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SPONSOR

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni
italiana in forma di mutua. E’ capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale
operano 3.000 dipendenti per tutelare circa 3 milioni e mezzo di Assicurati.
La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei
rami danni sia nei rami vita.
I suoi Soci/Assicurati sono circa 1.400.000, facenti capo a 340 agenzie, mentre l’intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700.

ESPOSITORI

Amici miei
L’idea di una nostra pasticceria è nata
dall’esigenza di preparare dolci freschi e di
qualità per i nostri ristoranti.
Il laboratorio di corso Vinzaglio è perfetto per quello che volevamo fare: piccolo, semplice, a vista, con una parte
aperta al pubblico ed una selezione di
ricette tradizionali, su cui cerchiamo di
dare il meglio della qualità.
Nella pasticceria si producono anche
panettoni e colombe a lievitazione naturale per una clientela che si sta facendo
sempre più numerosa e che sembra apprezzare, oltre agli immancabili e piccoli
Pasticceria Amici Miei
Corso Vinzaglio, 23
10121 Torino
Tel. +39 011 440 7067
www.amicimieipasticceria.com

bignè piemontesi, le proposte mediterranee, come la pastiera napoletana, le zeppole (il dolce napoletano tipico della festa
di S. Giuseppe), babà, sfogliatelle, cassate
e cannoli…
Di nostra produzione anche la granita
siciliana da accompagnare con la brioche
col tuppo e il gelato, preparato con materie prime di qualità. Da qualche anno è
aperta al pubblico anche come Caffetteria:
da provare il cappuccino con brioche farcita al momento con crema chantilly, crema
pasticcera, cioccolato, marmellata.

Il Pane la mia passione…
Selezioniamo le migliori farine presenti sul mercato (farina biologiche e farine macinate a pietra) tradizione francese, concentrandoci sul gusto e la piccola produzione secondo i principi
di un’agricoltura viva. Anche l’acqua che usiamo è filtrata per eliminare il cloro, calcare, nitrati
e metalli pesanti, pur mantenendo i suoi elementi predominanti. Rispettiamo i tempi di produzione più lunghi, riducendo al minimo l’uso di lievito, rifiutando qualsiasi miglioratore pane
... gli unici metodi per dare naturalmente il gusto e la conservazione di prodotti . Tutti i nostri
prodotti, pane, dolci e torte sono cotte e prodotte secondo tali principi , che danno loro il gusto
ineguagliabile. Quotidianamente provvediamo alla ricerca di prodotti freschi nei mercati, per
poi prepararli accuratamente in laboratorio.
Pane con Lievito Madre
Farina di grano duro, di farro, segale, lievito naturale (senza lievito), un po ‘di sale e basta.! Il
pane a lievitazione naturale è questo in quanto non possiamo trovarlo in vendita sul mercato.
Venite ad assaggiare presso il nostro forno il pane quotidiano, infornato secondo le antiche
regole di panificazione e l’ispirazione del momento. Tutti i nostri pani, i nostri grissini, le nostre
schiacciatine sono realizzati a mano, con tanta pazienza, uno dopo l’altro, nel pieno rispetto dei
tempi che la lievitazione naturale richiede.
Le materie prime
Ci serviamo prevalentemente da due piccoli molini piemontesi, da un altrettanto piccolo caseificio cuneese che utilizza solo latte della zona; il burro è ricavato solamente dalla panna
del latte e utilizziamo esclusivamente latte fresco. Prima di scegliere un fornitore andiamo a
visitare l’azienda per conoscere personalmente la loro realtà e la realizzazione del prodotto in
questione.
Panificio Voglia di Pane
Via Chiesa della Salute, 23
10147 Torino
Tel.: 011 570 8415

Il Forno dell’angolo di Luca Scarcella Il vero sapore di una volta A cura di Manuela Pacelli ancora giovane ma ha dimostrato fin dai suoi esordi di avere le idee ben chiare su cosa vuole dalla vita. Luca
Scarcella ha iniziato il suo lavoro di panificatore a 17 anni e, dopo l’esperienza nella bottega dello zio,
ha deciso di intraprendere un’avventura da solo aprendo il suo primo esercizio. Parte da Collegno,
dove resta per nove anni prima di spiccare il volo per un’impresa più stimolante e di più ampio respiro.
È così, nel 2004, inaugura il suo negozio torinese. Il lavoro aumenta con il passare del tempo e Il Forno
dell’angolo acquista una clientela sempre più numerosa, che Luca cerca di soddisfare quotidianamente ponendo la sua infinita passione e la vasta competenza al servizio di tale scopo. Perennemente
alla ricerca degli ingredienti e delle materie prime più naturali e di qualità superiore, nei suoi preparati
ha eliminato completamente l’utilizzo di strutto animale, usando solo grassi vegetali non idrogenati.
L’olio extravergine d’oliva è un dogma al quale non può rinunciare e l’accantonamento della farina 00
in favore di farine più grezze gli garantiscono una maggiore genuinità e danno al pane il sapore e il profumo di una volta. E poi c’è il tempo, l’ingrediente più importante e quello da tenere maggiormente in
considerazione da parte di un panificatore.

IL FORNO DELL’ ANGOLO
di SCARCELLA LUCA
Via Lurisia 7 - 10141 Torino (TO)
Tel. 011 5782240

I fratelli Lorenzo e Valentina con il loro
entusiasmo portano avanti l’obiettivo di
offrire prodotti esclusivi di alta maestria
artigianale dove alla tradizione alternano originali accostamenti di gusti, il tutto
unito ad un elegante confezionamento.
Tutti i prodotti sono realizzati da noi
artigianalmente utilizzando le migliori materie prime presenti sul mercato.

Pasticceria Zuccarello
c.so Francia 270 - Collegno (TO)
Tel: 0114080089
Sito web: www.zuccarello-finechocolate.com

“… Il futuro ha un sapore antico…”
La pasticceria Scalenghe nasce nel 1954
ad opera della stesa famiglia Scalenghe
che prima con Angelo e la moglie Domenica, poi con il figlio Giovanni si tramandano antiche ricette. L‘attivita è
ubicata nel centro di Trofarello, piccolino paese della prima cintura torinese.
Nel loro locale ben arredato e gestito
famigliarmente si può trovare un vasto assortimento di pasticceria fresca e
secca, panettoni, colombe, focacce, pralineria e il famoso torrone morbido, tutti
realizzati con un ‘attenta ricerca di materie
prime eccellenti salvaguardando la più
che cinquantennale tradizione famigliare.

Pasticceria Scalenghe
di Giovanni Scalenghe e C. SNC
Via Torino 49 - 10028 Trofarello (TO)
tel: 011 6497511

RASPINO
Pasticceria Raspino
Corso Regio Parco, 24 - 10153 Torino
Tel. 011 850142

“La nostra è la tipica pasticceria torinese,
forse meno storica di altre, ma che dal
1959 tiene alta la qualità dei suoi prodotti. Le “chicche” del nostro lavoro, oltre alla qualità, come già detto, sono:
in primis le paste lievitate prodotte alla
vecchia maniera, con lievito naturale
che si tramanda da quasi 100 anni e che
“religiosamente” viene nutrito con farina
fresca tutto l’anno, compreso il periodo estivo. Da ottobre ad fine maggio, una vasta
gamma di praline riempiono la nostra vetrina: pera e barbera, lampone e cioccolato al latte, lavanda e albicocche, banana
e rhum e così via. La pasticceria fresca e
secca sono il nostro quotidiano, dalla più
tradizionale a quella più moderna. Fra
queste ultime: Anita, il pasticcino che unisce
l’Italia, con le melanzane del Sud e le mele
renette del Nord e una mousse al cioccolato con fave di cacao dell’America del sud.
Con l’autunno iniziamo con la produzione
dei marroni glacé partendo dalla canditura
artigianale della castagna della Val di Cuneo.
Fra le torte spiccano: la Gran cruè, che ha
come base uno strato sottile di cioccolato

gianduia,con bricciole di cruè di cacao (fave
di cacao tostate e macinate) e due morbidi
strati di chantilly crema e cioccolato divisi
da uno strato di pan di spagna paradiso.
Poi, nel 2009 per festeggiare le nozze d’oro
del nostro negozio, abbiamo realizzato la
“Provami, che ha uno strato croccante di
frolla alle mandorle, e la farcitura varia
stagionalmente,con chantilly alle fragole in
estate, con chantilly alla nocciola in autunno,
con chantilly ai marroni in inverno,l’ultimo
è un sottile strato di pan di spagna bagnato al maraschino e chantilly alla crema.
Stagionalmente, da aprile a settembre,
proponiamo anche il gelato, particolare è
il gusto alla pera madernassa e barbera.
La nostra pasticceria ha un piccolo ma
accogliente angolo bar, con un ampio assortimento di invitanti colazioni, tra cui i
croissant, tutto burro, farciti con marmellata fatta in casa, le mele in gabbia, i budini di riso, la mela stregata allo zabaione,
i cannoli alla crema o allo zabaione....
Non è da trascurare il goloso marocchino…alto, biondo con gli occhi celesti
e con cioccolata calda del pasticcere!

Scoprire il cioccolato Avidano significa
immergersi in gusti meravigliosi: accostamenti unici, sapori che si fondono,
profumi e delizie che le parole non possono esprimere. Cioccolato di grande
qualità, ingredienti selezionati, scelti e
ricercati per squisitezze di assoluta eccellenza. Tutto questo ha permesso a Marco
Avidano di essere segnalato dal Gambero Rosso, ormai da diversi anni, tra i
migliori maestri cioccolatieri d’Europa.
Nella sede storica di Chieri e nella nuova cioccolateria di Torino è possibile
incontrare i gusti unici di praline fatte a
mano, secondo la più antica ricetta piemontese, che abbinano cioccolato pregiato ad ingredienti di grandissima qualità, selezionati personalmente da Marco Avidano
e in grado di offrire gusti inaspettati,
irriverenti, squisiti, come i “capricci al cioccolato fondente” o le praline

Pasticceria Avidano
Via Vittorio Emanuele, 46 - Chieri (TO)
Via Madama Cristina 62 - Torino
Tel.: 011 6698929
Sito web: www.avidano.it

all’olio extra vergine di oliva, allo zabaione, al tabacco e whisky, alla menta.
Creazioni che abbinano cioccolato e design,
come la prestigiosa “Radiosa”, una realizzazione di Marco Avidano e dell’Architetto
Corrado Tibaldi. Un incontro moderno
con il cioccolato, che ci fa scoprire sapori
e forme di un “cioccolato di design”.
Marco Avidano non è solo cioccolato ma
anche sinonimo di “cose buone”, di profumi
e squisitezze, di torte, gelati, gelatine dolci
e specialità di pasticceria. È sinonimo di
panettoni e pandori che dal primo assaggio
diventano indimenticabili, come il “Panettone Classico Milano”, premiato dal Gambero Rosso tra i dodici migliori di tutta Italia.
E poi ancora il “Pandoro alla piemontese”,
cotto nello stampo del panettone, glassato,
con una crema a base di zucchero e burro,
spolverato di granella di nocciole Piemonte.

Dal 1950 la pasticceria Dell’Agnese, oggi
alla terza generazione, è sinonimo in
Torino di bontà e tradizione.
Accompagniamo la realizzazione dei
nostri prodotti con attenzione particolare
nella scelta delle materie prime, sempre di
altissima qualità e uniamo all’esperienza
maturata una costante ricerca di nuove
specialità.
Dalla pasticceria mignon, al cioccolato in
tutte le sue declinazioni, dalla canditura
della frutta e dei marroni rigorosamente
Piemonte, al gelato e agli lievitati.
Ogni periodo dell’anno è per noi fonte di
ispirazione e di produzioni tematiche.
Il Natale e la Pasqua con panettoni e
colombe, sono i due momenti forti nei quali la tradizione della lievitazione con lievito
madre e quindi completamente naturale
ci permette di offrire alla nostra clientela
vere chicche indimenticabili.

Pasticceria Cioccolateria Dell’Agnese
C.so Unione Sovietica 417 - 10135 Torino
Tel. 011 616157
www.dellagnesegiovanni.it

6° classificato nella rivista “GAMBERO
ROSSO”
Nel cuore del centro storico di Avellino,
nasce nel 2008 la pasticceria d’avanguardia.
Carmen Vecchione, grazie alla sua determinazione e alla sua forte passione per
la pasticceria, mette su un piccolo, ma
moderno laboratorio in cui con il suo staff
crea e sperimenta prodotti dolciari di
altissima qualità.
Dolciarte si propone da subito come pasticceria non tradizionale: le sue creazioni
hanno come costante il carattere di innovazione e originalità sia nelle tecniche di
preparazione che nella estetica della presentazione.
La filosofia di fondo, che sta alla base di
qualsiasi lavorazione, è l’attenzione costante al particolare e alla ricerca meticolosa di materie prime di alta qualità che siano
sempre espressione massima del territorio
nazionale. Sono banditi, quindi, qualsiasi
tipo di surrogato o semilavorato, lo stesso
vale per i conservanti e i grassi idrogenati.
Pur cercando di far conoscere i propri prodotti anche fuori dal mercato locale, non si
cede mai alla tentazione di industrializzare
il processo produttivo, cercando costantemente di valorizzare il carattere.

Dolciarte
Via Trinità 52 - 83100 - AVELLINO
Tel: 0825.34719
www.dolciarte.it

Panetteria Fabaro
Via del Vaschetto, 29/A
Fraz. Avatanei, 10046 POIRINO (TO)
Tel. 011.945.04.37
www.fabaro.com

Il settore della panificazione vede il
Panificio Fabaro come pioniere in questa
attività, nata dal trisavolo Antonio Fabaro
nel 1915.
La qualità delle materie prime e
professionalità dei titolari sono la garanzia
di questa ditta, che è riuscita ad oltrepassare i confini nazionali con i suoi prodotti.
La produzione di pane si effettua nella
sede storica e si articola in diversi formati
a seconda delle esigenze della clientela.
Crostate prodotte in varie misure e formati
con passata di albicocche e ciliege.
Le nostre focacce dolci e i pani di meliga
“Pan Meria”.
SPECIALITA’
Seguendo la ricetta tradizionale e utilizzando ingredienti pregiati produciamo panettoni genuini e fragranti che renderanno più
liete le festività.

P.zza Margherita 10 - 90013 Castelbuono (PA)
Tel: 0921677132
Sito web: www.fiasconaro.com

La storia dei Fratelli Fiasconaro inizia tre
generazioni fa, quando il nonno prima
e il padre poi gestivano il piccolo laboratorio artigianale nel borgo di Castelbuono, ridente cittadina del palermitano nel cuore del Parco delle Madonie.
Fu allora che i tre fratelli Fausto, Martino e Nicola, poco più che bambini,
dando una mano nel tempo libero,
cominciarono ad imparare il mestiere.
Oggi i Fratelli Fiasconaro sono a capo
dell’azienda che porta il loro nome: Fausto è responsabile del settore marketing,
Martino è a capo dell’amministrazione,
Nicola è pluripremiato primo pasticcere ed
ha ricevuto il titolo di Cittadino Onorario
dall’Amministrazione Comunale di Avola
per il ruolo svolto in questi anni di ambasciatore delle dolci eccellenze siciliane nel

mondo. Fiasconaro è un’azienda moderna
e in continua espansione: grazie al lavoro
d’equipe di professionisti capaci ed appassionati, al forte spirito imprenditoriale e ad
un istinto straordinario, si è guadagnata un
posto di rilievo nel settore, affermandosi
sul mercato nazionale ed internazionale.
L’esperienza accumulata negli anni tra i
laboratori artigianali e le pasticcerie, prima in Italia poi all’estero,e la conoscenza
delle tecniche di lavorazione più avanzate, hanno reso i Fiasconaro pionieri
nel settore della pasticceria artigianale.
L’amore per i sapori della terra, il rispetto per i tempi della natura e una fede
incrollabile nella tradizione non li hanno mai fatti cedere alle lusinghe della
produzione industriale su vasta scala.

L’ attività della pasticceria Gertosio
risale all’anno 1887. Il nonno Fedele aprì
la panetteria pasticceria “Buschese” a
Busca in provincia di Cuneo. Nel 1900
il figlio Quinto Gertosio aprì a Cuneo
una pasticceria, poi a Roma vicino alla
stazione Tiburtina un laboratorio per rifornire di maritozzi e croissants freschi i
bar di Roma. Le vicissitudini famigliari portarono ad abbandonare Roma e a ritornare
in Piemonte e precisamente a Torino. La
scelta cadde sulla storica pasticceria di
via San Massimo angolo via Mazzini. Gianni con l’aiuto del fratello Fedele comin-

cio’ a sfornare dolci, torte, pastine da the,
biscotti, gelati, marron glacé, torte alla frutta (le prime per l’epoca), ma si dedico’ specialmente alla produzione di cioccolatini.
Nel 1993 ad Annessy si svolse
le Festival Internationelle du Chocolat
ed in quella occasione, Gianni Gertosio ricevette due primi premi: il primo per i cioccolatini “napolitaine”, il
secondo per l’eccellenza dei prodotti.
Questo fu possibile perche’, a cavallo del
1985, Gianni aprì un piccolo laboratorio di produzione di gianduiotti e praline.

Dopo dodici anni di meraviglia nella produzione del cioccolato, l’erede Massimo nel 1999 si trasferì nell’antica
sede della pasticceria in Via Lagrange
34 dove, da oltre dodici anni, si dedica
all’attività di pasticceria artigianale storica.
Egli cura la qualità dei prodotti di pasticceria e cioccolato, rinnova il laboratorio
di produzione e porta i prodotti, sia negli
Stati Uniti che in Giappone, accogliendo larghissimi consensi dalla clientela
locale e riesce a fregiarsi della targa di
“Maestro del Gusto” a tutte le edizioni.
Riceve il riconoscimento di “Eccellenza
artigiana” promosso dal comune di To-

Gertosio
Via Lagrange, 34H
10123 Torino
Tel.: 011 5621942
e-mail: info@pasticceriagertosio.it
Sito web: www.pasticceriagertosio.it

rino, partecipa alla competizione “Cioccolato di design” e, in team con il famoso designer PAR BLANKING, ottiene
il primo premio per la pìece creata.
La storica attività della pasticceria Gertosio
si è fregiata di recente di un importante riconoscimento di pasticceria storica ultracentenaria, riconoscimento promosso e
curato dalla Camera di Commercio di Torino e sotto il patrocinio del Presidente della
Repubblica.
Come da generazioni passate, anche Massimo Gertosio è stato affiancato da sua moglie
Jlenia nell’attività da ormai cinque stagioni.

Il nostro intento è spiegare gli ingredienti da noi utilizzati in modo
da
comprenderne
la
bontà.
Spiegare il perché abbiamo scelto tutti
questi no (perché no ai grassi idrogenati,
perché no ai conservanti, perché no ai coloranti, perché no agli ingredienti “raffinati”).
Far capire come tutto questo potrà
solamente fare del bene a tutti noi.
Sarebbe limitativo definire “Golosi di Salute”
soltanto una pasticceria o un laboratorio.
Gli obiettivi sono gli stessi, alleviare i tanti
sacrifici che, chi è intollerante o allergico, è
costretto a subire, e questo grazie al fatto che,
la varietà di prodotti offerti da “Golosi di salute” rappresenta oggi la migliore offerta del
mercato in termini di qualità e di alternative.

Dolci sani, naturali, spesso riscoprendo ingredienti del passato, come ad esempio il
farro, e altri cereali alternativi, cercando
anche di osservare il massimo rigore nel
rispetto della tradizione dolciaria piemontese e italiana.
• investire nelle nuove tecnologie che ci aiutano a migliorare il prodotto sia dal punto
di vista organolettico che batteriologico.
• utilizzare attrezzatura all’avanguardia:
- impastatrici di nuova generazione
-forni a risparmio energetico e ambientale
-abbattitori di temperatura in grado di
mantenere costante e rispettare la catena
del freddo.
I ragazzi che lavorano con moi, tutti giovani
e motivati, sono stati istruiti nel rispetto
dell’igiene personale, rispetto e onore
per la propria divisa, nonché nel rispetto
dell’igiene nelle varie fasi di produzione:
dal momento della pesatura degli ingredienti, fino al confezionamento del prodotto
finito.
In tre parole soltanto il nostro laboratorio
lo definirei: evoluzione della tradizione!

Golosi di Salute S.r.l.
SS. 231, Z.I. 2/C - 12066 - Monticello
d’Alba ( CN )
Tel: 0173466677
E-mail: info@golosidisalute.com
Sito web: www.golosidisalute.it

Un grande panettone. Ha la bontà cristallina delle cose semplici e veraci, l’equilibrio
e l’eleganza di finissima pasticceria.
Dietro c’è tutta l’esperienza e la passione
di una famiglia che la sa lunga in fatto di
lievitazione naturale, il grande lievitista Rolando Morandine suo figlio Mauro.
Selezione delle materie prime, un vecchio
ceppo di lievito madre che da oltre 90 anni
fa lievitare panettoni ininterrottamente,
conservato in bagno d’acqua all’uso piemontese, soprattutto degli straordinari
canditi prodotti nel proprio laboratorio,
scorze di arance di Sicilia e di cedri calabresi canditi dal fresco con il metodo vasca
a cielo aperto in 12 giorni di lavorazione.
Niente conservanti, emulsionanti e aromi.
Abbiamo assaggiato quello tipo Milano

Morandin
Via Chanoux, 105 - SAINT VINCENT (AO)
Tel: 0166 512690
Sito web: www.morandinchocolatier.it

(“lo facciamo anche basso - spiega Mauro
– ma il panettone alto esprime meglio la
potenza del lievito”).
La cupola bella abbronzata priva di glassa
nasconde un impasto color giallo dorato
antico di una sofficità compatta e di sostanza, con alveolatura regolare allungata verso l’alto, uvetta e canditi in quantità non
eccessiva e la bacca di vaniglia ben visibile
(fine polvere scura). Naso caratteristico di
panettone, ricco di profumi intensi e persistenti di forno, lievito, agrumi e vaniglia:
richiama il Natale e le feste dicembrine.
Sensazioni che ritornano rotondissime ed
equilibrate al palato, dove si apprezzano i
meravigliosi canditi. Tessitura leggermente
asciutta ma solubile e masticabile.

Esiste da vent’anni e da allora è diventata un punto di riferimento per le golosità
con una clientela che arriva da ben oltre
i confini dell’Agro Nocerino Sarnese. E’ la
Pasticceria Pepe, a Sant’Egidio del Monte
Albino, gestita da tre fratelli e una sorella
con l’amore per i dolci e la buona cucina:
Alfonso, Prisco, Giuseppe ed Anna Pepe.
A fondarla è il primogenito che apprende l’arte ad Ascea, lavorando come
apprendista, come si usava una volta,
presso uno zio pasticcere. E’ lui ad infondere la passione per i dolci ai fratelli e a
convincerli, successivamente, ad aprire
una vera e propria azienda a conduzione
familiare. Oggi, nella gestione della pasticceria di via Nazionale, sono coinvolte
anche le mogli. La pasticceria, negli anni,
è diventata anche gelateria e caffetteria.
Le specialità dei fratelli Pepe sono i dolci
della tradizione come le classiche sfogliatelle e la pastiera ma, accanto alla gustosa
torta ricotta e pere (un biscotto alle nocciole con una delicata ricotta, panna e pere
fresche), ci sono anche le mousse, la rivelazione del momento, peculiarità dei fratelli Pepe. Si tratta di una torta morbidissima, ricoperta con una glassa di panna e
Pepe
Via Nazionale, 2/4 S.Egidio del Monte Albino
Tel: 081/5154151
www.pasticceria-pepe.it

albume d’uovo, al cappuccino, cioccolato,
nocciola, cioccolato bianco, fragola, frutti
di bosco, limone, arancia e tanti altri gusti a scelta. Una vera e propria delizia per
i palati più esigenti, confezionata in tutte
le dimensioni. E così c’è anche chi la gusta
in formato mignon, comodamente seduto
tra i tavolini della pasticceria, sorseggiando una corposa cioccolata calda. Per Natale soffici panettoni artigianali con canditi
e cioccolato. Per Pasqua la colomba al limoncello e poi uova al cioccolato fondente, al latte e bianco, anche personalizzabili.
Ma il pezzo forte sono le praline: di ogni
forma e dimensione (si va dai frutti di mare
alle chiavi inglesi), si possono degustare
quelle preparate con la frutta secca, con le
mandorle, le nocciole, le noci e le ciliegie
con il liquore. Tra i più originali i cosiddetti “frizzantini”, cioccolatini al latte ripieni
all’interno di un’incredibile crema frizzante
che accarezza le papille gustative con delicatezza conferendo al cioccolato un gradevole gusto “sfizioso”. Ben assortita anche la
varietà dei gelati che si scelgono tra ventiquattro gusti: accanto ai classici, si trovano
il “macarena” (croccante e cioccolato fondente) e il “veleno” (caffé amaro e cacao).

La pasticceria è stata fondata da mio padre Aldo Dall’Olmo e mia madre Chiara
Campagnari. Dal 1995 ho scelto di proseguire la tradizione prendendo personamente in
gestione la pasticceria. Ho voluto mantenere la stessa produzione, dando pero’ un mio
tocco personale, introducendo una linea di cioccolateria e, nel periodo estivo, offrendo
una linea di gelati di altissima qualità, senza grassi vegetali aggiunti.
Produciamo poi, oltre che alcuni prodotti salati per ricorrenze particolari, mentre torte
per ricevimenti e compleanni.

Una dolce storia dal 1967

PASTICCERIA DAVIDE DALL’ OMO
Presidente Pasticcieri Confcommercio Verona
VIA DOon Girardi 11
37137 SANTA LUCIA VERONA
TEL 045 954959
www.pasticcieriadavidedallomo.it

La storia del Panificio GILDA è legata indissolubilmente a Vito Lasorsa, che subito dopo la
scuola dell’obbligo intraprende il mestiere di panificatore. Inizia la sua formazione di arte
bianca a Torino per poi approdare al Panificio Centrale di Rovereto dove apprende nuove
tecniche di lavorazione. Per motivi familiari fa ritorno a Torino e nel 1994 apre con tanti
sacrifici un’attività tutta sua a pochi passi dalla Mole Antonelliana: il Panificio GILDA, negozio a gestione familiare e a produzione artigianale. La passione per il suo lavoro scatena
in lui interesse, attenzione, cura, studio e un sentimento di sfida che lo spinge ad un continuo lavoro di ricerca e di approfondimento per tutto ciò che concerne l’arte bianca e la
pasticceria. Questo l’ha portato a partecipare all’esame di ammissione al Richemont Club
Italia, di cui è diventato orgogliosamente socio nel settembre 2012. La sua idea di lavoro si
esprime in due parole: tradizione e creatività. Con i suoi prodotti accontenta e coccola tra
i suoi clienti sia quelli golosi di sapori tradizionali sia chi è curioso di provare nuove ricette.

Panificio e panetteria Gilda
via Santa Giulia 39 bis, 10124 Torino
Tel. 011 8172485
www.panificiogilda.it

SAPORE’ di RENATO BOSCO
via Ponte 55a San Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 0458781791
www.saporeverona.it

Il Panificio Aimar nasce nel 1959 con un unico obiettivo: offrire qualità assoluta grazie
ad una precisa ricerca della materia prima e in particolare grazie ad una grande passione tramandata di generazione in generazione. Il nostro più grande successo per ora?
Sicuramente il campionato del mondo della panificazione! E il pane alla Canapa!

Panificio AIMAR
Via del Porto 174
10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011 9712052

d&g patisserie nasce oltre dieci anni fa con l’ambizione di proporre al pubblico una nuova forma di eccellenza in pasticceria così come in ristorazione. d&g oggi è un team con
cui lo chef pastry Denis Dianin realizza nuovi e prestigiosi progetti in Italia e nel mondo:
nel 2008 abbiamo aggiunto la ristorazione alla pasticceria, con la collaborazione dello
chef Andrea Valentinetti; nel 2014 lo chef pastry Denis Dianin è entrato a far parte della
prestigiosa Accademia AMPI; inﬁne nel 2015 la nostra pasticceria ha varcato i conﬁni
nazionali, conquistando un ampio mercato a Kuala Lumpur (Malesia). Ora, per il Natale 2015, d&g patisserie continua la sua evoluzione proponendo un Panettone in VasoFlickr - PhotoUn
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classico della pasticceria italiana incontra la tecnologia
più avanzata, in grado di allungarne li shelf life e di destagionalizzarne il consumo, ma al
tempo stesso di esaltarne sofﬁcità e sapore, preservando tutte le sfumature aromatiche
degli ingredienti utilizzati.Explore Create
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d&g patisserie
aromicreativi
Via Montegrappa,
30
DJ9A4194
35030 Selvazzano (PD)
www.degpatisserie.it
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ARLEO
La pasticceria Arleo è a Genova, nel quartiere della Foce in via Magnaghi, a due passi dal
mare e dalla Fiera di Genova, sede del Salone Nautico e della Fiera di Primavera.
Il Pastry Chef Edoardo Rossi raccoglie l’eredità di un vecchio maestro pasticciere e ne
rilancia le creazioni dolciarie con particolare attenzione ai prodotti da forno.
Panettoni, colombe e veneziane seguono la cadenza cronologica delle festività a cui si
ricollegano, ma sono anche proposti, su prenotazione, durante tutto l’anno.
Il lievito madre, tramandato dai pasticceri Morandin, con una storia di oltre 50 anni e
mantenuto nella sua fantastica qualità, è la base dell’eccellenza dei prodotti lievitati ma
la pasticceria Arleo offre, oltre alle realizzazioni tradizionali, anche numerose variazioni
con farciture di creme e composte di frutta.
Da quest’anno, nel segno del richiamo alla tradizione gastronomica ligure, è stato introdotto, sulla base di una originale e segreta ricetta, il panettone al pesto, che ha ottenuto
il secondo posto nella recente rassegna Panettone tutto l’anno svoltasi a Milano nel
Giugno scorso e curata dal giornalista Davide Paolini de Il Sole24Ore.
18 tipi di torte, sempre disponibili, dalla tradizionale Sacher alla Millefoglie ai frutti di
bosco completano l’offerta di Arleo ed affiancano le 25 realizzazioni di piccola pasticceria che fanno bella mostra accanto a biscotti e cioccolatini realizzati in varie forme e con
ripieni di creme, marmellate e liquori.

Pasticceria Arleo
Via Magnaghi 18/20 R
16129 Genova
Tel: 010 553 3094

Salvatore Gabbiano nasce a Pompei nel 1969.
Da suo padre mosaicista eredita una vena
artistica che declina nell’ambito della pasticceria rivelando un’innata capacità di giocare
con gusti, forme e colori. Nel 1994 inaugura
la sua prima pasticceria con un laboratorio
all’avanguardia che gli permette un’innovazione
nella produzione.
Partecipa a continui corsi di aggiornamenti con
i più importanti maestri pasticceri; nel 2004 arriva l’ammissione alla prestigiosa “Accademia
Maestri Pasticceri Italiani”.
Nel 2010 inaugura un secondo punto vendita
nel centro di Pompei, a pochi passi dal Santuario, che diventa da subito meta per tutti i
golosi e buongustai che desiderano fare una
dolce pausa accompagnata da un ottimo caffè
napoletano. Si impegna a portare avanti
il meglio della tradizione con grande capacità e
spirito di dedizione, per fondere passato
e presente in prodotti di raffinata qualità.
>
>
>
>
>
>

Specialità napoletane classiche e moderne
Dolci a lievito naturale per festività
Praline e soggetti in cioccolato
Dessert al bicchiere
Torte moderne
Gelati e semifreddi

I MIEI LIEVITATI SENZA FRETTA
Dalla selezione di grani italiani nasce la farina di frumento che impieghiamo nei nostri dolci
artigianali da forno e, con l’uso del lievito naturale che da oltre vent’anni rinfreschiamo ogni
giorno, facciamo impasti lunghi 36 ore. Man mano aggiungiamo del fresco burro di latteria,
raffinatissimo zucchero, tuorli d’uova di gallina, miele italiano di acacia, sale marino e polpa
di bacche di vaniglia del Madagascar per far sì che il nostro forno ci regali, senza fretta, prodotti di alta qualità e di eccelsa fragranza, che non fanno altro che portare avanti la storia
del tipico dolce natalizio milanese, nel rispetto della sua tradizione. In questo grande equilibrio di selezionatissime materie prime, aggiungiamo dell’ottima scorzetta candita di arance
provenienti dai migliori consorzi tra Calabria e Sicilia e della gustosissima uvetta “6 corone”
(vintage) passita sotto il caldo sole dell’Australia, per realizzare il classico Panettone Milano.
Con la giusta combinazione di altri ingredienti, nasce una diversa interpretazione del panettone classico, senza rinunciare all’armonia del gusto.
PANETTONE “Pellecchiella”
Vedere con quale amore vengono coltivate
queste fantastiche albicocche del Vesuvio fino alla loro raccolta e canditura è incantevole.
Continuare un ciclo prolungato aggiungendole nei nostri impasti, al fine di fare apprezzare
comunque la loro peculiarità ed il loro gusto, è una grande responsabilità ma noi ci siamo.
Quella che usiamo è la certificata qualità “Pellecchiella” che dona al nostro delicato impasto
un freschissimo sapore che ruba i sensi di chi ci affonda dentro le sue papille gustative.
Pasticceria GABBIANO POMPEI
Via Lepanto 153
80045 Pompei (NA)
Tel. 0818636305
www.gabbianopasticceria.it

Apertura nel 2002 come pizzeria tradizionale al piatto.
Dal 2008 sotto la guida di Alberto Morello, figlio del titolare dell’ adiacente Hotel Beatrice
d’Este, abbiamo dato il via ai primi cambiamenti.
Dal 2011, oltre alla pizza tradizionale, proponiamo la pizza a degustazione con un impasto di
lievito madre e farciture cotte separatamente per rispettare tutti i vari ingredienti.
Dal 2013, dopo aver frequentato un corso presso il Molino Quaglia con Rolando e Francesca
Morandin, produciamo Panettoni e dolci lievitati. La caratteristica principale dei nostri lievitati è di non utilizzare alcun ingrediente raffinato. Pertanto utilizziamo solo farine macinate
a pietra (come nella produzione di pizze e pane), zucchero grezzo di canna e sala naturale.
Prima dell’estate 2014 abbiamo costruito un orto nel giardino della pizzeria dove produciamo
le verdure per la farcitura delle nostre pizze. Siamo presenti da 3 anni nella guida delle pizzeria d’Italia del Gambero Rosso e quest’anno Alberto Morello è stato premiato come Pizzaiolo
Emergente. Siamo presenti nella guida dell’Espresso che per la prima volta ha inserito nella
guida le migliori pizzeria d’Italia.

PIZZERIA “GIGI PIPA” DI ALBERTO MORELLO
Viale Rimembranze 1 - 35042 Este (PD)
Tel. 0429 600533
info@pizzeriagigipipa.it

“ ... Fare il pasticcere è quello che volevo ... La mia vita é variopinta e acrobatica, il mio cammino fortunato. Potrei dire che l’epilogo, per ora, é stato l’arrivo del quinto figlio e la ciliegina sopra la torta, l’incontro con mia moglie Pamela ... la base di una vita sana e dolce... un’esistenza
ricca di sorprese che hanno colorato e colorano la scorrere del tempo.... “
Provocatorio e moderno, Attilio Servi è un pasticcere romano che ama e rispetta la tradizione
dolciaria italiana.
Nasce nel 1972 in una casa sul mare, in un piccola cittadina del litorale romano, Torvajanica.
Dopo un’adolescenza passata in campagna tra l’amore per gli animali e la passione per la musica (grazie alla quale ha conseguito il diploma al conservatorio) Attilio incontra “l’arte pasticcera” mentre lavora come cameriere.
Da qui il desiderio di creare e portare in tavola prodotti di grande qualità: inizia il suo percorso
da autodidatta, ma il desiderio di diventare un professionista della Gastronomia ha portato
Attilio a frequentare molti corsi e ad incontrare dei veri maestri del settore, come il grande
Achille Zoia, che gli ha trasmesso l’amore verso il lievito naturale, “la grande madre” di ogni
pasticcere. I primi fondamentali segreti della professione, tuttavia, gli vengono regalati da un
pasticcere fedele alla vecchie tradizioni dolciarie, Mario Morri, che insegna all’Arte Dolce di
Rimini.

Le numerose esperienze nell’ambito della pasticceria hanno il loro apice nell’incontro con “il
poeta” della pasticceria italiana, probabilmente il più bravo pasticcere italiano, Iginio Massari,
una conoscenza dell’arte dolciaria che va ben oltre la pasticceria stessa.
Grazie alla sua passione per i dolci, ha insegnato presso la scuola Tuchef di Roma. L’attività
didattica, infatti, ricopre un ruolo centrale nella vita professionale di Attilio, proprio perché
ritiene che “ il passare il testimone ai nuovi giovani pasticceri “ sia un’importante occasione
d’incontro umano e professionale e per questo nel suo laboratorio è presente anche un’area
d’insegnamento, dove è possibile frequentare dei “stage” di pasticceria e gastronomia, di tipo
professionale o amatoriale.
PATICCERIA ATTILIO SERVI
Via Campobello, 1/c
00040 Pomezia (RM)
Tel. +39 06 9124150
www.attilioservi.eu

La nostra storia ha inizio a metà dell’ottocento ed ha come protagonisti principali la passione
per il lavoro e la volontà della nostra famiglia di proporre a tutti Voi dei prodotti unici, creati a
mano. Il nostro viaggio comincia appunto in quegli anni, periodo di fitte vicissitudini storiche,
di invasioni e conquiste che portarono a Verona culture differenti influenzando il ribollire di
menti attente alle novità portate dagli stranieri.
Proprio nel 1891 Giovanni Battista firma la prima pagina del proprio libro di ricette intitolato
“Pasta lievitata”, per chiarire le idee,la ricetta base dell’Offella d’Oro®. Continuando nel nostro
viaggio nel tempo arriviamo agli anni ‘50 quando Ernesto, figlio di Giovanni Battista, crea la
Millefoglie Strachin®, il Dolce Dorato® ed altre squisitezze, mantenendo comunque le proprie
lavorazioni completamente artigianali. La pasticceria negli anni successivi, visto il consenso
dei propri clienti, viene ingrandita e negli anni ‘70 viene aperto un altro negozio a Isola Rizza,
paese vicino a Bovolone, a cui verrà affiancato nel 1989 il ristorante Perbellini, tuttora guidato
in sala da Paola Secchi ed in cucina da Francesco Baldisarutti e Stefano Deon.
Attualmente la pasticceria è guidata dai figli di Ernesto: Giovanni Battista e Flavio ed è rinomata per la sua ricca produzione che ha come elemento predominante l’Offella d’Oro® e spazia
dalla pasticceria fresca tra cui spicca la Millefoglie Strachin®, alla lavorazione della sfoglia, del
lievito naturale, della biscotteria e della pralineria.

Pasticceria Perbellini S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 46
37051 Bovolone (VR)
Tel. +39 045 7100599
www.perbellini.com

l’azienda nasce nel lontano 1992 sulla base delle esperienze acquisite dai soci sigg. antonio
e raffaele raimondo. L’attivita’ esercitata si esplica nella produzione di pasticceria nelle sue
piu’ variegate espressioni compresa la gelateria. Al di la’ delle esigenze di soddisfazione delle
richieste tradizionali del mercato, l’azienda ha sempre ricercato forme di espressione innovative sia dal punto tecnico che emotivo, sempre considerando il prodotto offerto destinato a
momenti di ricreazione.
panettone tradizionale scuola piemontese
Con 48 ore di lievitazione, utilizzando lievito naturale, viene ripresa la ricetta classica tradizionale piemontese, esclusivamente priva di aromi artificiali, utilizzando burro di elevata qualita’
e tuorli d’uovo frutto rigoroso di allevamento a terra, arancio e cedro canditi artigianalmente
e bacche di vaniglia del madagascar. la glassa e’ formata da nocciole, esclusivamente, piemontesi.
panettone creativo al tartufo denominato “trifulone”
Con 48 ore di lievitazione, utilizzando lievito naturale, viene ripresa la ricetta classica tradizionale piemontese, esclusivamente priva di aromi artificiali, utilizzando burro di elevata qualita’
e tuorli d’uovo frutto rigoroso di allevamento a terra, privo di frutta candita, uvetta ed aromi
naturali con aggiunta di tartufo bianco (0,4%) con goccie di cioccolato bianco.
panettone tradizionale scuola piemontese
farina di grano tenero tipo “00”, burro, zucchero, tuorli d’uovo, uvetta, arancio e cedro canditi, acqua, sale, lievito naturale.
glassa: farina di grano tenero tipo “00”, albume, zucchero, nocciole.
panettone creativo al tartufo denominato “trifulone”
farina di grano tenero tipo “00”, burro, zucchero, tuorli d’uovo, olio oliva aromatizzato al
tartufo, tartufo bianco, goccie cioccolato bianco, acqua, sale, lievito naturale .
glassa: farina di grano tenero tipo “00”, albume, zucchero, polvere di nocciole.

PASTICCERIA RAIMONDO
dei F.LLI RAIMONDO snc
122, V. Barletta - 10136 Torino (TO)
Tel. 011 351386

Azienda marchigiana specializzata nella produzione artigianale di:
•
Lievitati da ricorrenza con pasta madre, realizzati con farina tipo “2”, tipo “1”
e ingredienti provenienti dal Commercio Equo e Solidale;
•
Torrone morbido con Nocciole Piemonte IGP;
•
“Il miglior dolce alle nocciole d’Italia” 1° premio categoria: torte da forno;
•
“The best hazelnut cake in the world” nomination Torta ninsòla&vìsciola.
•
Biscotti con farina di farro, kamut, mays”Ottofile”, tipo”2”.
•
Panettone salato.

Panificio Pagnani snc
Vicolo delle Carceri, 1
60011 ARCEVIA (AN)
TEL: 0731.97165
Via della Repubblica 27
10064 PINEROLO (TO)
Tel. 334.2699813
www.panificiopagnani.it

Carlo inizia la propria avventura nell’arte bianca alla ﬁne degli anni 60, nel 1970 decide di
dare vita alla sua prima avventura e apre un Paniﬁcio. Già a metà degli anni settanta inizia
a produrre nel proprio laboratorio i primi panettoni, e dolci lievitati iniziano così ad entrare
nella vita del pasticcere per non lasciarlo più. Nel 1986 la voglia di confrontarsi con il dolce è
immensa e apre contemporaneamente al paniﬁcio la Pasticceria Fiorentina a Montespertoli,
un paese in provincia di Firenze. Con questa operazione Carlo troverà la giusta dimensione
per sue capacità creative. Prima regola il prodotto nella sua genuinità, Carlo realizza i panettoni con il lievito naturale. Il procedimento si sviluppa in tre fasi, nella prima fase prepara un
impasto (detto lievito madre) che negli anni ha subito molti accorgimenti tecnici ﬁno a trovare
il perfetto equilibrio e solo 24 ore dopo, quando avrà raggiunto la condizione ottimale inizierà
a lavorarlo. Arriva così al secondo impasto (lievito base) che va a rafforzare il lievito madre.
Dopo 8 ore di lievitazione passa alla terza ed ultima fase, a questo punto aggiunge tutti gli
ingredienti necessari. L impasto ora è completo, viene fatto riposare ancora per un ora, nel
frattempo vengono formate le pezzature, fatte riposare per 30 minuti inﬁne rotolate e messe
nelle stampe a lievitare a 28°C in ambiente umido, per circa 6 ore. Infornate a 180°C per 40
minuti. Una volta sfornate, capovolgerle e attendere 24 ore. La scelta degli ingredienti è
oculata, ricercata e attenta alla qualità, infatti arrivano da tutta Italia, dalle gelatine di frutta
di Alessandria alle mandorle, noci e nocciole Pugliesi. Il cavallo di battaglia è il “ﬁchi e noci”.
Carlo negli ultimi giorni sta lavorando ad un panettone molto ambizioso che ancora deve mettere a punto, “panettone chianti” fatto con il famoso vino toscano.

Pasticceria Fiorentina
Via Roma 28
50025 Montespertoli (FI)
Tel. 0571 609311

Galup è un nome, una ricetta originale, un panettone diverso dagli altri. Prima di Galup, il panettone era solo quello milanese. Il panettone basso con la glassa di nocciole è un’intuizione
di Pietro Ferrua, langarolo di nascita, pinerolese d’adozione. Pietro Ferrua detto Monsù Ferrua. Sua l’idea, sua la ricetta. Un’innovazione, brillante e gustosa, che reinterpreta un’antica
radizione lombarda per dare vita a un nuovo classico dell’alta pasticceria piemontese. Nel
tempo la ricetta si è affinata, a la personalità del dolce è sempre quella, la stessa che gli diede
Pietro Ferrua nel 1922 e che in pochi anni fece guadagnare alla sua pasticceria il brevetto di
Fornitore della Real Casa.

Dal 1922, il Galup si fa qui, nello stesso territorio che l’ha visto nascere. Nel tempo, l’azienda è
cresciuta, ha acquisito una dimensione commerciale nazionale e internazionale. Il nostro panettone ha fatto il giro del mondo e Galup è diventata un’eccellenza italiana riconosciuta, ma
le strade importanti della Galup restano ancora oggi quelle di Pinerolo. Via del Duomo e via
del Pino, dove Pietro Ferrua e sua moglie Regina rilevarono un vecchio forno in mattoni rossi
per trasformarlo giorno dopo giorno nella pasticceria più amata in paese, le strade del centro
storico e via Fenestrelle, dove nel 1948 iniziò la storia industriale dell’azienda e dove ancora
oggi viene prodotto il Galup. La storia di Galup continua. Nel rispetto di un nome, delle persone che hanno contribuito a renderlo celebre, di un paese che oggi partecipa con passione
a una rinascita produttiva e commerciale avvincente. La gamma si arricchisce di referenze,
nascono accostamenti inediti e farciture raffi nate. La comunicazione si rinnova nell’immagine
e nel packaging, per dare attualità al prestigio di una grande tradizione e aumentare visibilità
e appeal. D’altronde, già Pietro Ferrua aveva un occhio di riguardo per la pubblicità. Galup
ha sempre avuto il suo stile: sofisticato, elegante, retrò, ma veicolato attraverso media e volti
noti al largo pubblico. Nel 2013 il Galup è tornato nei migliori negozi ed è stato un successo.
Merito di un gruppo di imprenditori e lavoratori appassionati, uniti e motivati da una missione: dare solidità ad una grande Azienda e restituire ai consumatori di tutto il Mondo la
possibilità di gustare un panettone unico.

GALUP s.r.l.
Sede Legale: Via Assarotti 10 – 10122 Torino (TO)
Sede Operativa: Via Fenestrelle, 32 – 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.322.227
www.galup.it

Un consiglio: non entrate in questa panetteria-pasticceria di Corso Francia se siete a dieta!
Tutti i vostri buoni propositi verranno spazzati via appena varcata la soglia: sarete infatti accolti, non solo dal classico e inebriante profumo di pane e pizza appena sfornati, ma da cestini
pieni di “assaggi” dolci e salati per ingannare l’attesa del vostro turno. E l’attesa in effetti è
l’unico punto a sfavore di questa panetteria: nonostante il personale simpatico e molto veloce, a volte (il sabato mattina in particolare) è necessario aspettare delle buone mezz’ore
prima di porter addentare il vostro trancio di fantastica pizza appena sfornata! Ma ne vale
davvero la pena: questo panificio è il paradiso dei golosi!

Panetteria ARRIVABENE ROBERTO
Corso Francia, 393, Torino, Italy
Tel. 011 403 2782

Il Forno Dei Vigano’ Di Vigano’ Roberto & C. Snc
Piazza Conciliazione, 15, Desio MB, Italy
Tel. 0362 331032

E’ dal 2007 che la famiglia Tiri, oltre a sfornare
pane e tanti prodotti da forno, ha iniziato a
produrre panettoni per iniziativa proprio di
Vincenzo che coltivava questo sogno sin da
piccolo. Si è partiti dal panettone classico per
poi arricchirlo con altri ingredienti che lo hanno reso originale. Tra i più richiesti quelli farciti
di cioccolato bianco e caffè e quelli con mandarino, limone e arancia canditi e aromatizzati
al rosmarino.

Panificio Biscottificio Tiri
Via Antonio Gramsci 2/4
85011 Acerenza (PZ)
Tel. 0971 749182

PANETTERIA
CHERI

Panetteria CHERI
Piazza vittorio emanuele II
BONATE SOPRA (BG)

PANETTERIA PASTICCERIA

RISTA

Panetteria pasticceria RISTA s.r.l.
Via Circonvallazione, 33
10019 Strambino (TO)
Tel. 0125 637521
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anca; seguendo una tradizione che si ripete di generazione in generazione mettendo a frutto
l’esperienza nella pasticceria, con particolare attenzione agli antichi principi della lavorazione
artigianale, e con nuove regole innovative ed una scrupolosa ricerca di mercato e di materie
prime sempre più di qualità. La lavorazione e decorazione artigianale, permette ai nostri clienti di poter avere prodotti personalizzati mantenendo caratteristiche, splendore ma soprattutto di mantenere inalterati il sapore del prodotto. Per questo la ditta ha deciso di proporre
la lavorazione con un laboratorio a vista produzione, cioè il cliente potrà guardare mentre si
produce quello che verrà acquistato.

I LIEVITATI
Il lievito naturale, chiamato anche lievito acido, pasta acida, lievito madre, pasta madre e
crescente, è un impasto di farina e acqua acidificato da un complesso di lieviti e batteri lattici che sono in grado di avviare la fermentazione. A differenza del cosiddetto lievito di birra,
il lievito naturale comprende, tra i lieviti, diverse specie di batteri lattici eterofermentanti ed
omofermentanti del genere Lactobacillus. La fermentazione dei batteri lattici produce acidi
organici e consente inoltre una maggiore crescita del prodotto e una maggiore digeribilità e
conservabilità. Il lievito madre , viene rafforzato , impastandolo per più volte durante la giornata , per poi poterlo adoperare nella produzione della pasta lievitata .

Pasticceria CUPIDO
Via Salbertrand 41
10146 TORINO ( TO )
Tel. 011 7761827
www.pasticceriacupido.it

Una lavorazione quasi completamente a mano, in totale assenza di semi-lavorati, con
prodotti unicamente locali. E se questo non bastasse i prodotti del forno Sammarco sono
attenti interpreti di un gusto autentico locale, che bene ha sposato la tecnica e la ricerca
moderna.
“Vorrei che di ogni prodotto si dicesse che è da 10 e lode, l’obiettivo è l’eccellenza…” –
racconta Antonio Cera – “sto lavorando per poter impastare e infornare produzioni su
misura in cui il consumatore finale sceglie la materia prima. Come costruire una Ferrari.
Nel nostro negozio trovi solo cibi prodotti da noi, con ricette originalissime tramandate
dalla bisnonna”.
Oggi nel forno Sammarco si lavorano a settimana circa 70 prodotti, tra i quali 17 pani
diversi, c’è quello di grano tenero col lievito madre, quello con la patata di Zapponeta,
col grano Senatore Cappelli, col grano arso, con asparagi selvatici e guanciale, con olio,
col nero di seppia e con il limone femminello.
E l’obiettivo è creare prodotti su misura, come se si trattasse d’una sartoria d’alta moda.
Far scegliere le materie prime, la lavorazione…

Forno Sammarco
Via Lungo Iana 10
San Marco in Lamis (FG)
e-mail: fornosammarco@libero.it

Il perfetto connubio fra profumi e sapori. Preparazione di prodotti artigianali e alta qualità delle materie prime.
Era il 1912 quando Frumento & Caffè aprì per la prima volta le sue porte nel cuore di Torino, conquistando subito i passanti con il profumo del pane e dei dolci che uscivano dal
forno. Sono passati più di cento anni, ma la passione è rimasta quella del primo giorno.
Scrivere una storia di qualità significa amare le proprie radici, rispettare la tradizione e
scegliere ogni giorno ingredienti freschissimi. Solo così possiamo mantenere viva la nostra identità, rallegrando i palati di oggi come quelli di allora.
La nostra pasticceria realizza panettoni che sono dei veri e propri capolavori di dolcezza
e di bellezza. L’anima tradizionale di questi tipici dolci natalizi si rinnova ogni anno, con
decorazioni ispirate e poetiche. L’altissima qualità degli ingredienti, la raffinatezza delle
confezioni e il valore aggiunto e incomparabile della produzione artigianale, fanno di
questi prodotti un dono prezioso.
IL FRUMENTINO
Tre formati per una specialità unica. Il frumentino è disponibile da 250, 500 e 750 grammi ed è un dolce dal gusto indimenticabile.

FRUMENTO E CAFFE’
Via Cibrario 45 - 10143 - Torino (TO)
Tel: 011 4375540
www.frumentoecaffe.com

La Pasticceria Dolci Passioni realizza da più di dieci anni prodotti artigianali di qualità partendo da materie prime selezionate e grazie alla grande maestria del titolare Maestro
pasticcere Alan Roncon da vita a prodotti eccellenti. I nostri grandi lievitati da ricorrenza
sono realizzati 100% con lievito naturale e spaziano dal Panettone tradizionale milano
fino al Pandoro passando per prodotti molto più ricercati a base di cioccolato e grazie
alla collaborazione con una delle aziende più importanti del settore abbiamo realizzato
un Panettone a base di cioccolato dalla doppia fermentazione che conferisce un aroma
e un profumo veramente unico assolutamente da provare. Tutti i nostri prodotti sono
acquistabili on line sul nostro sito.

Pasticceria Cioccolateria DOLCI PASSIONI
Via Euganea, 8
Tel. 049638284
Selvazzano Dentro (PD)
www.pasticceriadolcipassioni.com

E’ dal 1908 che la Famiglia De Riso gestisce
un bar tabacchi nella piazza centrale del
paese; durante l’estate preparano gelato
e granite al limone diventando famosi in
tutta la costa. Salvatore, classe 1986, dopo
aver studiato come cuoco e aver maturato esperienze nelle cucina dei migliori
alberghi della Costiera Amalfitana, nel
1989 trova nella pasticceria la sua grande
passione. Apre la “Pasticceria De Riso”
sul lungomare di Minori e un laboratorio
artigianale nella località di Tramonti.
In pochi anni la sua pasticceria è diventata
una delle più importanti e conosciute sia
nel territorio locale che nazionale. Sono
in molti a Monori per acquistare le sue
speciaòità tipiche legate alle tradizioni, ai
profumi e ai sapori della terra in cui vive.
Il segreto di tanto successo è soltanto
uno: la grande passione abbinata soprattutto alla qualità dei prodotti, selezionati
con cura dalle aziende leader nel settore.
Frequenta corsi di specializzazione con i
più grandi professionisti pasticceri; viene
ammesso nel 1994, allora primo ed unico
nel sud Italia, nella prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani, il fondatore
della quale, il maestro pasticcere Igino
Massari, dice di lui: “Per De Riso lavorare
è un atto di competenza ed intelligenza,
fonte di ispirazione e gioia. Diventa, così,
un simbolo, la guida di chi, come ha fatto
lui, ha la forza di ubbidire alla propria interiore quando sa di essere nel giusto”.

Sal De Riso Costa d’Amalfi
Via S.Maria la neve - 84010 Tramonti (Sa)
Tel. 089 856446
email: info@deriso.it
web: www.salderiso.it

Giuso, è azienda leader nella produzione di ingredienti composti per pasticceria e gelateria artigianale. Nata nel 1919 ad Acqui - in un piccolo laboratorio artigianale
specializzato nella produzione di marmellate e di frutta candita - è oggi un’importante realtà industriale affermata a livello nazionale e internazionale e riconosciuta come qualificato esponente del Made in Italy. Esporta in oltre 45 Paesi in tutto il mondo, conta 4000
clienti, più di 600 referenze in assortimento, una forte rete nazionale di 80 agenti, strutture commerciali dedicate in Germania, Austria e Polonia, e canali distributivi in 28 Paesi.
Oggi l’azienda è guidata da due Amministratori Delegati, Bruno Lulani e Carlo Canestri,
che dirigono 60 dipendenti. E i valori che da sempre contraddistinguono l’attività di Giuso
sono: qualità, tradizione, innovazione, trasparenza, passione, rintracciabili in tutti i prodotti dell’azienda, come anche nella nuova sede di Bistagno, in provincia di Alessandria.

GIUSO GUIDO SPA
Reg. Cartesio 15012 Bistagno (AL)
Tel. 0144 359411
www.giuso.it

La Cantina Produttori Erbaluce di Caluso, nata nel 1975 e costituita da 160
soci, associa circa l’80% dei produttori di Caluso. La cantina viene utilizzata
anche come laboratorio didattico dagli allievi dell’Istituto Agrario Ubertini.
Attrezzature e tecniche di vinificazione
sofisticate permettono di ottenere prodotti finali con un alto livello qualitativo
nel rispetto dei parametri contenuti nei
disciplinari delle tre tipologie di Erbaluce di Caluso DOCG e del Canavese DOC.
La moderna linea di imbottigliamento ad
elevata capacità produttiva permette di imbottigliare la parte pregiata del prodotto,
mentre la parte rimanente è venduta sfusa
direttamente presso il proprio stabilimento.
Fra le punte di diamante della produzione
sono da segnalare sicuramente l’Erbaluce di
Caluso DOCG “Fiordighiaccio”, il Caluso Passito DOC e il Caluso Spumante “Cuvée Soleil”.

Cooperativa Produttori
Erbaluce di Caluso
p.zza Mazzini, 4 - 10014 CALUSO (TO)
tel 011 9831447 - fax 011 9895840

