
OPIFICIO SANTOMIELE 

L’Opificio Santomiele si trova nell’antico borgo di Prignano nel Parco Nazionale del

Cilento, uno dei più grandi parchi del Terroir Italia. Il territorio fonde popoli e antiche

civiltà mediterranee e ne conserva le tracce evidenti nei suoi caratteri distintivi



CIOCCOLATO MEDITERRANEO

ABBIAMO SEMPRE COLTIVATO UN SOGNO:

CREARE UN LAVORO SEMPLICE PER UN OBIETTIVO IMPORTANTE
L’Azienda Santomiele nasce nel 1999 da una ferma volontà: riprendere l’attività di famiglia

degli inizi del ‘900 e ricucire uno strappo della tradizione ridefinendo le nostre origini.

L’idea, diventata ormai la nostra passione, è quella di produrre, ma anche di trasformare, 
con un lavoro manuale, i migliori cioccolati al mondo abbinandoli alle spezie e profumi del

mediterraneo.
.



CIOCCOLATO MEDITERRANEO

Cioccolatini extrafondenti dai profumi e aromi mediterranei

sono custoditi in eleganti ed ecologiche scatole di legno



I FICHI DOTTATO

Il Fico dottato è una delle più pregiate cultivar Italiane tra le 150 varietà presenti nel

nostro territorio

Quando è fresco, i suoi colori sono il verde e, all’interno, la polpa assume un delicato 

colore oro. Colori e profumi che ritroviamo nel cioccolato mediterraneo



SCUGNIZZI 

articolo: AR3 - Scugnizzi gr 200

Scugnizzi: gli scugnizzi, neri e cremosi, sono delle praline dalle mille sfumature di profumi: 

cannella, zucchero di canna e fichi



ARANCE E LIMONI

Le Arance, i Limoni sono una fonte eccezionale di vitamina A, B e C, fibre e minerali. Frutti 

importanti nella nostra dieta, soprattutto in inverno. Le vitamine e gli elementi nutrizionali 

combinati con la freschezza del frutto rendono frizzanti i cioccolatini mediterranei



MUNACIELLI AL LIMONE

articolo: AR1 - Munacielli al limone gr 200gr

Munacielli al limone: freschi e profumati limoni ricoperti da un cioccolato amaro (cacao 70%)

dai sentori di vaniglia. La presenza di pistacchi di Bronte conferisce a questi cioccolatini una 

friabile croccantezza



MUNACIELLI ALLE ARANCE

articolo: AR2 – Munacielli alle arance 200gr

Munacielli alle arance: cioccolatini extrafondenti (70% cacao) con la leggerezza dei fiori di 

arance. Il bouquet dei profumi è ampio grazie anche alle nocciole «La Tonda di Giffoni» e al 

cioccolato amaro che avvolge il tutto



LE CASTAGNE

Lo Sciuscià Santomiele è un cioccolatino mediterraneo dal sapore vellutato per la

presenza di una crema di castagne ed una sottile polvere di farina di mandorle tostate.

I suoi profumi sono floreali grazie alla presenza di un rhum agricole



SCIUSCIA’  

articolo : AR4 - Sciuscià gr 200

Sciuscià: il profumo di questi cioccolatini extrafondenti è avvolgente, orientaleggiante e 

sensuale. Questa alchimia di emozioni è data dalla soffice crema di castagne, da un rhum 

agricole della Martinica e da unafarina di mandorle della Puglia



AROMI MEDITERRANEI

Cioccolato extra fondente, dall’aroma forte ed intenso

abbinato ai frutti del mediterraneo:

fichi, arance, castagne, limoni, pistacchi, 



Art. AL6  Gr50 -
Limonfichi

Cioccolatini extra 
fondenti con fichi
cultivar dottato e 

liquore al limoncello

Art. AL2 Gr 50 
Munacielli alle 

arance
Scorzette di arance 

ricoperte di 
cioccolato extra-

fondente e nocciole 
La Tonda di Giffoni

Art. AL3   Gr 50 
Munacielli al 

limone
Scorzette di limone 

ricoperte di 
cioccolato extra-

fondente e pistacchi 
di Bronte

Art. AL7 Gr 
Sciuscià

Cioccolatini extra-
fondenti con 

castagne, mandorle 
e rhum

Art. AL8 Gr 50 
Scugnizzi

Fichi cultivar 
dottato tartufati al 

cacao amaro e 
rhum

AROMI MEDITERRANEI

Piccoli scrigni di sapori, aromi ed emozioni



CIOCCOLATO MEDITERRANEO
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