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Siamo artigiani, ma sopratutto una famiglia che dal lontano 1960, si tramanda la passione 

di coltivare il Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.

Fu Nunzio a muovere i primi passi verso la commercializzazione di questo rinomato frutto. 

Nel 1970, Pietro decise di concretizzare il progetto del padre, fondando Evergreen che 

oggi conta circa 10 ettari di pistacchieti che garantiscono grandi quantità di prodotto 

ogni due anni, da destinare ai nostri clienti.

Non ci limitiamo a coltivarlo ma siamo in grado di offrire circa venti varianti di prodotto, 

dal dolce al salato, tutte a base di pistacchio grazie ai due stabilimenti di trasformazione 

di Bronte.

L’AZIENDA
La Famiglia Bonaccorso
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TRADIZIONE  E INNOVAZIONE  
Siamo nati e viviamo tutt’ora immersi tra i pistacchieti. Seguiamo le tradizionali 

metodiche di coltivazione e trasformazione di un tempo garantendo standard di qualità 

elevati, grazie ad attenti controlli periodici al terreno, ai laboratori e ai prodotti stessi.

La nostra politica aziendale si basa su tre punti fondamentali: Qualità, Origine, Igiene.
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Pietro Bonaccorso, fondatore di Evergreen, da sempre ha avuto a cuore il rinomato frutto 

del suo territorio tanto da essere parte attiva nel riconoscimento della denominazione 

di origine protetta del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P..

Diamo inoltre garanzia di origine, grazie a una trasparente tracciabilità del prodotto e al 

riconoscimento di diversi marchi di qualità e sicurezza alimentare.

Essendo tra i prodotti più rinomati al mondo, il pistacchio di Bronte è un facile bersaglio 

delle contraffazioni alimentari. Non lasciarti ingannare, se non ha il marchio NON è di 

Bronte.

GARANZIA DI ORIGINE
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ECOSOSTENIBILITÀ
I nostri stabilimenti all’avanguardia, ci permettono di sfruttare al meglio l’energia da 

fonti rinnovabili grazie all’installazione di circa 100kwatt/h suddivisi in 4 fabbricati che 

soddisfano gran parte del fabbisogno aziendale, fornendo energia pulita agli impianti di 

produzione. In inverno la produzione di calore, viene fornita da potenti caldaie alimentate 

da BUCCIA DI PISTACCHIO.
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Il  cosiddetto “Oro Verde” di Bronte rappresenta un mondo af fascinante, sia dal 

punto di vista storico e botanico, sia da quello delle proprietà alimentari perché 

ricco di principi nutritivi.  I  nostri  prodotti  sono buoni perchè semplici  e genuini, 

fatti  con pochi ingredienti sani e naturali  ma soprattutto MONORIGINE.

L’ORO VERDE DI BRONTE



FRUTTA SECCA
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PISTACCHIO VERDE DI BRONTE 
D.O.P. SGUSCIATO

100% Pistacchio Verde di Bronte D.O.P., 
essiccato al Sole, non tostato, sgusciato.

Descrizione

Ingredienti
100% Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. 
sgusciato.

· BPD1
· BPD50
· BPD25
· BPD10

· 1 kg
· 500 gr
· 250 gr
· 100 gr

pistacchio gluten free

vegan

no conservantino coloranti

DOP no ogm slow food

Disponibile anche in convenzionale.

· PGD1
· PGD50
· PGD25
· PGD10

· 1 kg
· 500 gr
· 250 gr
· 100 gr

PISTACCHIO VERDE DI BRONTE 
D.O.P. IN GUSCIO

100% Pistacchio Verde di Bronte D.O.P., 
essiccato al sole non tostato.

Descrizione

Ingredienti
100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”, 
con guscio.

pistacchio gluten free

vegan

no conservantino coloranti

DOP no ogm slow food

Disponibile anche in convenzionale.



TRITATO 100% PISTACCHIO 
VERDE DI BRONTE D.O.P.

100% Pistacchio Verde di Bronte D.O.P., 
essiccato al Sole, non tostato, sgusciato e 
tritato finemente.

Descrizione

Ingredienti
100 % Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. 
sgusciato al naturale.

· TRITD1
· TRITD10B
· TRITD10V

· 1 kg
· 100 gr busta
· 100 gr vaschetta

pistacchio gluten free

vegan

no conservantino coloranti

DOP no ogm slow food

· GR AND1
· GR AND10B
· GR AND10V

· 1 kg
· 100 gr busta
· 100 gr vaschetta

GRANELLA 100% PISTACCHIO
VERDE DI BRONTE D.O.P.

100% Pistacchio Verde di Bronte D.O.P., 
essiccato al sole non tostato, sgusciato e 
granellato.

Descrizione

Ingredienti
100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”.

pistacchio gluten free

vegan

no conservantino coloranti

DOP no ogm slow food

Disponibile anche in convenzionale. Disponibile anche in convenzionale.* *
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mandorla gluten free gluten free gluten freeno conservanti no conservanti no conservantino coloranti no coloranti no coloranti

no ogm no ogm no ogm

NOCCIOLE SGUSCIATE 
ITALIANE

La Nocciola Tonda Gentile Trilobata viene 
coltivata in Piemonte, e vanta di molteplici 
parametri qualitativi che la rendono la più 
pregiata delle nocciole. È caratterizzata da 
un’aroma eccellente ed un sapore dolce e 
persistente.

Descrizione

Ingredienti
100% Nocciole sgusciate italiane.

· 1 kg
· 500 gr
· 100 gr

· NT1
· NT50
· NT10

MANDORLA SGUSCIATA 
AVOLA PIZZUTA

La Mandorla di Avola è un potente 
antinfiammatorio naturale e antiossidante, 
prezioso integratore nelle diete e ricca di 
principi nutritivi. Particolarmente apprezzata 
per il suo retrogusto leggermente amaro.

Descrizione

Ingredienti
100% mandorla pizzuta d'Avola sgusciata.

· 25 kg
· 1 kg
· 500 gr
· 100 gr

· AVSGU25
· AVSGU1
· AVSGU50
· AVSGU10

MANDORLA PELATA
AVOLA PIZZUTA

Immancabile nella pasticceria di qualità, nelle 
superbe granite siciliane, nel raffinato latte 
di mandorla, nel torrone, nel marzapane, nei 
biscotti e nella tradizione dei confetti più 
pregiati.

Descrizione

Ingredienti
100% mandorla pizzuta d'Avola sgusciata.

· 25 kg
· 1 kg
· 500 gr
· 100 gr

· AVPEL25
· AVPEL1
· AVPEL50
· AVPEL10

nocciolamandorla



TRASFORMATI
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PESTO DI PISTACCHIO
con “pistacchio verde di Bronte D.O.P.”

Il pesto di pistacchi è un condimento di origine 
completamente vegetale. Utilizziamo, come da 
tradizione, i migliori pistacchi di Bronte D.O.P. 
e olio extra vergine di oliva italiano.

Descrizione

Ingredienti
60% Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. 
ottenuto dal processo di sgusciatura, olio extra 
vergine di oliva Italiano, sale iodato.

pistacchio

gluten free

vegan

no conservanti

DOP

olio EVOno coloranti

pastorizzato

Disponibile anche in convenzionale.*

FUSILLI CON PISTACCHIO VERDE
DI BRONTE D.O.P.

Utilizzando trafile in bronzo e una lentissima 
essiccazione, riusciamo ad ottenere una pasta 
aromatizzata d’eccellenza da accompagnare al 
nostro Pesto di pistacchio.

Descrizione

Ingredienti
Semola di Grano Duro Siciliano, Acqua, Pasta 
pura 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”.  
Coloranti: E141-E100-E1520-E433.

pistacchio vegan no conservanti DOP

lavorazione
lenta

trafilatura 
in bronzo

PENNE POROSE CON PISTACCHIO 
VERDE DI BRONTE D.O.P.

Utilizzando trafile in bronzo e una lentissima 
essiccazione, riusciamo ad ottenere una pasta 
aromatizzata d’eccellenza da accompagnare 
al nostro Pesto di pistacchio.

Descrizione

Ingredienti
Semola di Grano Duro Siciliano, Acqua, 
PASTA PUR A 100% “Pistacchio Verde di 
Bronte D.O.P.”. 
Coloranti: E141-E100-E1520-E433.

pistacchio vegan no conservanti DOP

lavorazione
lenta

trafilatura 
in bronzo

· 5 kg
· 1 kg
· 190 gr
· 90 gr

· PS5D
· PS1D
· PA19D
· PA9D 0132 0131500 gr 500 gr



CREMA DI NOCCIOLE  ITALIANE
CREMA DI MANDORLE SICILIANE

Da gustare su pane, biscotti e all’interno di pan 
di spagna. Si consiglia anche per la farcitura di 
crostate, brioches e della pasticceria da forno.

Descrizione

Ingredienti
Crema di Nocciole Italiane
Nocciola lievemente tostato min. 40%, zucchero, 
burro di karité, latte intero in polvere, latte 
magro in polvere, siero di latte in polvere, 
lattosio. Emulsionanti: lecitina di soia, aromi.
Crema di Mandorle Siciliane
Mandorle lievemente tostato min. 40%, zucchero, 
burro di karité, latte intero in polvere, latte 
magro in polvere, siero di latte in polvere, 
lattosio. Emulsionanti: lecitina di soia, aromi.

CREMA DI PISTACCHIO
con “pistacchio verde di Bronte D.O.P.”

L’inconfondibile gusto del “Pistacchio Verde
di Bronte D.O.P.” racchiuso in una finissima
crema dolce.

Descrizione

Ingredienti
“Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” 
lievemente tostato min. 40%, zucchero, burro 
di karité, latte intero in polvere, latte magro 
in polvere, siero di latte in polvere, lattosio.
Emulsionanti: lecitina di soia, aromi.

pistacchio

no olio
di palma

DOP frutta  secca

40%

no grassi
idrogenati

no olio
di palma

frutta  secca

40%

Disponibile anche in convenzionale.

no grassi
idrogenati

nocciolamandorla

Disponibile anche in convenzionale.*
*

· CK5D
· CK1D
· CA19D
· CA9D

· 5 kg
· 1 kg
· 190 gr
· 90 gr

Mandorle
· CM5
· CM1
· CM190

Nocciole
· CN5
· CN1
· CN190

· 5 kg
· 1 kg
· 190 gr
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CREMA DI LIQUORE AL PISTACCHIO

Crema artigianale al Pistacchio.

Descrizione

Ingredienti
Acqua, zucchero, alcool, pasta di pistacchio 9% 
(pistacchi sgusciati e tostati), latte scremato in 
polvere, aromi, coloranti E100 – E 141
GRADAZIONE ALCOLICA: Vol. 17%

PASTA PURA 100% PISTACCHIO 
VERDE DI BRONTE D.O.P.

Semilavorato di puro “Pistacchio Verde 
di Bronte D.O.P. 100%, ideale per la 
preparazione di creme spalmabili, creme 
pasticcere, gelati, granite e cremolati.
Adatto a vegani, senza lattosio, senza glutine.

Descrizione

Ingredienti
100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”, 
privato del guscio, leggermente tostato.
(Or. Bronte)

PK2DOPR 200gr

pistacchio

gluten free

vegan

no conservanti

DOP

no coloranti

Disponibile anche in convenzionale.

frutta  secca

100%

slow foodsenza zuccheri

pistacchio alcolico

*

· OPE50CL17
· OPE20CL17
· OPE10CL17

· 500 gr
· 200 gr
· 100 gr

no olio



PASTE DI PISTACCHIO SICILIA

Morbidi dolcetti artigianali al Pistacchio, 
prodotti esclusivamente con ingredienti sani e 
genuini. Senza Conservanti
PRODOT TO SENZA GLUTINE

Descrizione

Ingredienti
Pistacchio Sicilia (min.60%), zucchero, miele, 
albume d’ uovo.

GREEN CROCK

Il croccante è un dolce tipico di molte regioni 
italiane. La variante Evergreen, è composta 
esclusivamente da pistacchio di Sicilia e il miglior 
zucchero caramellato.

Descrizione

Ingredienti
Pistacchio di Sicilia min 65%, sciroppo di 
glucosio, zucchero, grasso vegetale, latte 
intero in polvere, destrosio, emulsionante: 
lecitina di soia.

TORRONE AL PISTACCHIO SICILIANO 

Torrone morbido con un leggero strato di ostia
e veri pistacchi siciliani.

Descrizione

Ingredienti
Pistacchio di Sicilia (60%), miele, zucchero, 
sciroppo di glucosio, albume d’uovo, copertura 
d’ostia 2% (amido di patate, acqua, olio di 
oliva), aromi naturali.

pistacchiopistacchio no conservantino conservanti

no colorantino coloranti

no coloranti frutta  secca

60%

frutta  secca

60%

frutta  secca

65%

· CT
· CT1
· CT50
· CT15

· PP
· PP1
· PP50
· PP15

· TPISTACC
· TPIST50
· TPIST25

· Busta
· 1 kg
· 500 gr
· 150 gr

· Busta
· 1 kg
· 500 gr
· 150 gr

· Busta
· 500 gr
· 150 gr

no farina no farinano farina
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no colorantino coloranti

COLOMBA AL PISTACCHIO
"DIAMANTI VIRDI"
Dolce tipico Natalizio

La colomba di casa Evergreen è prodotta 
esclusivamente partendo dal lievito madre. Più di 48 
ore di lievitazione, e l'aggiunta del miglior pistacchio 
di Sicilia assicurano un dolce morbido, gustoso e 
dall'odore inebriante.  Il prodotto non è farcito per 
assicurare freschezza e durata dello stesso ma la 
confezione include un vasetto della nostra speciale 
crema di pistacchio da spalmare su ogni fetta.

Il panettone di casa Evergreen è prodotto 
esclusivamente partendo dal lievito madre. Più di 48 
ore di lievitazione, e l'aggiunta del miglior pistacchio 
di Sicilia assicurano un dolce morbido, gustoso e 
dall'odore inebriante.  Il prodotto non è farcito per 
assicurare freschezza e durata dello stesso, ma la 
confezione include un vasetto della nostra speciale 
crema di pistacchio da spalmare su ogni fetta. 

DescrizioneDescrizione

IngredientiIngredienti

Ingredienti coperturaIngredienti copertura

Conservazione Conservazione

Farina di Grano Tenero tipo "0", Lievito Naturale, 
Acqua, Zucchero, Glutine di Frumento, Pistacchio di 
Sicilia(Min. 15%), Tuorlo d'uovo, Burro, Sale, Latte 
scremato in polvere, Maltodestrina, Proteine del 
latte, Acido ascobico(E300).
Emulsionanti: Mono-digliceridi degli Acidi 
Grassi(E471)

Farina di Grano Tenero tipo "0", Lievito Naturale, 
Acqua, Zucchero, Glutine di Frumento, Pistacchio di 
Sicilia(Min. 15%), Tuorlo d'uovo, Burro, Sale, Latte 
scremato in polvere, Maltodestrina, Proteine del 
latte, Acido ascobico(E300).
Emulsionanti: Mono-digliceridi degli Acidi 
Grassi(E471)

Zucchero, Burro di Cacao, Pistacchio di Sicilia
(min 34%), Latte intero in polvere, Aroma naturale di 
vaniglia. Emulsionante: lecitina di soia.

Zucchero, Burro di Cacao, Pistacchio di Sicilia
(min 34%), Latte intero in polvere, Aroma naturale di 
vaniglia. Emulsionante: lecitina di soia.

Prodotto a Bassa durata, Conservare in luogo fresco e 
asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole.
Disponibile su pre-ordinazione da OTTOBRE con consegna circa 
25gg prima della festività.

Disponibile su pre-ordinazione da FEBBR AIO con consegna circa 
25gg prima della festività

Prodotto a Bassa durata, Conservare in luogo fresco e 
asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole.

pistacchiopistacchio

COLP1GREENPIST 1 kg1 kg

INCLUSO
NELLA

CONFEZIONE

INCLUSO
NELLA

CONFEZIONE

lavorazione
lenta (48 ore)

lavorazione
lenta (48 ore)

no ogmno ogm



GELATERIA
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PASTA PURA 100% PISTACCHIO 
VERDE DI BRONTE D.O.P.

Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. lievemente 
tostato

Descrizione

Ingredienti
Le nostre basi sono tutte 100% pistacchio di 
Bronte Certificato D.O.P.

PASTA PURA 100% PISTACCHIO 
VERDE DI BRONTE D.O.P.

Semilavorato di puro “Pistacchio Verde 
di Bronte D.O.P. 100%, ideale per la 
preparazione di creme spalmabili, creme 
pasticcere, gelati, granite e cremolati.
Adatto a vegani, senza lattosio, senza glutine.

Descrizione

Ingredienti
100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”, 
privato del guscio, leggermente tostato.
(Or. Bronte)

· PK5DOP
· PK3DOP
· PK1DOP

· 5 kg
· 3 kg
· 1kg

grezza
· PK5DOP R
· PK3DOP R
· PK1DOP R
· PK2DOP R

· 5 kg
· 3 kg
· 1 kg
· 200 GR

raffinata
· PK5DOP ER
· PK3DOP ER
· PK1DOP ER

· 5 kg
· 3 kg
· 1kg

extra
raffinata

pistacchio gluten freevegan no conservantiDOP no coloranti no olio slow food senza zuccheri

Disponibile anche in convenzionale.*



Viale J. F. Kennedy
Zona Artig. Cap. 8 95034 Bronte (CT)

095 7724121
095 7724291

pistacchioevergreen.it


