
La Sicilia ce l’abbiamo dentro.



Specializzata nella lavorazione e conservazione di ortaggi, 
l’azienda Katafood, per rappresentare al meglio i valori e 
l’unicità dei suoi prodotti, oggi decide di cambiare veste, 
impiegando tutto il suo know how in una nuova freschissima 
linea: Consicily.

Consicily è tutto il buono che la ricca Sicilia sa offrire: 
olive succose, carciofi croccanti, funghi, peperoni, melanzane 
e mix gustosi, tutti conservati con sapiente maestria da chi 
questo mestiere lo fa da oltre vent’anni.
Consicily offre una vasta gamma di prodotti destinati alla 
Grande Distribuzione, al Retail e al Catering.

Katafood,
le buone conserve.



Tutti i nostri ortaggi sono selezionati, lavorati dal fresco 
e conservati secondo le ricette contadine siciliane di 
una volta: conserve semplici e genuine, che mantengono 
inalterate le qualità organolettiche degli ingredienti e 
racchiudono in sé un gusto inimitabile.

Consicily,
senti che profumo!



LE LATTEOLIVE SOTTOLIO SOTTACETOFUNGHI

www.katafood.it

Linea
Prodotti
SECCHIELLI E LATTE • 2022





EAN 80315619201405200 gr

Olive Verdi
alla Contadina

Le olive verdi alla Contadina sono 
raccolte nelle campagne della Sicilia
Orientale. Conservate in olio come 
per tradizione, sprigionano al gusto 
un sapore unico.

Completano numerose ricette   
di piatti sia freddi, che caldi.



Le olive verdi alla Catanese sono 
lavorate secondo la ricetta di famiglia.
Buonissime e gustose, racchiudono 
in sè un sapore tutto siciliano.

Olive Verdi
alla Catanese

Sono ottime per accompagnare 
aperitivi e antipasti.

EAN 80315619204475200 gr



Olive Verdi
Casarecce

Le olive verdi Casarecce sono 
denocciolate, ben condite e lavorate 
a mano come le si faceva una volta.

Ottime come antipasto o per 
completare ricette dal profumo 
mediterraneo.

EAN 80315619006785200 gr



Olive Verdi
Spagna

Le olive verdi Spagna, grandi 
e carnose, sono conservate 
in salamoia. Selezionate con 
cura e sapientemente lavorate, 
mantengono intatto tutto il loro 
gusto.

Ideali per un aperitivo o per 
condire con allegria primi e 
secondi piatti.

EAN 80315619003955200 gr



Le olive verdi Farcite, denocciolate 
e ripiene con i peperoni, sono 
davvero un’esplosione di sapore.

“Alivi chini cu pipi russi”, ideali per 
arricchire antipasti e contorni.

Olive Verdi
Farcite

EAN 80315619203245200 gr



Le olive verdi alla Fattoressa 
sono un tipico contorno siciliano, 
condite in proporzione variabile con 
aglio, prezzemolo, origano e semi di 
girasole.

Buone come antipasto o per 
colorare deliziose insalate.

Olive Verdi
Fattoressa

EAN 80315613000345200 gr



Olive Verdi
Barchetta

Sono ottime per preparare un buonissimo pane alle olive.

in salamoia

EAN 80315619008385200 gr



Olive Verdi
Denocciolate

Sono perfette per arricchire un’insalata fresca e sfiziosa.

EAN 80315619008075200 gr

in salamoia



Olive Nere
alla Contadina

Le olive nere alla Contadina sono 
lavorate e conservate in olio secondo
le più antiche ricette siciliane, 
gustose e saporite racchiudono in sè 
tutto il profumo mediterraneo.

Ottime per arricchire un’insalata 
o per gustarle semplicemente 
con pane e formaggio.

EAN 80315619203315200 gr



Olive Nere
Oleate

Le olive nere Oleate sono condite in 
olio e aromatizzate in aceto di vino.

Ottime per accompagnare 
aperitivi e arricchire crostini           
di pane. 

EAN 80315619008455200 gr



Olive Nere
Denocciolate

Buone per completare una perfetta insalata di riso. 

in salamoia

EAN 80315619604985200 gr



Ideali per preparare una gustosa pasta fresca.

in salamoia

Olive Nere
Barchetta

EAN 80315619605285200 gr



Ideali da gustare con il pane caldo.

Olive Nere
Marocco

EAN 80315614006355 gr



Ideali da gustare con il pane e focacce.

Olive
Passolone

Le olive nere  Passolone sono grandi 
e saporite, al palato sprigionano un 
sapore unico. Una tira l’altra! 

EAN 80315619800692,5 gr





Funghi
alla Contadina

I funghi alla Contadina, selezionati 
con cura, sono affettati e conditi con 
olio, origano e spezie profumate.

Ideali per guarnire primi e 
secondi piatti. Sprigionano il 
loro gusto inconfondibile sul 
pane appena tostato.

EAN 80315619202875200 gr



Ottimi come contorno o per 
arricchire primi e secondi piatti.

Funghi
Champignon

I funghi Champignon sono lessati 
e lasciati al naturale per meglio 
incontrare i profumi e i sapori di varie 
ricette.

EAN 80315619201885200 gr



Funghi
Champignon conditi

Perfetti sulla pizza, completano 
con successo primi e secondi 
piatti.

I funghi Champignon sono lessati 
e conditi con varie spezie che ne 
esaltano il sapore naturale.

EAN 80315619001735200 gr



Funghi
alla Pizzaiola 

I funghi alla Pizzaiola, sono 
sapientemente conditi con un mix di 
pomodoro, peperoncino, spezie ed 
erbe del Mediterraneo. 

Speciali all’assaggio, questi 
funghi possono anche essere 
consumati da soli.

EAN 80315619200105200 gr



Funghi
Shiitake 

I funghi Shiitake dalla polpa 
succosa e carnosa, conservano un 
sapore intenso e selvatico.

In grado di impreziosire vari 
tipi di piatti, sono ideali per un 
delizioso contorno.

EAN 80315619202945200 gr



Funghi
Porcinelli 

Per incontrare le esigenze dei 
ristoratori, questi funghi sono 
lasciati al naturale, donano 
gusto e leggerezza ai  secondi 
piatti.

I funghi Porcinelli si distinguono 
per il caratteristico cappellino chiaro, 
buoni e genuini sono un toccasana 
naturale. 

EAN 80315619202635200 gr



Funghi
Pleurotus 

Preferiti soprattutto dai 
bambini, si prestano a 
numerose ricette di carne.

I funghi Pleurotus, comunemente 
chiamati orecchioni per la loro forma  
a ventaglio, emanano un profumo 
delizioso.

EAN 80315619203005200 gr



Funghi
Nameko

Sono buonissimi sulla pizza,
o come contorno.

I funghi Nameko sono piccoli funghi 
di colore giallo marrone, buoni e 
deliziosi, lasciano al palato un gusto 
eccezionale.

EAN 80315619202255200 gr



Mix di 
Funghi 

Sono l’ideale per condire 
con successo piatti a base di 
sapori autunnali.

Cinque varietà di funghi per un mix 
irresistibile: Champignon, Muschio, 
Pleurotus, Shiitake e Nameko. Un 
prodotto che conquista tutti i palati.

EAN 80315619203175200 gr



Funghi
di Muschio

Si adattano in modo versatile 
a diverse ricette: dalle insalate 
alla pizza, il gusto è assicurato. 

I funghi di Muschio sono appetitosi 
funghetti di bosco dalla caratteristica 
forma di campanella rovesciata e dal 
colore scuro.

EAN 80315619201025200 gr





Cuori
di Carciofi

Sono ideali per condire  
insalate o farcire ricette a base 
di carne.

Croccanti e carnosi, questi carciofi 
dal cuore siciliano, vengono colti e  
lavorati in giornata. 

EAN 8031561960894520 grPICCOLI

EAN 80315619608705200 grGRANDI

piccoli e grandi



Carciofi
alla Contadina

Irresistibili e appetitosi, sono 
l’ideale per uno sfizioso 
aperitivo o per un goloso pasto 
contadino.

I carciofi alla Contadina, coltivati in 
Sicilia e lavorati a mano dal fresco, 
sono poi conditi con un mix di spezie 
profumate secondo le antiche ricette 
contadine.

EAN 80315619200655200 gr



Melanzane
Casarecce 

Sono stuzzicanti come 
antipasto e completano con 
gusto piatti di carne, pizze e 
insalate golose.

Le melanzane Casarecce a filetti 
sono una tipica ricetta di famiglia, 
lavorate e conservate in olio, al 
palato sprigionano un sapore unico.

a Filetti

EAN 80315619201265200 gr



Melanzane
Casarecce

Stuzzicanti come antipasto,  
completano con gusto piatti 
a base di carne o insalate 
golose.

Le melanzane Casarecce a fette 
sono lavorate e conservate in olio.
Condite con aglio, menta, basilico e 
foglie di alloro, sono una vera delizia.

a Fette

EAN 80315619201335200 gr



Pomodoro
Secco

Sublimi sul pane caldo appena 
tostato.

Il pomodoro secco, conservato in 
olio, sale e profumi mediterranei, è 
carnoso e saporito. 

EAN 80315619202325200 gr



Pomodoro
Secco Ciliegino

Ideale per condire primi e 
secondi piatti. Da gustare 
anche semplicemente con il 
pane casareccio. 

Il pomodoro secco Ciliegino, 
conservato in olio “alla siciliana”  è 
una sfiziosa ricetta. Una bontà unica, 
da non perdere!

EAN 80315619202495200 gr



Capuliato
di Pomodoro

Si adattano in modo versatile 
a diverse ricette, dagli antipasti 
ai primi piatti.

Il capuliato in olio è un condimento 
tradizionale, tipico della cucina 
siciliana.

in olio

EAN 80315619200415200 gr



Insalatina

Ideale come contorno o per 
arricchire numerose ricette: 
insalata di patate o di pollo e 
mandorle tostate.

L’insalatina in olio è ottenuta dalla 
selezione delle migliori materie prime.
Un condimento fresco e leggero, 
conservato in olio.

in olio

EAN 80315619003265200 gr



Antipasto

Sono ideali per condire piatti 
freddi, come insalate di riso e 
sandwich. 

L’Antipasto a filetti è composto da 
un mix di sei verdure che sprigionano 
un gusto irresistibile: carote, 
peperoni, rape, olive, verdi e funghi 
champignon. 

a Filetti

EAN 80315619200895200 gr



Peperoncino
a Rondelle

Ideale sul pane o per rendere 
più piccanti le tue ricette.

Il Peperoncino a rondelle in olio, 
delizioso e saposito, racchiude in sè 
un sapore eccezionale.

in olio

EAN 80315619204235200 gr



LE LATTE

www.katafood.it



Insalatina

Ideale come contorno o per 
arricchire numerose ricette: 
insalata di riso o  pollo.

Ottenuta dalla selezione delle migliori 
materie prime. Un condimento fresco 
e leggero conservato in aceto.

in aceto

EAN 80315619003195200 gr



Cipollina
Bianca

Ottime anche come aperitivo, 
in compagnia di un buon vino 
bianco, formaggi e affettati.

Semplici Cipolline dolci conservate 
in olio, incontrano le esigenze di 
cuochi e ristoratori poiché si sposano 
felicemente con numerose ricette. 

in aceto

EAN 80315619201575200 gr



in aceto balsamico
Cipolline
Borettane

Buone e versatili, regalano uno 
sfizioso sapore dolceamaro.

Piccole Cipolline Borettane  
conservate in aceto balsamico, 
rappresentano un’eccellenza della 
nostra tradizione gastronomica.

EAN 80315619607645200 gr



Peperoncino
a Rondelle 

Buono per rendere più piccante 
la tua insalata di riso.

Il Peperoncino a rondelle in aceto, 
tagliato dal fresco, viene conservato 
con acqua, aceto e sale.

in aceto

EAN 80315619204305200 gr



Giardiniera

Sono ideali per condire diversi 
piatti, come l’insalata russa e 
l’insalata di riso.

Selezioniamo i migliori ortaggi, li       
tagliamo a dadini e li conserviamo in 
aceto. Carote, sedano e cavolfiore: 
questo condimento sfizioso incontra 
le esigenze di tutte le donne in cucina.  

EAN 80315619203555200 gr



Funghi
Champignon 

Tagliati e lessati freschi i nostri funghi 
Champignon in latta sono pronti per 
condire gustose ricette.

al naturale

2 FORMATI: Peso Netto 400 g / Peso Sgocciolato 200 g • Peso Netto 2500 g / Peso Sgocciolato 1200 g

EAN 8031561950000520 gr400 grPICCOLO

EAN 80315619500243 KgGRANDE



Spicchi
di Carciofo

Fette
di Carciofo

Tagliati e lessati freschi i nostri carciofi, 
carnosi e gustosi sono lasciati al 
naturale.

al naturale

2 FORMATI: Peso Netto 400 g / Peso Sgocciolato 200 g • Peso Netto 2500 g / Peso Sgocciolato 1200 g

EAN 8031561950031520 gr3 KgGRANDEEAN 8031561950017 3 KgGRANDE



Le nostre conserve siciliane, per forma e sostanza.



L’azienda Katafood rende omaggio alla Sicilia,
lanciando sul mercato un nuovo packaging
dal gusto e dall’aspetto siculo: nasce Consicily in Sicily! 

Consicily in Sicily:
il nuovo packaging
tutto siciliano!

LE BUONE CONSERVE

BONTÀNATURALE

NOVITÀ



Olive Verdi Schiacciate
con Pepato Siciliano

EAN 8031561930125520 gr200 gr

Olive Verdi
alla Contadina
“ Nocellara dell’Etna”

EAN 8031561930071520 gr200 gr

dolce



Olive Verdi
alla Contadina
“ Nocellara dell’Etna”

EAN 8031561930064520 gr200 gr

Olive Verdi Casarecce
“ Nocellara dell’Etna” 

EAN 8031561930097520 gr200 gr

piccante

dolce



Cuor di Carciofo
Siciliano

EAN 8031561930132520 gr200 gr

Carciofi
alla Contadina
Siciliani

EAN 8031561930200520 gr200 gr



Olive Nere Passolone
di Origine Siciliana

EAN 8031561930088520 gr200 gr

Olive Verdi Ripiene
alla Carrettiera
con Pepato Siciliano

EAN 8031561930156520 gr200 gr



Confezione da 8 pezzi 520 gr200 gr



La nostra linea take away offre più di 30 referenze: 
olive, pomodori secchi, funghi, melanzane, carciofi,                             
le nostre conserve sono tutte racchiuse in una 
comodissima vaschetta trasparente che ne garantisce la 
visibilità del prodotto e dotata di coperchio “apri e chiudi”. 

Consicily,
Take away!



Olive Verdi
Farcite

EAN 8031561980205520 gr200 gr

TAKE AWAY • OLIVE

Olive Verdi
alla Fattoressa

EAN 8031561980212520 gr200 gr

Mix
di Olive

EAN 8031561980267520 gr200 gr



Olive Verdi
alla Contadina
“Nocellara dell’Etna”

EAN 8031561980076520 gr200 gr

TAKE AWAY • OLIVE

Olive Nere
Marocco

EAN 8031561980199520 gr200 gr

Olive Verdi 
alla Catanese
“ Nocellara dell’Etna” 

EAN 8031561980908520 gr200 gr



Olive Verdi
Dolci

Olive Nere
alla Contadina

EAN 8031561980311 EAN 8031561980083520 gr 520 gr200 gr 200 gr

TAKE AWAY • OLIVE

per Aperitivo



Funghi
Porcinello

EAN 8031561980182520 gr200 gr

TAKE AWAY • FUNGHI

Funghi
alla Contadina

EAN 8031561980113520 gr200 gr

Mix
di Funghi

EAN 8031561980175520 gr200 gr

Affettati



Funghi
Champignon

Funghi
alla Pizzaiola

EAN 8031561980144 EAN 8031561980120520 gr 520 gr200 gr 200 gr

TAKE AWAY • FUNGHI

Fungi
Champignon

EAN 8031561980298520 gr200 gr

conditoAffettati



Funghi
Nameko

EAN 8031561980281520 gr200 gr

Funghi
Muschio

EAN 8031561980137520 gr200 gr

TAKE AWAY • FUNGHI

Funghi
Schitake

EAN 8031561980250520 gr200 gr



Funghi
Pleurotus

EAN 8031561980304520 gr200 gr

TAKE AWAY • FUNGHI



Pomodoro
Secco Ciliegino

EAN 8031561980274520 gr200 gr

TAKE AWAY • SOTTOLIO

Pomodoro
Secco

EAN 8031561980168520 gr200 gr

Carciofi
alla Contadina

EAN 8031561980151520 gr200 gr

Sicilia



Pomodoro Secco
alla Carrettiera

Olive Verdi
alla Carrettiera

Capuliato
di Pomodoro

EAN 8031561980243 EAN 8031561980229 EAN 8031561980236520 gr 520 gr 520 gr200 gr 200 gr 200 gr

TAKE AWAY • SALAMOIA

con pepato siciliano con pepato siciliano
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