
Canditi artigianali biologici, scorza e polpa. 
Al naturale e ricoperti di cioccolato fondente 70% 

biologico, senza emulsionanti e grassi aggiunti.

Fatti a mano dal 1967, solo con acqua  
e zucchero di canna, secondo tradizione.



AGRUMI E VARIANTI
Arancia - Limone. Al naturale e ricoperti di cioccolato.

SHELF-LIFE 100 gg

INGREDIENTI
Agrumi biologici di sicilia, zucchero di canna biologico, cioccolato fondente biologico

(zucchero di canna, massa di cacao, burro di cacao, cacao in polvere, cacao 70% min.).
Senza conservanti, coloranti, aromi, emulsionanti e grassi aggiunti, 

naturalmente vegan e gluten free.



UNITÀ DI VENDITA E VARIETÀ

CONFEZIONE MONO GUSTO

SCATOLA DUE GUSTI

SCATOLA REGALO QUATTRO GUSTI 640g

90g PARZIALMENTE RICOPERTI  
DI CIOCCOLATO FONDENTE 70% 
• arancia
• limone

180g  PARZIALMENTE RICOPERTI  
DI CIOCCOLATO FONDENTE 70%
90g  arancia / 90g  limone

140g  arancia al naturale
140g  limone al naturale
180g  arancia + cioccolato fondente 70%
180g  limone + cioccolato fondente 70%

70g  AL NATURALE
• arancia
• limone

140g  AL NATURALE
70g  arancia / 70g  limone



La Pasticceria Confetteria di piazza Ferravilla a Milano è stata fondata 
dalla famiglia Grecchi negli anni ’20, come testimoniano le insegne

originali dipinte a mano e recentemente restaurate. 

Passa nelle mani di rinomati pasticceri, le sorelle Bargiggia e, nel 1967,
la famiglia Mozzanica che inizia a proporre agrumi canditi con ricetta 
tradizionale. 

Diventa Pasticceria Michelangelo nel 1998, quando Michelangelo
Schepis, dopo anni di lavoro al fianco di Mozzanica, la rileva e continua 
la tradizione della canditura affinando la ricetta e migliorando 
la lavorazione artigianale.

Nel 2017, per festeggiare i 50 anni di eccellenza, Pasticceria
Michelangelo e Giorgio Castriota, già imprenditore di successo nel food 
di alta gamma (ha fondato nel 2000 a Milano Tramezzino.it), aprono 
a Crema un laboratorio dedicato alla canditura biologica, inaugurando 
la linea Agrumi Michelangelo.
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