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Bresca Dorada

GOING ORGANIC

Bresca Dorada
“Siamo api e miele, mirto e agrumi, lentisco
e rosmarino, siamo vento di maestrale e
caldo di scirocco, siamo accattivante bellezza
estiva e solitario romanticismo d’autunno,
siamo la nostra famiglia, siamo la nostra
terra: la Sardegna”.

“We are bees and honey, myrtle and citrus fruits,
lentisk and rosemary. We are the cool mistral
wind and the heat of the southern sirocco wind.
We are the captivating beauty of summer and the
solitary romanticism of autumn.
We are our family. We are our land - Sardinia”.

Bresca Dorada restituisce il riflesso sincero di chi
l’ha fondata e la gestisce da trent’anni. L’azienda
è nata nel 1986 e da allora è sempre cresciuta
nel pieno rispetto del territorio, della tradizione
gastronomica, dell’etica isolana, nel tentativo di
portare nelle tavole uno spirito sardo autentico,
saporito, genuino, con il sorriso in bocca.

Bresca Dorada reflects the sincerity of its founders
who have run it for thirty years. The company
started in 1986 and has grown continuously since
then with full respect for the territory, for the
gastronomic traditions, for the island ethics, and with
the aim of bringing to people’s tables the authentic
Sardinian spirit, genuine and tasty.

PRODUZIONI

PRODUCTION

Nel 1990 nasce l’idea di mettere in bottiglia il
liquore di mirto, il più apprezzato fra i liquori sardi,
ma l’inizio della storia “Bresca Dorada” è diverso,
ha profumo di fiori e sapore di miele.
I 7 ettari profumati di macchia mediterranea che
diventeranno poi azienda virtuosa e amatissima,
sembrano fin da subito un’oasi, un paradiso
profumato di essenze sorprendenti: piace alle api,
piace a Paolo Melis ed Enrico Diana che sono i
fondatori di Bresca Dorada.
I terreni sono acquistati, abitati, amati. Per anni vi
si produce dell’ottimo miele. Solo tempo più tardi il
miele si mescola con il mirto e il prodotto che nasce
è eccezionale, unico nel suo genere, balsamico,
fragrante, cremoso, insomma è il Mirto Rosso di
Sardegna firmato Bresca Dorada.
Da allora l’azienda non si è mai stancata di
sperimentare e di investire su se stessa.
Il ventaglio di liquori prodotti è variegato: Mirto
Rosso, Mirto Verde, Mirtamaro, Arangiu,
Limoncino, Figu Morisca, Matafalùa, ma anche
miele, marmellate, confetture e composte di frutta,
sali aromatizzati, crema di fichi d’India, Cotognette,
succo d’arancia e bacche di mirto.
Tutto con un attento rispetto per le produzioni
biologiche e con grande riguardo per il territorio che
ospita l’azienda.

1990 was the year that the firm started bottling that
most appreciated of Sardinian liqueurs, myrtle liqueur.
However the start of the Bresca Dorada story was
different. It had the perfume of flowers and the flavour
of honey. The 7 hectares of scented Mediterranean
bush immediately seemed like an oasis, a scented
paradise of surprising essences - the bees liked it, the
founders of Bresca Dorada, Paolo Melis and Enrico
Deiana, liked it. The land was bought, lived on and
loved. For years, excellent honey was produced. Only
after some time was myrtle mixed with honey and the
result was exceptional, balsamic, fragrant and creamy,
the only one of its kind: Bresca Dorada’s ‘Mirto
Rosso’, red myrtle.
Since then, the firm has never tired of experimenting
and investing in itself. The range of liqueurs is
varied: Mirto Rosso, Mirto Verde (green myrtle),
Mirtamaro (bitter myrtle), Arangiu (orange myrtle),
Limoncino (lemono myrtle), Figu Morisca (prickly
pear), Matafalùa(wild fennel) , but also honey, jams,
aromatized salts, Cream of Fichi d’India (prickly pear),
quince apple jelly, orange juice and myrtle berries.
And all this, with great respect for organic productions
and for the territory that hosts it.

For those who love the land they live
on, working with organic produce is
difficult and energy consuming, but totally
necessary. And Bresca Dorada loves the
land that hosts it. Because of this, in 2012,
after a year of land conversion, it was
registered as certified organic with the
certification of organic transformer for the
production of jams, preserves and liqueurs.
The idea was simple: sustainable
development which values local materials
and workers but which doesn’t waste
environmental resources. Above all, they
have focused on maintaining a low impact
on the environment by using energy that is
almost entirely from renewable sources.

IL BIOLOGICO
Per chi ama la terra nella quale vive e
lavora il biologico è un passaggio necessario,
difficile e faticoso, ma indispensabile. E
Bresca Dorada ama e rispetta il territorio
che la ospita.
Per questo, nel 2012, dopo un anno di
conversione dei terreni aziendali, è stata
iscritta al biologico con certificazione di
trasformatore bio per la produzione di
marmellate, confetture e liquori.
L’idea era semplice: portare avanti uno
sviluppo sostenibile, che valorizzasse le
materie prime e il lavoro locale ma che non
sprecasse inutilmente risorse ambientali. Si è
puntato soprattutto sul mantenimento di un
basso impatto sull’ambiente che ha portato
l’azienda a sfruttare quasi interamente
energia proveniente da fonti rinnovabili.

I NOSTRI
LIQUORI
Hanno il gusto dell’Isola e la forma del desiderio.
Densi, trasparenti, colorati di sole: i frutti, i
semi, le bacche che contribuiscono alla produzione
dei nostri liquori sono tutti raccolti a mano, nel
rispetto della pianta e dell’ambiente. La raccolta
avviene quando la piena maturazione è raggiunta,
assecondando i tempi della natura.
I liquori Bresca Dorada non contengono coloranti,
aromi o stabilizzanti. Hanno profumi diversi ma
raccontano tutti la stessa terra, la Sardegna.

OUR LIQUEURS
They have the taste of the island and the shape of
desire. The fruit, the seeds, the berries from which
our liqueurs are made, are dense, transparent and
coloured by the sun. They are all hand picked,
without harm to the plant or the environment.
Harvesting begins when the plant has fully
matured, following the seasons of nature. The
Bresca Dorada liqueurs do not contain colourants,
flavourings or stabilizers. They have different
scents but the all tell of the same land, Sardinia.
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Mirto rosso
Liquore ottenuto dalle bacche di mirto raccolte in Sardegna

Raccolte a mano, con amore e da raccoglitori
esperti, solo le bacche migliori, mature, piene,
vengono messe a macerare per lunghi mesi
nell’alcool. L’infuso è il cuore vibrante del nostro
liquore: “Mirto Rosso di Sardegna”.
Red Myrtle
Picked by the loving hands of expert pickers, only
the best ripest berries are steeped in alcohol for
many months.
This infusion is the vibrant heart of our liqueur “Mirto Rosso di Sardegna”.

Ingredienti/Ingredients
Infusione idroalcolica di bacche di Myrtus communis,
miele e zucchero.
Gradazione alcolica: 30% vol.
Hydro-alcoholic infusion of Sardinian myrtle berries
(Myrtus communis), honey and sugar.
Alcoholic content is 30% of the volume.
Liqueur obtained from myrtle berries harvested
in Sardinia.

Scheda tecnica

LT. 1

CL.70

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

MR100
6
20
60
120
360
8003691222906

MR70

MR50
6
34
136
204
816
8003691222401

6
27
108
162
648
80036911001891
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Mirto verde
Liquore ottenuto dalle foglie di Mirto raccolte in Sardegna

È dalle foglie giovani, raccolte a mano
e nel rispetto delle piante che nasce “Mirto Verde”
Bresca Dorada, delicato, aromatico, sardo.
Green Myrtle
Made from young myrtle leaves, hand picked with no
harm to the plant, Bresca Dorada Green Myrtle is
delicate, aromatic, authentically Sardinian.

Ingredienti/Ingredients
Infusione idroalcolica delle foglie di Myrtus communis,
miele e zucchero.
Gradazione alcolica: 30% vol.
Hydro-alcoholic infusion of myrtle leaves (Myrtus
communis), honey and sugar.
Alcoholic content is 30% of the volume.
Liqueur obtained from myrtle leaves harvested in
Sardinia.

Scheda tecnica

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

MV50
6
34
136
204
816
8003691222357
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Limoncino
di Muravera
Liquore ottenuto dall’infusione delle scorze di limone

Preziose scorze di limone provenienti dalle dolci
vallate di Muravera, zucchero, acqua e alcool:
sono ingredienti semplici che danno vita al
profumatissimo “Limoncino di Muravera”.
Lemon Liqueur from Muravera
Sugar, water, alcohol and precious lemon peels
from the sweet valleys of Muravera are the simple
ingredients of this highly scented ‘Limoncino di
Muravera’.

Ingredienti/Ingredients
Infusione idroalcolica delle scorze di limone (Citrus
limon), acqua e zucchero.
Gradazione alcolica: 30% vol.
Hydro-alcoholic infusion of lemon peel (Citrus limon),
water and sugar.
Alcoholic content is 30% of the volume.
Liqueur obtained from the infusion of lemon peels.

Scheda tecnica

CL.70

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

LI70
6
27
108
162
648
80036911000191

LI50
6
34
136
204
816
8003691222364
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Aràngiu
Liquore ottenuto dall’infusione delle scorze di arance

Le arance del Sarrabus sono uniche per gusto e
qualità: quelle che danno vita al nostro “Aràngiu”
provengono da piccoli coltivatori locali.
Hanno il merito di dare vita ad un prodotto
sorprendente, dall’intenso sapore di Sardegna.
Orange Liqueur
The Sarrabus oranges are unique in taste and
quality. The ones we use for our ‘Aràngiu’ come from
small local farmers. They give life to a surprising
product, with the intense flavour of Sardinia.

Ingredienti/Ingredients
Infusione idroalcolica delle scorze di arance (Citrus
aurantium), acqua e zucchero.
Gradazione alcolica: 30% vol.
Hydro-alcoholic infusion of orange peel (Citrus
aurantium), water and sugar.
Alcoholic content is 30% of the volume.
Liqueur obtained from the infusion of orange peels.

Scheda tecnica

CL.70

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

AR70
6
27
108
162
648
8003691222371

AR50
6
34
136
204
816
8003691222333
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Mirtamaro

Liquore ottenuto dalla lenta infusione di foglie e bacche di mirto
e di piante officinali e aromatiche della macchia mediterranea

Infusione di erbe e radici provenienti dalle coste
orientali sarde si mescolano alle mature bacche
di mirto ed ai freschi germogli, dando vita ad un
amaro dal gusto intenso, balsamico, e dal sapore
unico che conquista i palati più esigenti.
Bitter Myrtle
An infusion of herbs and roots from the eastern
Sardinian coast mixed with ripe myrtle berries
and tender sprouts, gives life to a digestive with an
intense balsamic flavor, so unique it will satisfy the
finest of palates.

Ingredienti/Ingredients
Infusione idroalcolica di foglie e bacche di mirto e di
piante officinali e aromatiche, acqua e zucchero.
Gradazione alcolica: 30% vol.
Hydro-alcoholic infusion of myrtle leaves and berries,
medicinal plants and aromatic herbs, water and sugar.
Alcoholic content is 30% of the volume.
Liqueur obtained from the slow infusion of myrtle leaves
and berries and aromatic herbs and medicinal plants from
the Mediterranean maquis.

Scheda tecnica

CL.70

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

AMMR70
6
27
108
162
648
8003691260014

AMMR50
6
34
136
204
816
8003691260021

Bresca Dorada / Linea Classica
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Figu Morisca
Liquore ottenuto dall’infusione dei fichi d’India

Solo i frutti di fichi d’India più maturi, pieni,
generosi vengono scelti e posti in infusione alcolica.
Il risultato è la nascita di un prodotto dalle molte
suggestioni aromatiche: di fichi d’India, di mandorle
e uva moscato.
Prickly Pear Liqueur
Only the ripest, fullest, most generous of the prickly
pear fruit is chosen and put into an alcoholic
infusion. The result is this product which evokes
many different tastes - prickly pear fruit but also
almonds and Muscat grapes.

Ingredienti/Ingredients
Infusione idroalcolica dei frutti di fico d’India (Opuntia
ficus indica), acqua, zucchero e miele.
Gradazione alcolica: 25% vol.
Hydro-alcoholic infusion of prickly pear fruit (Opuntia
ficus indica), water and sugar.
Alcoholic content is 25% of the volume.
Liqueur obtained from the infusion of prickly pear fruit.

Scheda tecnica

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

FI50
6
34
136
204
816
8003691222326
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Matafalùa
Liquore ottenuto dall’infusione di foglie e semi di finocchio selvatico

Il finocchietto selvatico, in lingua sarda
“Matafalùa”, ha tutto il sapore dell’Isola, tutto il
profumo delle lunghe passeggiate in campagna.
I suoi semi e le sue foglie, in infusione alcolica, con
l’aggiunta di delicata acquavite, danno vita ad una
piacevole bevanda ideale dopo pasto.
Wild fennel liqueur
Wild fennel, in Sardinian “Matafalùa”, has all the
flavour of the Island, all the scents of long walks in
the countryside. Its seeds and leaves, in an alcoholic
infusion, give life to a pleasant drink which is perfect
after meals.

Ingredienti/Ingredients
Infusione idroalcolica di semi e foglie di finocchio
selvatico (Foeniculum vulgare).
Gradazione alcolica: 40% vol.
Hydro-alcoholic infusion of wild fennel seeds and leaves
(Foeniculum vulgare).
Alcoholic content is 40% of the volume.
Liqueur obtained from the infusion of wild fennel leaves
and seeds.

Scheda tecnica

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

MTF50
6
34
136
204
816
8003691222746
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Fil’e Ferru
Acquavite di vinacce

Da un’attenta selezione si ottiene il “Fil’e Ferru”
che viene prodotto seguendo antiche attenzioni che
garantiscono la nascita di un prodotto di qualità, da
consumare con gli amici.
Fil’e Ferru – Sardinian spirits – aqua vitae
From carefully selected ingredients, we obtain “Fil’e
Ferru”, an aqua vitae which is produced following
ancient recipes, guaranteeing a quality product, to
drink with friends.

Ingredienti/Ingredients
Distillato di vinacce,
Gradazione alcolica: 40% vol.
Distilled marc.
Alcoholic content is 40% of the volume.

Scheda tecnica

CL.70

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

FF70
6
27
108
162
648
8003691777772

FF50
6
34
136
204
816
8003691222692

24

Bresca Dorada / Linea Classica

Le Piccole
Queste confezioni da 10 cl sono piccole ma hanno dentro tutto il sapore dell’isola.
In questo formato sono disponibili Mirto rosso, Mirto verde, Figu Morisca,
Fil’e Ferru, Matafalùa e Mirtamaro.
The Little Ones
These 10cl. bottles are very small but inside there is all the flavour of the island.
Red Myrtle, Green Myrtle, Prickly Pear Cactus, Wild Fennel, Bitter Myrtle liqueurs
and Brandy are available in this size.

Le bottigliette cl.10 sono disponibili anche in confezione
regalo : bottiglia singola + due bicchierini decorati
(cartoni da 12 pezzi assortiti)
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Confezione regalo (Tris):
1 Mirto rosso
1 Mirto verde
1 Figu Morisca

Scheda tecnica
codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

Le Piccole
CL.10

Le Piccole in tre
CL.10

vedi listino
12
42
252
504
3024

TRISCL10
8
21
126
168
1008
8003691222876

Bresca Dorada / I liquori
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Mirtamaro

Liquore ottenuto dalla lenta infusione di foglie e bacche di mirto
e di piante officinali e aromatiche della macchia mediterranea

Infusione di erbe e radici provenienti dalle coste
orientali sarde si mescolano alle mature bacche
di mirto ed ai freschi germogli, dando vita ad un
amaro dal gusto intenso, balsamico, e dal sapore
unico che conquista i palati più esigenti.
Bitter Myrtle
An infusion of herbs and roots from the eastern
Sardinian coast mixed with ripe myrtle berries
and tender sprouts, gives life to a digestive with an
intense balsamic flavor, so unique it will satisfy the
finest of palates.

Ingredienti/Ingredients
Infusione idroalcolica di foglie e bacche di mirto e di
piante officinali e aromatiche, acqua e zucchero.
Gradazione alcolica: 30% vol.
Hydro-alcoholic infusion of myrtle leaves and berries,
medicinal plants and aromatic herbs, water and sugar.
Alcoholic content is 30% of the volume.
Liqueur obtained from the slow infusion of myrtle leaves
and berries and aromatic herbs and medicinal plants from
the Mediterranean maquis.

Scheda tecnica

Mirtamaro Tradizione
CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per pedana
codice a barre

AMMR50TR
6
19
95
570
8003691260007
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Segni e Sapori
Le bottiglie decorate sono liberamente ispirate ai motivi della tessitura,
della ceramica e dell’incisione del legno della tradizione artigiana sarda.

Tokens and Tastes
The bottle decorations have been freely inspired by
patterns from traditional Sardinian crafts such as
weaving, ceramics and wood carving.
Prodotti disponibili:
Mirto rosso - 30% vol.
Aràngiu - 30% vol.
Mirto verde - 30% vol.
Limoncino - 30% vol.
Fil’e Ferru - 40% vol.

Scheda tecnica

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana

vedi listino
6
21
105
126
630

Bresca Dorada / Linea Tradizione
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Quattro elementi
I quattro elementi possono essere considerati come i principi base della vita.
L’intero pianeta è costituito dagli elementi fuoco, aria, acqua e terra.
The Four Elements
The four elements can be considered the founding principles of life. The entire planet
is made of the elements: fire, air, water and earth.

I simboli dei quattro elementi che abbiamo
applicato su queste particolari bottiglie sono stati
realizzati dal pittore Gennaro Vallifuoco.
The symbols of the four elements on these bottles
have been created by the painter Gennaro
Vallifuoco.
Prodotti disponibili:
Mirto rosso - 30% vol.
Mirto verde - 30% vol.

Scheda tecnica

CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana

vedi listino
6
15
60
90
360
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Antica farmacia
Mirto Rosso, Mirto verde, Matafalua, Figu Morisca, Mirtamaro, Aràngiu e
Limoncino in formato da cl.20 confezionate in cartoni da 12 bt.

Mirto rosso, Mirto verde,
Matafalùa, Figu Morisca,
Mirtamaro, Aràngiu
e Limoncino in formato da cl.20
confezionate in cartoni da 12
bottiglie.
Old-fashioned pharmacy
Red myrtle, Green myrtle, Wild
Fennel, Prickly Pear Cactus,
Bitter Myrtle, Orange and Lemon
liqueurs in packages of twelve
20cl bottles.

Scheda tecnica

CL.20

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana

vedi listino
12
25
75
300
900
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Musicamirto
La Sardegna fischia, suona, canta.
Bresca Dorada mette in bottiglia quelle deliziose vibrazioni proponendo confezioni eleganti e
dalla linea morbida. Le immagini ripercorrono la tradizione musicale sarda.
Le bottiglie sono disponibili in cartoni assortiti, in confezione regalo da due bottiglie e in
confezione regalo con vassoio, bicchierini e carte da gioco.

Disponibili nel formato da cl.20 nei decori “ballu
tundu”, “ballo di coppia” “tenores”, “marighedda”,
“tosatore” e “suonatore di launeddas”.
Confezione regalo:
2bt.Mirto rosso cl.20 + vassoio + 4 bicchieri

Scheda tecnica

Mirto rosso
CL.20

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana

vedi listino
12
25
75
300
900

Sardinia whistles, plays and sings and Bresca
Dorada bottles those exquisite vibrations with
these elegant confections. The images come from
traditional Sardinian music. The bottles are
available alone, in assorted cases, in gift packages
of two bottles and in gift packages with a tray,
liqueur glasses and playing cards.
Available in 20cl. bottles with the decorations
“round dance”, “couples dance”, “tenors”,
“pitcher bearer”, “sheep shearer” and “launeddas
(traditional Sardinian instrument) player”.
Gift confection:
two 20cl. bottles of Bitter Myrtle + tray + 4 liqueur
glasses.
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Sardinnya

Le note aromatiche ed intense del mirto si mescolano
ad immagini provenienti dalla tradizione sarda più
autentica.
Le bottiglie raccontano scene tipiche di vita isolana,
trasportando chi assapora il liquore in un mondo
antico e sincero.
Le bottiglie sono disponibili in formato da 50 cl.
The intense aromas of myrtle are presented with
images coming from authentic Sardinian tradition.
The bottles are decorated with scenes of typical island
life, bringing back whoever tastes this liqueur to an
ancient and genuine world.

Scheda tecnica

Mirto rosso
CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana

vedi listino
6
21
105
126
630
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Mirto rosso
“Mama”

Confezionato in questa prestigiosa bottiglia
che ricorda i simboli megalitici della cultura
nuragica.
Disponibile esclusivamente nel formato da cl.150
con la cassetta artigianale in legno.
Red Myrtle “Mama”
This prestigious bottle brings to mind the
megalithic symbols of the nuragic culture.
Available only in 150cl. bottles with a hand
crafted wooden box.

Ingredienti/Ingredients
Infusione idroalcolica di bacche di Myrtus communis,
miele e zucchero.
Gradazione alcolica: 30% vol.
Hydro-alcoholic infusion of Sardinian myrtle berries
(Myrtus communis), honey and sugar.
Alcoholic content is 30% of the volume.

Scheda tecnica

CL.150

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

MR150C
1
30
90
30
90
8003691222647

LE NOSTRE
MARMELLATE
E CONFETTURE
Il cucchiaio affonda lento nelle sode e morbide
marmellate e confetture Bresca Dorada. Profumano
di frutta sarda proveniente da piccole aziende
agricole dell’assolato Sarrabus: nessuna di loro
fa uso di prodotti chimici. La percentuale di
frutta presente nelle marmellate e nelle confetture
è altissima e in nessuna preparazione facciamo
aggiunta di pectine, aromi, stabilizzanti o
conservanti. I sapori che ti offriamo sono autentici,
genuini, familiari, sinceri.

OUR JAMS
AND MARMALADES
Spoons sink slowly into Bresca Dorada’s dense
soft jams and marmalades. They have the perfume
of Sardinian fruit coming from small farms
in the sunny Sarrabus area. None of them use
chemical products. The percentage of fruit in the
marmalades and jams is very high and none of
them contain added pectin, flavours, stabilizers or
preservatives. The flavours that we offer you are
authentic, genuine and familiar.

Disponibili anche nel formato da 40 g singole o in confezione tris

Bresca Dorada / Linea Marmellate e Confetture
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Marmellata di

Arance

Nessun trattamento chimico per le arance, niente
pectine, conservanti, aromi o coloranti. Solo arance
e zucchero, per una marmellata come quella della
nonna.
Orange Marmalade: No chemical treatments for the
oranges, no added pectin, preservatives, flavours
or colourants. Only oranges and sugar in this
marmalade like the one grandma makes.

Scheda tecnica

GR.230

codice fatturazione
vasi per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
vasetti per strato
vasetti per pedana
codice a barre

MARAR230
12
20
80
180
720
8003691222524
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Marmellata di

Mandarini e Arance
(Mand aran)

Diventano marmellata solo i mandarini e le arance
migliori, raccolte a mano, mescolate con amore al
solo zucchero per un prodotto gustoso, sincero e
genuino.
Mandarin Orange and Orange Marmalade:
Only the best mandarin oranges and oranges, hand
cut, stirred with nothing other than sugar and love
are in this tasty, authentic and genuine marmalade.

Scheda tecnica

GR.230

codice fatturazione
vasi per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
vasetti per strato
vasetti per pedana
codice a barre

MARMA230
12
20
80
180
720
8003691222869
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Marmellata di

Limoni

Polpa di limoni, scorza e zucchero sono gli unici
ingredienti che mettiamo in vasetto. Il profumo è
quello degli agrumi del Sarrabus, per una ventata di
sorridente Sardinia.
Lemon Marmalade: Lemon pulp, lemon peel and
sugar are the only ingredients that go into this
marmalade. The scent is that of the citrus fruit of the
Sarrabus area, for a breath of sunny Sardinia.

Scheda tecnica

GR.230

codice fatturazione
vasi per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
vasetti per strato
vasetti per pedana
codice a barre

MARLI230
12
20
80
180
720
8003691222548
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Confettura di

Mirto

Bacche di mirto accuratamente selezionate si
mescolano a mele cotogne, zucchero, miele e succo di
limone, trasformandosi in una confettura dal gusto
delicato e morbido.
Myrtle jam: Carefully selected myrtle berries are
mixed with quince apples, sugar, honey and lemon
juice to become this delicate soft jam.

Scheda tecnica

GR.230

codice fatturazione
vasi per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
vasetti per strato
vasetti per pedana
codice a barre

CONMR230
12
20
80
180
720
8003691222630
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Confettura di

Mele Cotogne

La mela cotogna è un frutto antico, profumato,
vellutato: la nostra confettura è morbida, delicata, e
custodisce molte sfumature di gusto della tradizione
isolana.
Quince apples jam: Quince apples are a scented,
velvety, ancient fruit. Our jam is soft, delicate and
keeps many nuances of the flavour of the island’s
tradition.

Scheda tecnica

GR.230

codice fatturazione
vasi per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
vasetti per strato
vasetti per pedana
codice a barre

CONMC230
12
20
80
180
720
8003691222838
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Confettura di

Fichi d’India

Settembre è il mese dei colori accesi e del fico
d’India che viene raccolto a mano e accuratamente
selezionato per dar vita a una confettura cremosa e
dal gusto indimenticabile.
Prickly Pear Cactus Jam: September is the month of
colour when prickly pear cactus plants are harvested
by hand and carefully selected to make this creamy
jam with an unforgettable taste.

Scheda tecnica

GR.230

codice fatturazione
vasi per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
vasetti per strato
vasetti per pedana
codice a barre

CONFI230
12
20
80
180
720
8003691222562

LE NOSTRE
COMPOSTE
E CREME
Il limone è il profumo del sole e della primavera.
Bresca Dorada, con una ricetta originale ha
deciso di metterlo in barattolo, associando alla
fragranza e al gusto della polpa del limone, il
fascino sussurrato dei profumi isolani: mirto,
finocchietto, rosmarino, lentisco, lavanda, eucalipto
abbracciano il limone nelle composte che ben si
associano ai dessert ma che ben si sposano anche
con alcune preparazioni salate.

OUR COMPOTES
AND CREAMS
The scent of lemon is the scent of the sun and of
spring. Bresca Dorada has decided to put it into a
jar with an original recipe which brings together
the fragrance and taste of lemon pulp with the
whispered fascination of the island’s perfumes.
Myrtle, wild fennel, rosemary, lentisk, lavender
and eucalyptus embrace lemon in these compotes
which go well with desserts but also with some
savoury dishes.
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Composte di Limone
Lemon Compotes

Composta di limone al lentischio
Questa composta è una danza di gusto e di colore: si
immagina il giallo del limone, il rosso delle bacche
mature di lentischio e il palato è in festa.
(Polpa di limone, zucchero, olio essenziale di
lentischio)
Lemon compote with lentisk (mastic tree): This
compote is a dance of taste and colour with the yellow
of lemon and the red of the ripe lentisk berries.
(Lemon pulp, sugar, essential oil of lentisk)
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Composta di limone al rosmarino
Composta di limone all’eucaliptus
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Il tono balsamico dell’eucaliptus ben si lega al
vibrante gusto di limone. Nel palato è un’esplosione
di gusto tutto sardo. (Polpa di limone, zucchero, olio
essenziale di eucaliptus).

All’intenso gusto del limone, allegro e solare si mescola
il timido e generoso rosmarino, in un matrimonio
felice e delicato.
(Polpa di limone, zucchero, olio essenziale di
rosmarino)

Lemon compote with eucalyptus: The balsamic tone of
eucalyptus mixes well with the vibrant taste of lemon,
making for an explosion of an all Sardinian taste on
the palate.

Lemon compote with Rosemary: The intense taste of
lemon, cheerful and sunny is mixed with the timid
generous rosemary in a happy and delicate union.
(Lemon pulp, sugar, essential oil of rosemary)

Composta di limone alla lavanda

Composta di limone al mirto

La lavanda selvatica ha un gusto delicato
e primaverile: per questo ben si sposa con
l’audace limone, creando una composta dal gusto
indimenticabile.
(Polpa di limone, zucchero, olio essenziale di lavanda
selvatica).

Assaporare la composta di limone al mirto è come
concedersi una lunga passeggiata nelle campagne
sarde. Ti raggiunge il limone, ti sorprende il sentore
di mirto.
(Polpa di limone, zucchero, olio essenziale di mirto)
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Lemon compote with lavander: Wild lavender has a
delicate springtime taste which is why it goes so well
with the audacious lemon, creating a compote with an
unforgettable taste.
(Lemon pulp, sugar, essential oil of wild lavender).

Scheda tecnica

GR.130

codice fatturazione
vasi per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
vasetti per strato
vasetti per pedana

vedi listino
6
50
200
300
1200

Lemon compote with Myrtle: Tasting the lemon
compote with myrtle is like going for a long walk in the
Sardinian countryside. The lemon scent finds you; the
myrtle scent surprises you.
(Lemon pulp, sugar, essential oil of myrtle)
Composta di limone al finocchietto
L’intesa fragranza del limone si mescola al selvatico
di Sardegna che si esprime con allegria nei toni del
finocchietto selvatico.(Polpa di limone, zucchero, olio
essenziale di finocchietto)
Lemon compote with wild fennel: The intense
fragrance of lemon is mixed with the cheerful tones of
wild Sardinian fennel.
(Lemon pulp, sugar, essential oil of wild fennel)

IL NOSTRO
MIELE
Figlio dei fiori e delle api il miele è un ingrediente
del quale non si dovrebbe fare a meno. Il suo
consumo fa bene alle prime vie respiratorie, ai
muscoli, al cuore, al fegato, all’apparato digerente,
ai reni, alle ossa addirittura al sangue. Privarsene
sarebbe un delitto. I mieli Bresca Dorada sono
prodotti con la tecnica del nomadismo: gli alveari
vengono spostati nelle zone in cui prevalgono
determinate varietà di fiori; questo consente la
ricchezza di produzioni che oggi sono proposte:
arancio, millefiori, asfodelo, corbezzolo, cardo
ed eucaliptus.

OUR HONEY
Child of the bees and the flowers, honey is an
ingredient which one should never be without.
It is good for the throat and bronchial tubes,
muscles, the heart, the liver, the digestive
system, kidneys, bones and even blood. Bresca
Dorada honey is produced with the technique
of nomadism. The beehives are moved to where
there are certain types of flowers which allows for
diverse types of honey: orange blossom, wildflower,
asphodel, eucalyptus, strawberry tree (arbutus
unedo) and thistle.

I NOSTRI
SALI
Ingredienti dal gusto autentico si incontrano in un
gioco di profumi e sapori. I Sali Bresca Dorada
sono un’esperienza multisensoriale: ti attira il
colore, l’odore ti strega, il gusto ti ammalia. Il sale
nasce nelle calde saline cagliaritane, i profumi
sono tutti isolani: la loro essenza è catturata nei
duri cristalli e viene poi restituita a tavola, in una
nuvola di fragranza che non ti aspetti.

OUR SALTS
Ingredients with a genuine taste come together in a
game of fragrances and flavours. Bresca Dorada
salts are a multisensory experience. The colour
attracts you; the scent bewitches you; the taste
captures you. The salt comes from the Cagliari
salt works. The scents are island scents. Their
essences are captured in the hard crystals and
then freed at the table, in a cloud of unexpected
fragrance.
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I Sali
aromatizzati
Le confezioni dei sali singoli sono in cartoni da 12 pezzi.
The packages of single salt are in cases with 12 pieces each.

Sale arance e zafferano
Brilla di un giallo paglierino e profuma di agrumi e
prezioso zafferano. Il suo tocco di gusto è delicato e
ben si adatta con pietanze di mare alle quali regala
un brio inaspettato.
Orange and Saffron salt: Its straw-yellow colour
shines and its scent is of citrus fruit and precious
saffron. Its delicate taste goes well with sea food to
which it gives an unexpected verve.

Sale alla lavanda

e
zion Questo sale ha il gusto pungente delle campagne
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sarde in primavera. Accompagna con stile dolci al
cucchiaio o gelati cremosi.
Lavander salt: This salt has the sharp taste of the
Sardinian countryside in the springtime. It goes well
with custards or soft ice cream.
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Sale al rosmarino

Sale miscela di piante ed erbe aromatiche

Profumo di macchia mediterranea e di campi
incolti: il sale aromatizzato al rosmarino si lega con
arrosti, patate e deliziose frittate.

Le erbe spontanee isolane sono una sorpresa vibrate
in gusto e sapore: al sale si mescola l’elicriso, il
mirto in foglie, il finocchio selvatico, la liquirizia e
il rosmarino. Il composto ben si adatta a piatti di
carne, pesce e insalate.

Rosemary salt: With the perfume of the
Mediterranean maquis and of uncultivated fields,
this rosemary salt goes well with roast meat, potatoes
and delicious omelettes.

Sale al lentisco

Sale al mirto

Ricorda le bacche rosse come il fuoco e profumo
intenso di olio e pane: il sale al lentisco è ottimo su
fritture o bruschette croccanti.

Il profumo di mirto parla spontaneamente
di Sardegna. Qui incontra il prezioso sale
cagliaritano, in un’alchimia che ben si sposa con
saporiti arrosti.
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Mixed aromatized herb salt: The wild island herbs
are a vibrant taste surprise. The salt is mixed with
curry plant (Helichrysum italicus), myrtle leaves,
wild fennel, liquorice and rosemary. It goes well with
meat, fish and salads.

Lentisk (mastic tree – pistacia lentiscus) salt:
It brings to mind berries as red as fire and the
intense perfume of bread and oil. Lentisk salt is best
on fried foods or on crunchy toasted bread.

Myrtle salt: The scent of myrtle speaks spontaneously
of Sardinia. Here it meets the precious salt from
Cagliari, in an alchemy which goes well with tasty
roasted meat.

Sale al finocchio selvatico
Il sale marino si mescola elegantemente alla
fragranza del finocchio selvatico. L’alchimia che si
crea accompagna con gusto verdure grigliate e zuppe
di frutti di mare.
Wild Fennerl salt: Sea salt mixes elegantly with
the fragrance of wild fennel. The alchemy that this
creates goes best with grilled vegetables and sea food
soups.

Sale agli asparagi selvatici

fuor
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Questo sale custodisce tutto il profumo degli
asparagi selvatici, fieri, irti, croccanti, gustosi.
Perfetto per aromatizzare le frittate e le uova.
Wild asparagus salt: This salt maintains all the
flavour of wild asparagus – proud, bristly, crunchy,
tasty. Perfect with omelettes and eggs.

Bresca Dorada / Linea Sali
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Sale all’aglio selvatico

e
zionL’aglio selvatico è una specialità per palati fini:
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la sua fragranza è garantita in questo sale, da
provare su uova al tegamino, pane croccante e
insalate.

Wild garlic salt: Wild garlic is a specialty for fine
palates. Its fragrance abounds in this salt.
Try it on fried eggs, toast and salads.

Sale al limone
Profuma di bella stagione e d’estate. Il sale al
limone si sposa felicemente a piatti di pesce e
insalate fresche.
Lemon salt: This salt has the scent of summer.
It goes well with fish dishes and fresh salads.
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Scheda tecnica

GR.90

vasi per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
vasetti per pedana

12
32
160
1920
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Spremuta
di Arance

Le arance del Sarrabus hanno un gusto e una
fragranza che ti rimettono al mondo. Abbiamo
pensato di imbottigliarne il gusto per offrire la
“Spremuta di Arance”, un prodotto genuino, da
consumare in famiglia, che consente di avere a
disposizione il gusto delle arance fresche tutto
l’anno. “Spremuta di Arance” conta al 100%
succo di arancia e non contiene coloranti,
conservanti o aromi.
Orange Juice: The oranges of the Sarrabus area
have a rejuvenating flavour and fragrance.
We have bottled this flavour in “Spremuta di
Arance”, a genuine family product which gives you
the taste of fresh oranges all year round.
It is 100% orange juice with no colourants,
preservatives or added flavours.

Ingredienti/Ingredients
Spremuta di arance senza aggiunta di zuccheri.
Orange juice with no added sugar.

Scheda tecnica

CL.25

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

SUCARA25
15
15
75
225
1125
8003691222319
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Succo di
Fico d’India

Dai fichi d’India più maturi dell’assolata Sardegna
otteniamo questo gustoso succo. L’originale miscela
con l’uva rende la bevanda gradevole, ideale da bere
da sola o da usare per la preparazione di cocktail e
aperitivi.
This tasty juice is made in sunny Sardinia from the
ripest of prickly pear fr uit. Grapes are added which
makes for a unique drink with a pleasant taste,
ideal alone or in the preparation of cocktails and
aperitifs.

Ingredienti/Ingredients
Purea di Fichi d’India: 58%
Succo d’uva: 39%
Succo di limone
Purée of Indian fig: 58%
Grape juice: 39%
Lemon juice

Scheda tecnica

CL.25

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

SUCFIC25
15
15
75
225
1125
8003691222395
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Marmellate
e Confetture
Queste marmellate e confetture sono pensate per le attività ricettive,
comunità e catering. Sono disponibili in vasi maxi da 600 gr e ricariche
da 1500 gr nei gusti arancia, fico d’India, mela cotogna e mirto.

Bresca Dorada da sempre attenta all’ambiente
ha pensato di creare una linea di prodotti le cui
confezioni riciclabili consentono una riduzione
dei costi al consumo, per un concreto sostegno
all’economia e all’ecologia del nostro pianeta.
Breakfast Line
These jams and compotes have been produced for
hospitality structures, communities and catering.
They are available in maxi jars of
600 gr. and in refills of 1500 gr. in the
following flavours: orange, prickly pear fruit, quince
apple and myrtle.
As always, Bresca Dorada is mindful of the
environment and so has created this line of products
whose recyclable packaging allows for reduced
consumer costs as well as a tangible support for the
economy and the ecology of our planet.

Scheda tecnica

Mirto
GR.1500

Fichi d’India
GR.1500

Arance
GR.1500

Mele cotogne
GR.1500

codice fatturazione
buste per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
buste per strato
buste per pedana

CONMR1500
5
6
30
30
150

CONFI1500
5
6
30
30
150

MARAR1500
5
6
30
30
150

CONMC1500
5
6
30
30
150

Kit di servizio
Composto da 4 vasi
assortiti da 600gr.
(confettura di mirto,
confettura di fichi d’India,
confettura di mele cotogne
e marmellata di arance).

I NOSTRI
PRODOTTI BIO
Sviluppo sostenibile, valorizzazione delle materie
prime, rispetto per il nostro territorio: in una parola
biologico. La nostra scelta ha dato buoni frutti:
liquori, marmellate e confetture. Genuini, buoni,
gustosi, prodotti con il cuore.

OUR ORGANIC
PRODUCTS
Sustainable development, giving the right value
to raw materials, respect for the territory - in
one word organic. Our choice has brought about
liqueurs, marmalades and jams.
All of them genuine, tasty, made with love.

Bresca Dorada / Linea Bio
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I liquori biologici
La linea prende vita grazie all’utilizzo esclusivo di
materie prime certificate bio e dal grande amore per
il territorio. Nascono così Mirto rosso Fior di Mirto,
Limoncino, Aràngiu, Mirto verde Fior di Mirto e
Figu Morisca in elegante confezione da 50 cl.
Organic liqueurs
Careful selection of raw materials and our great love
for the surrounding territory are what inspired the
start of this line of organic liqueurs. They come in
elegant 50 cl bottles in the following flavours:
Red Myrtle “Fior di Mirto Rosso”, Lemon
“Limoncino”, Orange “Aràngiu”, Green Myrtle “Fior
di Mirto Verde” and Prickly Pear “Figu Morisca”.

Prodotti disponibili:
Mirto rosso - 30% vol.
Figu Morisca - 25% vol.
Mirto verde - 30% vol.
Limoncino - 30% vol.
Aràngiu - 30% vol.

Scheda tecnica

Mirto rosso
CL.50

Figu morisca
CL.50

Mirto verde
CL.50

Limoncino
CL.50

Aràngiu
CL.50

codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per pedana
codice a barre

MR50BIO
6
19
95
570
8003691250046

FI50BIO
6
19
95
570
8003691250138

MV50BIO
6
19
95
570
8003691250053

LI50BIO
6
19
95
570
8003691250237

AR50BIO
6
19
95
570
8003691250220
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Marmellate e Confetture
biologiche
Queste marmellate e confetture sono prodotte utilizzando esclusivamente
frutti provenienti da coltivazioni biologiche certificate.

Confettura Biologica di Mirto
Bacche di mirto accuratamente selezionate, raccolte in
Sardegna, provenienti da terreni certificati biologici,
si mescolano a mele cotogne, zucchero, miele e succo
di limone bio, trasformandosi in una confettura dal
gusto delicato e morbido.
Myrtle jam: Carefully selected myrtle berries,
harvested in Sardinia, on organically certified farms,
are mixed with quince apples, sugar, honey and
organic lemon juice to obtain this delicate soft jam.

Marmellata Biologica di Arance
Delicatissima marmellata in cui la polpa ed il succo
delle arance biologiche del Sarrabus si sposano con le
scorze delle arance pelate e raccolte a mano, creando
un equilibrio perfetto.
Orange marmalade: Very delicate marmalade made
with the pulp and juice of organic Sarrabus oranges in
perfect balance with hand cut orange peel.

Confettura Biologica di Fichi d’India
Settembre è il mese dei colori accesi e del fico d’India
che viene raccolto a mano e accuratamente selezionato
per dar vita a una confettura cremosa e dal gusto
indimenticabile. In vasetto mettiamo purea di fichi
d’India, purea di mele cotogne, zucchero di canna e
succo di limone tutto rigorosamente bio.
Prickly Pear jam: September is the month of colour when
the prickly pear fruit is picked by hand and carefully
selected to make this creamy jam with an unforgettable
taste. The organic ingredients are prickly pear fruit
puree, quince apple puree, cane sugar and lemon juice.

88

Bresca Dorada / Linea Bio

Gelatina Biologica di Mele cotogne
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Golosa, trasparente, morbida, dal colore
squisitamente ambrato. È la gelatina di mele
cotogne, biologica, che mette in vasetto solo succo
di mele cotogne, pectine naturali e zucchero di
canna bio.
Quince apple jelly: Transparent, soft, an exquisite
amber colour, this organic quince apple jelly
contains only organic quince apple juice, natural
pectins and organic cane sugar.

Marmellata Biologica di Limoni
Polpa di limoni, scorza e zucchero biologici sono gli
unici ingredienti che mettiamo in vasetto.
Il profumo è quello degli agrumi del Sarrabus, per
una ventata di sorridente Sardinia.
Lemon marmalade: Lemon pulp, peel and organic
sugar are the only ingredients for this marmalade.
The scent is that of the Sarrabus citrus fruits, a
breath of sunny Sardinia.

Confettura Biologica di Mele cotogne
La mela cotogna è un frutto antico: la nostra
confettura è morbida, delicata, e custodisce molte
sfumature di gusto della tradizione isolana.
In vasetto mettiamo purea di mele cotogne biologiche
e zucchero di canna bio, per un gusto buono per
davvero.
Quince apple jam: Quince apples are an ancient fruit.
Our jam is soft and delicate and maintains many
nuances of the taste of the island’s tradition.
Organic quince apple puree and organic cane sugar
are the only ingredients.

Scheda tecnica

Mirto
GR.280

Fichi d’India
GR.280

Arance
GR.280

Gelatina di
Mele cotogne
GR.280

Limoni
GR.280

Mele cotogne
GR.280

codice fatturazione
vasi per confezione
cartoni per strato
cartoni per pedana
vasetti per strato
vasetti per pedana
codice a barre

CONMIRB280
12
21
105
252
1260
8003691250008

CONFIB280
12
21
105
252
1260
8003691250121

MARARB280
12
21
105
252
1260
8003691250039

GEMCB280
12
21
105
252
1260
8003691250015

MARLIB280
12
21
105
252
1260
8003691250183

CONMCB280
12
21
105
252
1260
8003691250022
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Bacche
di mirto essiccate
biologiche

Il mirto è uno dei regali più preziosi che la
Sardegna ci offre. Le “Bacche di Mirto” Bresca
Dorada nascono con l’intento di rendere disponibili
per tutto l’anno questo tesoro. Vengono raccolte
a mano da terreni con certificazione biologica,
fate essiccare secondo un procedimento naturale e
confezionate in eleganti vasetti. Sono aromatiche,
scenografiche e si adattano con eleganza a qualsiasi
arrosto di carne.
Dried myrtle berries: Myrtle is one of the most
precious gifts that Sardinia has to offer. Bresca
Dorada “Bacche di Mirto” allow you to partake of
this gift all year round. They are hand picked on
certified organic farms, dried naturally and put into
elegant vases. They are aromatic, scenic and add
elegance to all roasted meat.

Scheda tecnica

GR.30

codice fatturazione
vasetti per cartone

CFBAM30B
12

Proposte Natale
2018

MIrtamaro cl.50 - Arangiu cl.50
3 vasetti marmellate grammi 40

MIrto rosso cl.50 - Arangiu cl.50
3 bicchierini

cartoni da 4 confezioni cadauno

cartoni da 4 confezioni cadauno

Località Cann’ e Frau
09043 Muravera - Sardegna, Italia
www.brescadorada.it

