cioccolato
fondente extra

Pralines with chilli pepper covered with extra dark
chocolate

Cod. 1767 - COCOLE AL LIMONE
Praline di cocco al limone ricoperte di  cioccolato
fondente extra

Pralines with coconut & lemon covered with  extra
dark chocolate

Cod. 1774 - STREGHETTE
Praline alla crema di “Strega” ricoperte di ciocco-
lato fondente extra
Pralines with “Strega liqueur” covered with extra
dark chocolate

Cod. 1781 - LEMONELLE
Praline al limone ricoperte di cioccolato fondente
extra

Pralines with lemon covered with extra dark cho-
colate

Cod. 1811 - MILLE E UNA NOTTE
Praline alla cannella ricoperte di  cioccolato fon-
dente extra

Praline with cinnamon covered with extra dark
chocolate
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PRALINE

In scatola
Peso Netto 1Kg

Box
N.W. 1Kg

Cod. 1515 - NOCI FARCITE ALLE NOCI
Crema alla noce racchiusa tra due gherigli di noce
e tutto ricoperto con cioccolato fondente extra

Two walnuts sandwiched with walnut cream
and all covered with extra dark chocolate

Cod. 1729 - SCRICCHIOLI NERI
Praline alla nocciola ricoperte di cioccolato fonden-
te extra

Pralines with hazelnuts covered with extra dark
chocolate

Cod. 1798 - TESTINE DI MORO
Praline alla liquirizia ricoperte di cioccolato fon-
dente extra

Pralines with liquorices covered with extra dark
chocolate

Cod. 1705 - CAFFEROTTI
Praline al caffè ricoperte con cioccolato bianco

Pralines with coffee covered with white
chocolate

Cod. 1736 - SCRICCHIOLI BIANCHI
Praline alla nocciola ricoperte di cioccolato bianco

Pralines with hazelnuts covered with white choco-
late

Cod. 2023 - TERRONCELLI
Praline al pistacchio e torroncino ricoperte
di cioccolato al latte

Pralines with pistachios & nougat covered with
milk chocolate

Cod. 1522 - NOCI FARCITE  AL PISTACCHIO
Crema al pistacchio racchiusa tra due gherigli
di noce, il tutto ricoperto con cioccolato fondente extra

Two walnuts sandwiched with pistachio cream
and all covered with extra dark chocolate
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Cod. 1546 - CAPEZZOLI DI VENERE
Praline alla mandorla, con sopra una mandorla
intera ricoperte di cioccolato fondente extra

Almond pralines with an almond on top covered
with dark chocolate extra

Cod. 1584 - CREMINI DI MARRONI
Praline di marron glacé ricoperti di cioccolato
fondente extra

Pralines with “marron glacè” covered
with  extra dark chocolate

Cod. 1591 - MARRONI AL TIRAMISÙ
Praline di marron glacé al tiramisù ricoperti
di cioccolato fondente extra

Pralines with “marron glacé”& tiramisù cream
covered with extra dark chocolate

Cod. 1720 - BACI DA STROMBOLI
Praline al peperoncino ricoperte di  cioccolato
fondente extra

Pralines with chilli pepper covered with extra dark
chocolate

Cod. 1638 - COCOLE AL LIMONE
Praline di cocco al limone ricoperte di  cioccolato
fondente extra

Pralines with coconut & lemon covered with  extra
dark chocolate

Cod. 1683 - STREGHETTE
Praline alla crema di “Strega” ricoperte di ciocco-
lato fondente extra
Pralines with “Strega liqueur” covered with extra
dark chocolate

Cod. 1676 - LEMONELLE
Praline al limone ricoperte di cioccolato fondente
extra

Pralines with lemon covered with extra dark cho-
colate

Cod. 1690 - MILLE E UNA NOTTE
Praline alla cannella ricoperte di  cioccolato fon-
dente extra

Praline with cinnamon covered with extra dark
chocolate
Cod. 1560 - SCRICCHIOLI NERI
Praline alla nocciola ricoperte di cioccolato fonden-
te extra

Pralines with hazelnuts covered with extra dark
chocolate

Cod. 1706 - TESTINE DI MORO
Praline alla liquirizia ricoperte di cioccolato fon-
dente extra

Pralines with liquorices covered with extra dark
chocolate

Cod. 1539 - CAFFEROTTI
Praline al caffè ricoperte con cioccolato bianco

Pralines with coffee covered with white chocolate

Cod. 1577 - SCRICCHIOLI BIANCHI
Praline alla nocciola ricoperte di cioccolato bianco

Pralines with hazelnuts covered with white choco-
late

Cod. 2030 - TERRONCELLI
Praline al pistacchio e torroncino ricoperte
di cioccolato al latte

Pralines with pistachios & nougat covered  with
milk chocolate
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Datteri
Tra i frutti esotici più gustosi Colavolpe ha scelto il Dattero e ha creato un’intera linea che ne vuole esaltare la bontà
arricchendolo con delle farciture, con una semplice ricopertura di cioccolato oppure selezionando i più grandi e
polposi da gustare al naturale.

Among the most delicious exotic fruits Colavolpe chose the dates and created a line that wants to bring out the
goodness by enriching it with cream or with a simple chocolate coating or by selecting the biggest and pulpiest at
its natural taste.

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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DATTERI AL CIOCCOLATO

Datteri essiccati, denocciolati e ricoperti
di cioccolato fondente extra

Pitted dried dates covered with extra
dark chocolate

Cod. 7226
In sacchetto di carta
Peso Netto 200g

Paper bag
N.W. 200g

DATTERI AL PEPERONCINO

Datteri essiccati, denocciolati, farciti con crema
al peperoncino e ricoperti di cioccolato fondente extra

Pitted dried dates, stuffed with chilli pepper cream
and covered with extra dark chocolate

Cod. 7233
In sacchetto di carta
Peso Netto 200g

Paper bag
N.W. 200g

DATTERI EXTRA AL NATURALE

Datteri essiccati

Dried dates

Cod. 1460
In sacchetto di carta
Peso Netto 200g

Paper bag
N.W. 200g

DATTERI AL CRÈME CARAMEL

Datteri essiccati, denocciolati, farciti con crema
al crème caramel e ricoperti di cioccolato
fondente extra

Pitted dried dates, stuffed with “crème caramel”
cream and covered with extra dark chocolate

Cod. 7240
In sacchetto di carta
Peso Netto 200g

Paper bag
N.W. 200g



Colavolpe ha il piacere di presentare la linea della cioccolateria con una vasta scelta cioccolatini e tavolette realizzati
con una selezione di cioccolati di alta qualità, sapientemente lavorati e spesso abbinati a ingredienti tipici del
Mediterraneo.
Il GRAN CRU utilizzato per queste linee è un cioccolato fondente extra con una percentuale di cacao del 75% e
realizzato con cacao certificato D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) proveniente dalla
Repubblica Dominicana.
Il cioccolato al latte ha una percentuale di cacao del 34% (o 39% per le tavolette) e si contraddistingue per il gusto
particolarmente intenso del latte fresco, equilibrato e poco zuccheroso si scioglie delicatamente in bocca.
Infine, il cioccolato bianco, contraddistinto dall’aroma intenso del latte cremoso si caratterizza per il colore avorio
brillante e l’aroma naturale della vaniglia.

Colavolpe is pleased to present its chocolate line with a wide selection of chocolates and bars made of high quality
chocolates, skillfully worked and often combined with typical Mediterranean ingredients.
The GRAND CRU used for these lines is an extra dark chocolate with a content of cocoa at 75% and made with
certified cocoa D.O.C.G. (Denomination of Controlled and Guaranteed Origin) from the Dominican Republic.
Milk chocolate has a percentage of cocoa at 34% (or 39% for the bar) and it is characterized by its particularly
intense taste of fresh milk, balanced and less sugary.
Finally, white chocolate, marked with an intense aroma of creamy milk is characterized by its brilliant color ivory
and the natural aroma of vanilla.

La Cioccolateria
Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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CIOCCOLATINI

In sacchetto di carta
Peso Netto 100g

Paper bag
N.W. 100g

Cod. 6275 - CIOCCOLATINI RIPIENI
DI CREMA CON MIELE DI FICHI
Cioccolatini fondenti GRAN CRU (cacao 75%min.)
con ripieno di crema con melassa di fichi

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
filled with cream and fig syrup

Cod. 6282 - CIOCCOLATINI RIPIENI
DI CREMA CON PEPERONCINO
Cioccolatini fondenti GRAN CRU (cacao 75%min.)
con ripieno di crema con peperoncino

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
filled with a sweet hot chilli cream

Cod. 6978 - CIOCCOLATINI RIPIENI
DI CREMA AL LIMONCELLO
Cioccolatini fondenti GRAN CRU (cacao 75%min.)
con ripieno di crema al limoncello

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
filled with limoncello cream

Cod. 6305 - CIOCCOLATINI RIPIENI
DI CREMA AL CAFFÈ
Cioccolatini fondenti  GRAN CRU (cacao 75%min.)
con ripieno di crema al caffè

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
filled with coffee cream

Cod. 7257 - CIOCCOLATINI RIPIENI
DI CREMA CON NOCCIOLE
Cioccolatini fondenti GRAN CRU (cacao 75%min.)
con ripieno di crema con nocciola

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
filled with hazelnut cream

Cod. 6312 - CIOCCOLATINI RIPIENI
DI CREMA CON CANNELLA
Cioccolatini fondenti  GRAN CRU (cacao 75%min.)
con ripieno di crema con cannella

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
filled with cinnamon cream

Cod. 6350 - CIOCCOLATINI RIPIENI
ALLE BACCHE SELVATICHE
Cioccolatini fondenti GRAN CRU (cacao 75%min.)
ripieni di crema alle bacche selvatiche

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
filled with wild berries cream

Cod. 6329 - CIOCCOLATINI RIPIENI
AL CRÈME CARAMEL
Cioccolatini al latte ripieni di crema al crème
caramel

Milk chocolates filled with “crème caramel” cream
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TAVOLETTE

In astuccio
Peso Netto 100g

In case
N.W. 100g

Cod.1149 - TAVOLETTA
DI CIOCCOLATO FONDENTE EXTRA
Cioccolato fondente extra GRAN CRU
(cacao 75%min.)

Extra dark chocolate GRAN CRU  (cocoa 75%min.)

Cod.2567 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON MANDORLE
Cioccolato fondente extra GRAN CRU
(cacao 75%min.) con mandorle intere

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with whole almonds

Cod.3144 -TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON NOCCIOLE
Cioccolato fondente extra GRAN CRU
(cacao 75%min.) con nocciole intere

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with whole hazelnuts

Cod.1040 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON CANNELLA
Cioccolato fondente extra GRAN CRU
(cacao 75%min.) con cannella

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with cinnamon

Cod.1057 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON PEPERONCINO
Cioccolato fondente extra GRAN CRU (cacao
75%min.) con peperoncino piccante

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with chilli pepper

Cod.1064 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON ZENZERO
Cioccolato fondente extra GRAN CRU (cacao
75%min.) con zenzero

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with ginger

Cod.1095 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON LIQUIRIZIA
Cioccolato fondente extra GRAN CRU (cacao
75%min.) con polvere di liquirizia

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with liquorice powder

Cod.1101 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON ARANCIA
Cioccolato fondente extra GRAN CRU (cacao
75%min.) con arancia candita

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with candied orange peel

Cod.1125 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON CEDRO
Cioccolato fondente extra GRAN CRU (cacao
75%min.) con cedro candito

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with candied citron peel

Cod.1132 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
AL LATTE
Cioccolato finissimo al latte

Milk chocolate
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TAVOLETTE RIPIENE

In astuccio
Peso Netto 50g

In case
N.W. 50g

Cod. 7486 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON RIPIENO
MORBIDO PISTACCHIO E FIOR DI SALE
Cioccolato fondente extra GRAN CRU
(cacao 75%min.) con ripieno morbido pistacchio
e fior di sale

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with soft filling Pistachios & salt

Cod. 7493 -TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON RIPIENO
MORBIDO MANDORLE E CAPPUCCINO
Cioccolato fondente extra GRAN CRU
(cacao 75%min.) con ripieno morbido
mandorle e cappuccino

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with soft filling almonds & cappuccino

Cod.1118 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
AL LATTE CON FICHI
Cioccolato finissimo al latte con fichi

Milk chocolate with figs

Cod.4546 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
AL LATTE CON AMARENE
Cioccolato finissimo al latte con amarene

Milk chocolate with black cherries

Cod.4539 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
AL LATTE CON RISO SOFFIATO
Cioccolato finissimo al latte con riso soffiato

Milk chocolate with puffed rice

Cod.1071 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
AL LATTE CON UVETTA E PINOLI
Cioccolato finissimo al latte con uvetta e pinoli

Milk chocolate with raisin & pinenuts

Cod.1088 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
BIANCO CON RISO SOFFIATO E PISTACCHI
Cioccolato bianco con riso soffiato e pistacchi

White chocolate with puffed rice & pistachios

Cod. 7523 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
BIANCO CON RIPIENO MORBIDO AL LIME
Cioccolato bianco con ripieno morbido al lime

White chocolate with soft filling with lime

Cod. 7509 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
GIANDUIA CON RIPIENO MORBIDO
ALL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Cioccolato gianduia con ripieno morbido
all’olio extra vergine di oliva

Gianduja chocolate with soft filling with extra
virgin olive oil

Cod. 7516 - TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE EXTRA CON RIPIENO
MORBIDO ALL’ARANCIA CARAMELLATA
Cioccolato fondente extra GRAN CRU (cacao 75%min.)
con ripieno morbido all’arancia caramellata

Extra dark chocolate GRAN CRU (cocoa 75%min.)
with soft filling with caramelized orange



Il nome un pò scherzoso che abbiamo voluto dare a questi prodotti nasce dal nostro orgoglio per l’appartenenza
alle splendide terre del Sud Italia. Tavolette di cioccolato spesse 2 cm per assaporare il gusto delle nocciole intere
che si fonde con la la morbida gianduia oppure del cioccolato al latte che avvolge alla perfezione il ripieno di crema
con torroncino e pistacchi.

The jocular name that we give to these products stems from our pride in membership of to the beautiful lands of
South Italy.
Chocolate bars high 2 cm to savor the taste of whole toasted hazelnuts that combines with the soft gianduja or
milk chocolate that envelops perfectly the filling of the cream with nougat and pistachios.

“Terroni“
Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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TERRONI

Mattonella di cioccolato gianduia
con nocciole intere

Gianduja chocolate block
with whole hazelnuts

Cod. 8743
Incarto a mano
Peso Netto 220g

Hand-wrapped
N.W. 220g

Mattonella di cioccolato al latte
farcito con torroncino e pistacchio

Milk chocolate block filled
with nougat & pistachios

Cod. 8767
Incarto a mano
Peso Netto 220g

Hand-wrapped
N.W. 220g



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

Le migliori mandorle tostate, il miglior miele millefiori e una lavorazione lenta e sapiente sono la base per la
realizzazione dei torroncini morbidi Colavolpe. Una sottile cialda si adagia lentamente sul torroncino ostiato,
mentre una golosa ricopertura di cioccolato avvolge i torroncini ricoperti.
La Giurgiulena è invece un torroncino croccante tipico della tradizione dei paesi mediterranei fatto solo con
mandorle selezionate, miele millefiori e semi di sesamo e una lavorazione lenta e paziente. L’aggiunta di una
manciata di pistacchi rende questa leccornia ancor più sfiziosa.

Colavolpe’s soft nougats are made with the best toasted almonds, the best wildflower honey and a slow and
wise processing. A thin wafer for the nougat Ostiato and a delicious chocolate coating wraps the covered
nougat.
The Giurgiulena is a crunchy nougat, typical of the tradition of Mediterranean countries made only with
selected almonds, wildflower honey and sesame seeds and a slow and patient process. The addition of a handful
of pistachios makes this delicacy still more tasty.

Torroncini
Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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TORRONCINI OSTIATI
Torroncini di pura mandorla
e miele millefiori ostiati

Wafer nougats with almonds
and honey

Cod. 3007
In sacchetto rete
Peso Netto 250g

Bag
N.W. 250g

TORRONCINI RICOPERTI
DI CIOCCOLATO FONDENTE EXTRA

Torroncino di pura mandorla e miele
millefiori ricoperto di cioccolato
fondente extra

Nougat with almonds and honey
covered with extra dark chocolate

Cod. 3021
In sacchetto rete
Peso Netto 250g

Bag
N.W. 250g

TORRONCINI RICOPERTI
DI CIOCCOLATO BIANCO

Torroncino di pura mandorla e miele
millefiori ricoperto di cioccolato
bianco

Nougats with almonds and honey
covered with white chocolate

Cod. 3014
In sacchetto rete
Peso Netto 250g

Bag
N.W. 250g
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GIURGIULENA
Torroncino di mandorle, miele
e semi di sesamo

Nougat with almonds, honey and
sesame seeds

Cod. 2208
In cestino con nastrino
Peso Netto 180g

Basket with ribbon
N.W. 180g

GIURGIULENA CON PISTACCHI
Torroncino di mandorle, pistacchi,
miele e semi di sesamo

Nougat with almonds, honey, sesame
seeds and pistachios

Cod. 8729
In cestino con nastrino
Peso Netto 180g

Basket with ribbon
N.W. 180g
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Cod. 0716
In vassoio
Peso Netto 500g

Dish
N.W. 500g

Colavolpe propone uno dei più conosciuti dolci tipici della tradizione calabrese fatto in modo semplice con farina,
miele, uva passa, frutta secca.

Colavolpe offers one of the most popular sweets of the Calabrian tradition done easily with flour, honey, raisins,
dried fruit.

Pitta ‘mpigliata



Era laprimametàdegli anninovantaquandoColavolpeebbe lageniale intuizionedi rivisitare la ricetta tradizionale
del panettone, sostituendo ai canditi i cubetti di fichi e le gocce di cioccolato così da creare una dolce sintesi tra
il Nord e il Sud d’Italia.
Oggi Colavolpe affianca al panettone fichi e cioccolato, il cedro e cioccolato e l’amarena e cioccolato che, ancora
una volta arricchiscono la tradizionale ricetta, dei profumi e della dolcezza dei frutti maturati al sole del
Mezzogiorno.
La cura nella scelta delle materie prime e la sapiente lavorazione secondo l’antica ricetta, unita al gusto per il
packaging rende i panettoni Colavolpe i protagonisti delle tavole attorno alle quali si riunisce la famiglia in festa.

In the early nineties Colavolpe had the brilliant idea to revisit the traditional recipe of Panettone, by replacing
the candied fruit with baked fig cubes and chocolate chips so as to create a sweet balance between the North and
the South of Italy.
TodayColavolpebesides thePanettonewithfigs&chocolatehasaddedcitron&chocolate,blackcherry &chocolate
so the traditional recipe is enriched by the fragrance and sweetness of the fruit matured by the southern sun.
The careful selection of raw materials and expert workmanship according to the ancient recipe, combined with
the packaging makes the Colavolpe’s Panettone the leader of tables which the family gathers around during
holidays.

Panettoni
Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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PANETTONE FICHI E CIOCCOLATO

Panettone con fichi spezzettati e gocce di cioccolato
ricoperto da glassa nocciolata

Traditional Italian cake with dried figs and chocolate
chips, covered with hazelnuts icing

Cod. 1035
In scatola
Peso Netto 1Kg

Box
N.W. 1Kg

PANETTONE CLASSICO

Panettone con uvetta e canditi ricoperto di glassa
nocciolata

Traditional Italian cake with raisins and candied
fruits covered with hazelnuts icing

Cod. 2032
In scatola
Peso Netto 1Kg

Box
N.W. 1Kg

PANETTONE CEDRO E CIOCCOLATO

Panettone con cubetti di cedro candito e gocce
di cioccolato

Traditional Italian cake with candied citron
and chocolate

Cod. 6503
In scatola
Peso Netto 1Kg

Box
N.W. 1Kg

PANETTONE AMARENA E CIOCCOLATO

Panettone con amarene candite e gocce di cioccolato

Traditional Italian cake with black cherries & chocolate

Cod. 8781
In scatola
Peso Netto 1Kg

Box
N.W. 1Kg



70

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

PANETTONE FICHI
E CIOCCOLATO

Cod. 0203

Panettone con fichi spezzettati
e gocce di cioccolato ricoperto
di glassa nocciolata

Traditional Italian cake with dried figs
and chocolate chips, covered
with hazelnuts icing

PANETTONE CLASSICO

Cod. 0197

Panettone con uvetta e canditi
ricoperto di glassa nocciolata

Traditional Italian cake with raisins
and candied fruits covered
with hazelnuts icing

PANETTONE CEDRO
E CIOCCOLATO

Cod. 0210

Panettone con cubetti di cedro candito
e gocce di cioccolato

Traditional Italian cake with candied
citron and chocolate

PANETTONE AMARENA
E CIOCCOLATO

Cod. 0227

Panettone con amarene candite
e gocce di cioccolato

Traditional Italian cake
with black cherries & chocolate

I PANETTONI

In scatola di latta “speciale centenario”
Peso Netto 1Kg

Tin box “special 100th anniversary”
N.W. 1Kg
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PANETTONE FICHI
E CIOCCOLATO

Cod. 0166

Panettone con fichi spezzettati
e gocce di cioccolato ricoperto
da glassa nocciolata

Traditional Italian cake with dried figs
and chocolate chips, covered
with hazelnuts icing

PANETTONE CLASSICO

Cod. 0159

Panettone con uvetta e canditi
ricoperto da glassa nocciolata

Traditional Italian cake with raisins
and candied fruits covered
with hazelnuts icing

PANETTONE CEDRO
E CIOCCOLATO

Cod. 0173

Panettone con cubetti di cedro
candito e gocce di cioccolato

Traditional Italian cake with candied
citron and chocolate

PANETTONE AMARENA
E CIOCCOLATO

Cod. 0180

Panettone con amarene candite
e gocce di cioccolato

Traditional Italian cake
with black cherries & chocolate

I PANETTONI

Incartato a mano
Peso Netto 1Kg

Hand-wrapped
N.W. 1Kg



Un delicato velo di zucchero impalpabile si posa dolcemente su un sogno di morbidezza: ecco il pandoro
Colavolpe. Una soffice pasta dorata dal caratteristico profumo di vaniglia.

A delicate veil of powdered sugar alights gently on a soft dream: here is the Colavolpe’s Pandoro.
A soft golden dough with the characteristic fragrance of vanilla.

Pandoro
Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...
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PANDORO

Pandoro

Traditional Italian cake

Cod. 0272
Incartato a mano
Peso Netto 1Kg

hand-wrapped
N.W. 1Kg



Le materie prime
Colavolpe seleziona e utilizza le migliori materie prime per poter garantire ai suoi clienti la “costanza
qualitativa” dei suoi prodotti.

I fichi
La qualità “Dottato” è quella che l’azienda predilige per la realizzazione dei prodotti a base di fichi, in quanto
questa varietà di frutto si caratterizza per: le dimensioni ridotte, la buccia sottile e di colore chiaro, la polpa
morbida e mielosa contenente acheni (“semi” del fico) così piccoli e dolci da diventare quasi impercettibili.
Essiccati al sole mantengono, la loro morbidezza e il profumo delle terre del Mediterraneo.

Il segreto di famiglia
La ricetta, a lungo studiata dal fondatore dell’azienda, è ancora oggi segreto gelosamente custodito dalla
famiglia Colavolpe.
Si tratta di uno sciroppo dal gusto unico realizzato con aromi naturali e zucchero, sapientemente dosati in un
lungo e laborioso procedimento.

La frutta secca
Per ogni preparazione si sceglie con cura la migliore e più adatta frutta secca: mandorle di Puglia, nocciole
Giffoni e pistacchi siciliani; tutto passa rapidamente in forno perché solo così acquista quella croccantezza,
quel sapore unico e quel profumo inebriante conferito alla frutta secca da una leggera tostatura.

I canditi
La migliore frutta viene candita con il metodo alla francese, infatti, solo grazie a questo lentissimo processo lo
sciroppo penetra all’interno della frutta in modo uniforme mantenendone consistenza, fragranza e freschezza.

Il Cioccolato
Un’attenta scelta delle miscele di cacao e una sapiente lavorazione sono gli elementi essenziali per la
realizzazione di prodotti che hanno come ingrediente principe il cioccolato. Ogni ricetta richiede il suo
cioccolato ma sempre e solo di alta qualità.

Cioccolato fondente extra (cacao min 72%)
La straordinaria qualità di un cioccolato di grande carattere, dal gusto intenso, morbido, gradevolmente
acidulato con profumi di frutta e spezie. Colavolpe utilizza questo cioccolato per la ricopertura di fichi, frutta
candita, praline e torroncini.

La filosofia Colavolpe:
rispetto delle tradizioni e attenzione

per le innovazioni

Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...



Il cioccolato fondente Gran Crù D.O.C.G. (cacao min 75%)
Cioccolato dal gusto pieno e dalla grande personalità, ottenuto da semi di cacao selezionati D.O.C.G.
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita) provenenti da una specifica piantagione della Repubblica
Dominicana dove, la particolare conformazione del terreno, conferisce al cacao caratteristiche aromatiche
uniche: corpo intenso e aromi fruttati con toni di noce moscata, spezie e vaniglia caratterizzati da una sottile
e gradevole acidità. Un cioccolato per veri intenditori utilizzato da Colavolpe nella linea cioccolatini e tavolette
di cioccolato.

Finissimo cioccolato al latte (cacao min 34%)
Un gusto eccezionalmente equilibrato e poco zuccheroso caratterizza questo cioccolato dal sapore
particolarmente delicato di latte fresco e cacao. Colavolpe utilizza questo cioccolato per la ricopertura di fichi,
praline e per alcune particolati preparazioni della cioccolateria.

Cioccolato bianco
Un aroma intenso di latte cremoso e vaniglia contraddistingue questo cioccolato mentre l’abilità nella
lavorazione consente di mantenerne intatto il caratteristico colore avorio brillante. Colavolpe utilizza questo
cioccolato per la ricopertura di fichi, frutta candita, praline, torroncini e per alcune particolari preparazioni
della cioccolateria.

Il cioccolato gianduia (cacao min 34%)
Seguendo l’antica ricetta questo cioccolato è realizzato con l’impiego di un’alta percentuale di nocciole e
cacao senza aggiunta di latte. Un cioccolato dal gusto morbido e delicato caratterizzato dall’alta percentuale di
nocciole gianduia. Colavolpe utilizza questo cioccolato per alcune particolari preparazioni della cioccolateria
e per la ricopertura del nuovo prodotto a base di fichi.

Quasi tutti i prodotti a base di cioccolato sono sigillati singolarmente, con materiali appositamente
studiati per mantenere intatta la croccantezza, la fragranza e il gusto del cioccolato.

L ‘artigianalità
Buona parte dei prodotti Colavolpe è ancora oggi realizzata artigianalmente. Le mani esperte delle operaie
creano dei veri capolavori del gusto seguendo le antiche ricette nel rispetto dei processi produttivi tramandati da
generazioni e perfezionati nel tempo grazie all’esperienza.
L’artigianalità è riconoscibile anche nella decorazione delle confezioni, realizzata interamente a mano con
impiego di materiali per il confezionamento che valorizzano l’artigianato locale come i cestini intrecciati a mano.

Il design delle confezioni
L’abilità dei designer rende ogni confezione unica attraverso l’attenzione alle nuove tendenze, la scelta dei
materiali, il gusto per gli abbinamenti e quel tocco di originalità che contraddistingue Colavolpe.

L ‘informazione per il consumatore
Tutti i packaging non solo rispettano le normative sull’etichettatura dei prodotti alimentari (es. indicazione chiara
della lista ingredienti e degli allergeni, del peso e del TMC) ma, laddove il design della confezione non rendesse
visibile il prodotto all’interno, hanno sempre una foto chiara in etichetta per far vedere il prodotto contenuto
nella confezione.

Our Sweet Story Since 1910



Colavolpe, dal 1910 la nostra è una storia dolce...

L ’energia pulita
Colavolpe spera in un futuro più green ed è per questo che ha investito in un impianto fotovoltaico che
fornisce l’energia elettrica necessaria al funzionamento di tutto stabilimento produttivo.

I controlli in produzione
Attraverso un’attenta rete di controlli, dettati dallo standard di certificazione UNI EN ISO 9001:2008, dai
regolamenti europei e dalle normative in materia di autocontrollo igienico-sanitario sovrintende tutte le fasi
della produzione: dalla selezione delle materie prime, allo stoccaggio, alla spedizione del prodotto finito,
all’assistenza al cliente. Così, sulla base di norme cogenti e volontarie, è stato tessuto un solido sistema
di garanzie, in grado di evolversi e aggiornarsi affrontando le nuove sfide della qualità e della sicurezza
alimentare.

L ‘attenzione al cliente
L’azienda supporta concretamente chi decide di affiancarsi al mondo dei prodotti garantendo una serie di
servizi:
• Una rete di agenti in grado di consigliare in base alle esigenze del punto vendita;
• Un ufficio commerciale competente e disponibile;
• Informazioni tecniche sui singoli prodotti, sui processi produttivi e sulle materie prime utilizzate;
• Un sito e-commerce per clienti privati che desiderano ricevere i prodotti direttamente al proprio indirizzo o
che vogliono farli recapitare a parenti o amici in tutto il mondo;
• Un sito internet sempre aggiornato;
• Una pagina social con tante curiosità.

L ‘armonia del team Colavolpe
Due grandi imprenditori con un pesante bagaglio di esperienza sono alla guida di una grande famiglia
animata da un grande senso del dovere, da una passione contagiosa e dalla voglia di fare bene insieme per
continuare la Storia Dolce di Colavolpe…

I nostri contatti
Sei un cliente ingrosso o vuoi diventarlo? Contatta il nostro ufficio commerciale all’indirizzo:
clienti@colavolpe.it

Vuoi diventare nostro fornitore? Contatta il nostro ufficio fornitori all’indirizzo:
fornitori@colavolpe.it

Hai un dubbio, un suggerimento o una curiosità? Hai bisogno di informazioni tecniche sui prodotti e sui
processi produttivi? Contatta il nostro ufficio qualità all’indirizzo:
rq@colavolpe.it



Raw materials
Colavolpe selects and uses the best raw materials in order to provide its customers the “constant quality” of
its products.

Figs
The “Dottato” variety is the one that the company prefers for the realization of products with figs, because
this variety of fruit is characterized by: its small size, thin peel and light-colored, soft pulp and honeyed
with acheni (“ seeds “of the figs) so small and sweet as to become almost imperceptible. Sun dried,
the figs keep their softness and the scent of the Mediterranean lands.

Family secret
The recipe, long studied by the company’s founder, is still closely guarded secret by Colavolpe family.
It is a syrup with a unique taste made with natural flavors and sugar, carefully measured in a long and
laborious process.

Dried fruit
For every its preparation Colavolpe carefully chooses the best and most suitable nuts: almonds from
Puglia, Giffoni hazelnuts and Sicilian pistachios; everything passes quickly in the oven for only thus
acquires the crunchiness, the unique taste and the intoxicating scent conferred on the dried fruit with a
light toasting.

Candied
The best fruit is candied with the French method, because it is only thanks to this slow process the syrup
penetrates the fruit evenly maintaining consistency, fragrance and freshness.

Chocolate
Careful selection of the cocoa blends and a wise processing are the essential elements for the realization
of products that have as their main ingredient chocolate. Each recipe requires its chocolate but always
and only high quality.

Extra dark chocolate (72% cocoa min)
The extraordinary quality of a chocolate with great character, intense flavor, smooth and pleasantly
acidulated with fruit aromas and spices. Colavolpe using this chocolate for covering figs, candied fruit,
nougat and praline.

Philosophy Colavolpe:
respect of traditions and attention

for innovations

Our Sweet Story Since 1910
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Dark chocolate Grand Crù D.O.C.G. (cocoa min 75%)
Chocolate full-bodied and with great personality, made from selected cocoa beans D.O.C.G. (Denomination
of Origin Controlled and Guaranteed) hailing from a specific plantation in the Dominican Republic, where
the particular shape of the land, gives the cocoa unique flavor characteristics: intense body and fruity
aroma with tones of nutmeg, spices and vanilla characterized by a thin, pleasant acidity. A chocolate for
connoisseurs used by Colavolpe in line chocolates and chocolate bars.

Fine milk chocolate (34% cocoa min)
An exceptionally balanced taste and a little sugary chocolate characterizes this particular delicate taste
of fresh milk and cocoa. Colavolpe using this chocolate for covering figs, pralines and some special
preparations of chocolate.

White chocolate
An intense aroma of creamy vanilla and milk chocolate sets this as the ability in processing allows you to
keep intact the characteristic color bright ivory. Colavolpe using this chocolate for covering figs, candied
fruits, pralines, nougat and some particulate preparations of chocolate.

Gianduja chocolate (cocoa 34% min)
Following the ancient recipe this chocolate is made with the use of a high percentage of hazelnuts and
cocoa without adding milk. A chocolate with a soft and delicate flavor characterized by a high rate of
gianduja. Colavolpe chocolate using this for some special preparations of chocolate and for the covering
of the new product based on figs.

Almost all chocolate-based products are sealed individually, with materials chosen specifically
to keep intact the crunchiness, the fragrance and the taste of chocolate.

Craftsmanship
Most of Colavolpe products are still handcrafted. The skilled hands of the workers they create real masterpieces
of taste following the ancient recipes handed down in respect of the production processes for generations
and perfected over time through experience.

The craftsmanship is visible in the decoration of packaging, made entirely by hand with the use of packaging
materials that enhance the local handicrafts like hand-woven baskets.

Design of packaging
The designers’ skills makes each unique packaging through attention to new trends, the choice of materials,
the taste for combinations and a touch of originality that distinguishes Colavolpe.

Information for consumers
All packaging not only comply with the regulations on the labeling of food products (clear indication of
the ingredients and allergens list, Net Weight and best before) but where the design of the package did
not render visible the product inside, they always a clear picture on the label to see the product inside the
package.
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Clean energy
Colavolpe hopes for a greener future and that is why we invested in a photovoltaic system that supplies
electrical energy required for the entire production plant operation.

Checks in production
Through careful control network, dictated by the standard UNI EN ISO 9001: 2008, by European regulations
and laws on sanitation self oversees all production phases: from the selection of raw materials, the storage,
shipment of the finished product, to the assistance to the customer. Thus, on the basis of mandatory and
voluntary standards, it has been woven a solid system of safeguards, able to evolve and update addressing
the new challenges of quality and food safety.

Customer Care
The company supports concretely those who decided to join the world of products guaranteeing a range of
services:

• A network of agents can advise based on the needs of the store;

• A competent commercial department and helpful;

• Technical information on individual products, production processes and raw materials used;

• An e-commerce site for private customers who wish to receive the products directly to your address or who
want to have them sent to relatives or friends in the world;

• A website up to date;

• A company page with many curiosities.

Harmony of the team Colavolpe
Two great entrepreneurs with a heavy baggage of experience are driving a large animated family from
a great sense of duty, by a contagious passion and desire to do well together to continue the history of
Colavolpe Dolce ...

Our Contacts
You are a wholesale customer or want to become one? Contact our sales office at:

clienti@colavolpe.it

You want to become our supplier? Contact our suppliers office at:

fornitori@colavolpe.it

Have You a question, a suggestion or a curiosity? Do you need technical information on products and
production processes? Contact our quality department at:

rq@colavolpe.it
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