
SUBLIMI TENTAZIONI SICILIANE





Le Cuspidi spedisce in tutto il mondo le sue specialità. 
Basta semplicemente collegarsi al sito web o inviare una e-mail di 
richiesta ed i nostri prodotti arriveranno direttamente a casa tua nelle 
speciali confezioni in grado di mantenere inalterate tutte le qualità e 
la freschezza di ciascuna dolcezza acquistata. Se vuoi fare un regalo 
che sarà apprezzato da chiunque, o deliziare la tua  golosità, 
non hai che da contattarci. 

Le nostre creazioni in tutto il Mondo



Le Cuspidi: 
pasticceria e dolcezze siciliane.

La storia delle pasticcerie Le Cuspidi è
legata indissolubilmente al territorio e al
suo passato. Quando nel 1926 Giuseppe
Vizzì, assecondando le volontà del Duca di
Cesarò, fece impiantare nelle sue terre di
Raffadali i primi pistacchieti, non sapeva
ancora dell’importanza e del successo che
avrebbe avuto questo frutto nella
realizzazione dei dolci preparati da figli e
nipoti divenuti poi pasticcieri. Ancora oggi
nell’azienda di famiglia l’impiego di
pistacchio e mandorle provenienti dalle
proprie coltivazioni e dalla Sicilia in
genere, restano alla base della preparazione 
di finissima pasticceria e pregiata gelateria. 
La passione per l’alta qualità e l’artigianalità 
delle proprie produzioni sono rimasti nel 
tempo un riferimento assoluto. Passare da 
Agrigento e fermarsi in una delle pasticcerie 
Le Cuspidi diventa tappa obbligata per i 
cultori e gli intenditori del gusto.



Ricci e Croccantini. Una squisitezza irrinunciabile.

I Ricci sono deliziose pastine dal raffinato gusto al pistacchio e alla
mandorla. Una vera leccornia preparata con ingredienti di altissima
qualità. Grazie ad una leggera cottura i Ricci mantengono tutta la
fragranza e il sapore del pistacchio e delle mandorle di Sicilia. 

I Croccantini sono una delle tante specialità de Le Cuspidi; tenerezza,
friabilità e bontà dei suoi ingredienti sono le principali doti di questo
dolcetto fatto di squisite mandorle siciliane filettate, lavorate con
zucchero e leggermente dorate in forno per mantenere intenso 
tutto il profumo e il gusto tradizionale della “cubaita” siciliana.



Foglie da The. Un piacere leggero ma pieno di gusto.

Ingredienti semplici come farina, zucchero, burro, albume
d’uovo e naturalmente Pistacchio o Mandorle, fanno di
questo prodotto un vero dolcetto da dessert.
Le Foglie da The alla Mandorla o al Pistacchio sono delle
autentiche ghiottonerie da gustare con il gelato, nelle creme o
come suggerisce la tua fantasia.



I Panettoni artigianali.

Il tipico dolce di Natale preparato con
ingredienti di altissima qualità e una
lievitazione naturale che dura fino a
36 ore. Sublimi farciture di crema al
Limoncello, all’Amarena, alla Mela, ai
Frutti Rossi e alle Albicocche candite.
I nuovi gusti al Caffé, SenzaLatte e 
Panvegano completano una produzione 
creata per soddisfare anche i palati 
più esigenti.



I Panettoni con Squeezy.

La bontà del Panettone abbinato alla crema Squeezy
preparata esclusivamente dai maestri pasticceri Le
Cuspidi è una dolcissima novità. Facile da spalmare,
questo sistema ti permette di dosare a piacimento la
quantità della farcitura garantendo una fragranza ed un
gusto ineguagliabili. Gusta gli abbinamenti al Pistacchio,
alla Gianduia, alla Nocciola e ai nuovissimi Squeezy 
alla Mandorla e ai Gelsi Neri dell’Etna.



La Colomba artigianale.

È un dolce realizzato con ingredienti di altissima qualità lievitato na-
turalmente per ben 36 ore. Il suo impasto soffice e fragrante possiede 
un profumo intenso ed unico. La Colomba è proposta in tante varianti 
di gusto che vanno dalla Tradizionale, con mandorle e freschi canditi 
d’arancia, all’Albicocca, dal Pistacchio con delicatissima farcitura di 
crema e ricopertura di glassa e granella di pistacchio, al Cioccolato, al 
Limoncello e molte altre ancora.



Squeezy: farcire e decorare
non è mai stato così facile.

Farcire il tuo dolce preferito, un
panettone, una ciambella
oppure decorare i biscotti o una
torta non è mai stato così
semplice. Squeezy è la crema
pronta al Pistacchio, alla Gianduia, 
alla Nocciola, alla Mandorla e 
ai Gelsi Neri dell’Etna 
creata dalla maestria dei 
pasticceri Le Cuspidi, ideale 
per arricchire di squisitezza 
qualsiasi dolce. 
Squeezy è semplice da usare 
con il pratico tappo dosatore,
ed è buona da impazzire perché 
realizzata con materie prime 
selezionate, di alta qualità e 
preparata senza olio di palma.
Provale come vuoi anche
semplicemente su una fetta di
pane e vedrai che ti stupiranno!



Le Creme artigianali.

Questi prodotti sono ottenuti da una accurata e
paziente lavorazione manuale di pistacchi freschi,
mandorle e nocciole. Zucchero ed oli vegetali vengono
aggiunti in quantità limitate per mantenere inalterati i
sapori e gli aromi degli ingredienti di base.

Le Creme al Pistacchio, alle Mandorle e alle Nocciole
possono essere impiegate per farcire torte e croissant o
semplicemente per essere spalmate sul pane appena
tostato per una gustosa prima colazione.



Le Creme speciali.

Le nuove creme al Limoncello e al Mou Dolcelatte
sono delle squisitezze alle quali è impossibile sottrarsi.
Quella al Limoncello è una crema preparata con vero
liquore di limoni siciliani ed è leggermente alcolica;
Quella al Mou è una variante artigianale del famoso
”dulce de leche” argentino. Ottime da spalmare e per
la preparazione di dolci e crepês.



Flamingo. Un volo dolce, dolce. 

Immagina la frutta secca più buona
che c’è, con la fragranza della
Mandorla siciliana, il Pistacchio di
Raffadali o la Nocciola piemontese
insieme a una cascata di buon
cioccolato fondente, al latte o bianco.
Allora hai immaginato Flamingo,
altissima pasticceria fatta di praline
preparate artigianalmente e
confezionate in pratici ed eleganti
astucci. Un’ottima idea per arricchire
la tua cesta regalo o uno squisito
momento di relax tutto per te.



Le Marmellate e le Confetture artigianali. 

Solo la migliore frutta di Sicilia viene impiegata nella
preparazione di queste marmellate e confetture esclusive.
Il gusto avvolgente dei gelsi dell’Etna, l’aromatico
profumo delle arance di Sicilia, il delicato sapore
delle fragole siciliane, dei mandarini e dei
fichi neri, fanno di queste conserve, lavorate in
maniera assolutamente artigianale senza 
aggiunta di alcun conservante o colorante,
dei prodotti di altissima qualità e 
dal gusto inconfondibile. 



Preparati per gelato Quick Gelato.

Ottenere un gelato come quello del bar
non è mai stato così semplice. Basta
seguire le istruzioni sulla confezione di
Quick Gelato ed il gioco è fatto. In tre
facili passaggi e in breve tempo puoi
gustarti il piacere di un ottimo gelato
proprio come quello del bar. E se a
dirtelo sono Le Cuspidi, i Maestri del
Gelato, puoi davvero crederci!



I Pesti artigianali.

I nostri pesti sono preparati con
ingredienti di primissima qualità
seguendo rigorosamente i dettami
delle antiche ricette siciliane.
Ottimi condimenti pronti per
appetitosi primi piatti di pasta e
riso, utili anche per insaporire
secondi a base di pesce e carni
alla griglia o al forno.



Il caffé in grani e in cialde.

Il Caffè Le Cuspidi ha un gusto unico
perché è frutto della selezione di ben 8
varietà scelte dall’incrocio di due specie
diverse, la Coffea Arabica e la Coffea
Canephora, comunemente note come Arabica
e Robusta. Abbiamo scelto le nostre varietà in
diversi paesi del mondo, Brasile, Colombia,
Etiopia, Guatemala, India, Uganda, Congo per
garantire un blend morbido e gustoso.Dopo
un’attenta miscela i chicchi vengono torrefatti
a mano seguendo un rigoroso quanto attento
processo.
E’ in questa fase che il nostro caffè prende
struttura. Provalo e resterai colpito dal gusto
armonioso e rotondo del caffé in grani ”Estasi”
e dal pratico caffé in cialde ”Risveglio”.



Pistacchi e mandorle.
Le nostre materie prime
di altissima qualità.

Le mandorle ed il pistacchio
hanno da sempre caratterizzato
il territorio di Raffadali e
l’intera provincia di Agrigento
per la loro altissima qualità.
Fin da tempi remoti coltivatori
e commercianti si sono dedicati
alla produzione e alla
trasformazione di questi frutti
apprezzati ben al di là dei
confini regionali. L’impiego in
pasticceria di mandorle e
pistacchi è infatti un rituale al
quale è impossibile sottrarsi e
nella maggior parte dei dolci
non può mancarne un accenno
più o meno marcato. La loro
lavorazione artigianale e
l’impiego in pasticceria e
gelateria è per noi una vera e
propria forma di culto.
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