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Chi siamo

Il lievito Madre

Gli ingredienti

Panettoni

Panvasotti

Biscotti

Oltre 40 anni di esperienza nella

La lievitazione, completamente

cornice del materano al servizio

naturale e priva di lievito di birra è

della genuinità e del gusto.

lentissima.

Il profumo rivela tutta la
genuinità degli ingredienti,
il gusto è avvolgente, caldo e
perfettamente equilibrato.

Punto di forza della Pasticceria
Calciano, i nostri panettoni
artigianali conquistano ogni
palato.

Pasticceria Calciano ha
destagionalizzato il panettone.
Il Panvasotto è un panettone
“quattro stagioni” , cotto in vaso
cottura a lenta fermentazione e
lievitazione (72 ore).

La biscotteria Calciano rispecchia
la semplicità e l’amore per la
tradizione, ma con l’affinamento
delle tecniche.
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CH I
S I AM O

La nostra storia
La passione per la produzione di prodotti artigianali e genuini è un prezioso dono dei nostri genitori. Siamo Ezio e
Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni. Ci troviamo a Tricarico, un piccolo comune a pochi
km da Matera, “la Città dei Sassi”, Patrimonio Mondiale dell‘Unesco.

In questo luogo siamo nati e cresciuti, ne conosciamo

La scelta delle materie prime è decisiva per ottenere un

gli angoli più remoti, i profumi, i colori; a questo luogo

prodotto di qualità, ma è importante che sia sostenuta

e a chi ci ha preceduti siamo grati, per aver preservato

da competenze costantemente aggiornate e da un

e tramandato tradizioni e sapori autentici.

efficiente laboratorio.

Questo è il nostro punto di partenza: il legame con la
nostra terra e con le nostre origini.

Il nostro attuale laboratorio è all‘avanguardia, siamo
forniti di macchinari che ci aiutano nella produzione,

Ovunque i nostri prodotti arrivino, sappiamo che il

garantendo risultati eccellenti e sempre di egual livello,

territorio lucano è sempre con noi.

senza intaccare la nostra preziosa artigianalità.

Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una

Ci avvaliamo dei migliori e più sicuri imballaggi,

tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati

di spedizioni accurate e veloci e di un‘assistenza

e conservanti.

flessibile e precisa.

“Il dolce che
prende vita”
Pasticceria Calciano
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La lievitazione, completamente naturale e
priva di lievito di birra è lentissima.
Il tempo è importante per un prodotto di
alta digeribilità dal gusto inconfondibile.

02
I L LI EVITO MADRE
La lievitazione, completamente naturale e priva di lievito

In cuor nostro nutriamo la speranza che arrivino ai nostri

di birra è lentissima. Supera di gran lunga le normali ore di

clienti l’amore, la dedizione e la cura che ogni giorno ci

fermentazione, arrivando a circa settantacinque ore per la

accompagnano durante la scelta delle materie prime, dalla

completa cottura del prodotto, a cui se ne aggiungono altre

produzione fino alla vendita del prodotto finito.

dodici per il raffreddamento a temperatura ambiente.
La scelta di una lievitazione così lenta, per di più a basse
temperature, le materie prime rigorosamente di alta qualità
e la passione con cui preserviamo questa tradizione, ci
consentono d’esser certi della qualità e della bontà del nostro
prodotto.

Il nostro lievito madre, riposa per almeno
settantacinque ore prima di essere pronto
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I Panettoni Calciano hanno un carattere ben preciso,
sono riconoscibili ad occhi chiusi. Il profumo rivela
tutta la genuinità degli ingredienti.

GL I I N GRE DI ENTI
Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti.
La scelta delle materie prime è decisiva per ottenere un prodotto di qualità, ma è importante che sia sostenuta da competenze
costantemente aggiornate e un efficiente laboratorio.

Le bacche di vaniglia che utilizziamo vengono dal Madagascar e sono conosciute anche come bacche di
vaniglia Mananara: tra le più pregiate al mondo.

FARINE

BURRO

Ci avvaliamo di farine tipo 1 macinate a pietra come si

Unica materia grassa nobile in pasticceria, il nostro burro

faceva una volta, per evitare il loro surriscaldamento,

fresco di centrifuga di Normandia è ottenuto da panne

mantenendo così intatte le proprietà organolettiche. Le

riposate. Inoltre, il latte viene prodotto da mucche che

farine che scegliamo possiedono il 30% di fibra, in quantità

pascolano all’aperto e che mangiano l‘erba fresca delle colline

nettamente maggiore rispetto alle integrali. Il vero valore

che si affacciano sull’Atlantico.

aggiunto è certamente il germe di grano; un impasto con
farina di germe di grano è più buono, più fragrante e più

CIOCCOLATO

digeribile. Il germe di grano alza le difese immunitarie

Il nostro cioccolato è una qualità pura monorigine Domori.

dell’organismo, ha un’azione riequilibrante sul metabolismo

Primo tra tutti i produttori di cioccolato, Domori impiega

e rallenta l’invecchiamento. Giova alla salute, alla vista e

solo piante di cacao pregiate, come il Criollo, producendo

perfino all’umore, e in ultimo ma non per importanza, riduce

tipologie di cioccolato con bouquet aromatici variegati e ben

l‘impatto glicemico del 30%.

definiti e al tempo stesso contribuisce alla conservazione
della biodiversità.

BACCHE DI VANIGLIA
Le bacche di vaniglia che utilizziamo vengono dal Madagascar

UOVA

e sono conosciute anche come bacche di vaniglia Mananara:

Delle nostre uova di categoria A provenienti da galline di

tra le più pregiate al mondo, coltivate a mano in piccole

allevamenti a terra non intensivi, utilizziamo solo il tuorlo

riserve, donano un aroma unico ed inimitabile.

fresco, che rende l‘impasto morbido e di un giallo intenso ed
aiuta ad emulsionare al meglio il burro, evitando così l‘utilizzo
di emulsionanti aggiunti.

Le nostre farine sono biologiche, senza conservanti o additivi e macinate a pietra
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MANDARINO

ARANCE NAVEL

Il Mandarino Tardivo di Ciaculli ha un aroma intenso e una

Profumatissimi agrumi, molto grandi, succose e prive di semi.

buccia sottilissima di colore arancio, aspetti caratteristici e

Sono inimitabili per la loro dolcezza e per livello di acidità

inconfondibili conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

bassissimo.

LIMONE

MELA PINK LADY

Nei nostri impasti solo scorze di limone IGP di Sorrento,

Per sviluppare tutti i suoi sapori, la sua croccantezza e la sua

dal colore giallo citrino, di medio spessore e dal profumo

succosità, la mela Pink Lady richiede condizioni straordinarie.

inimitabile della costiera.

Nasce in territori privilegiati che uniscono qualità idonea del
terreno e ottima esposizione al sole.

ALBICOCCA

Il nostro pistacchio biologico è coltivato dalla nostra Azienda Agricola

L‘albicocca Pellecchiella del Vesuvio cresce e matura nelle

AMARENA

soleggiate terre vesuviane. È un prodotto d’eccellenza della

La meraviglia di scoprire succulenti amarene all’interno del

regione Campania e rappresenta un frutto antico e prelibato.

morbido impasto risveglia i cinque sensi.

PERE

MIELE D’ACACIA

La nostra Pera Williams è morbida e vellutata, un frutto

Miele biologico di Acaciae fiori d’Arancia, prodotto da

succoso dal tipico aroma. Delicato e perfetto per la

api che si nutrono di fiori spontanei che nascono in posti

pasticceria.

incontaminati.

LAMPONE

SALE INTEGRALE DI CERVIA

Frutto gustoso, l’aroma del lampone rimanda al sottobosco

Mantiene inalterati al suo interno reziosi minerali (iodio,

e al profumo di montagna. Dalle proprietà antiossidanti,

zinco e potassio) poichè lavato esclusivamente con acqua

gustoso e raffinato.

di mare e non trattato con additivi. Il Sale dolce di Cervia è
unico al mondo. Le sue peculiarità organolettiche lo rendono

ZUCCHERO

NOCCIOLE

Il nostro zucchero è di canna e biologico, non raffinato

Nocciole IGP delle Langhe: tonde, gentili, trilobate.

ALBICOCCA TONDA DI COSTIGLIONE

e proveniente da commercio equo e solidale. Inoltre, ne

La “Regina della Langhe” viene considerata la migliore

Presenta eccellenti caratteristiche organolettiche, la sua

utilizziamo una percentuale minore rispetto alla quantità

nocciola al mondo.

polpa è succosa e il suo aroma intenso.

un sale “dolce”, perché privo dei cloruri amari.

standard, prediligendo il miele d‘acacia.
CANDITI
MANDORLE

I nostri sono semi-canditi a 65° brix, hanno una

Mandorle di prima scelta, provenienti da Bari e da Avola,

concentrazione minore di zucchero rispetto agli standard

tra le più pregiate sui mercati internazionali. Nel nostro

ed inoltre la frutta viene candita a fine cottura. Questo fa sì

laboratorio vengono selezionate e controllate una ad una.

che il candito risulti estremamente morbido e che in bocca
sprigioni tutto l‘aroma del frutto al naturale.

PISTACCHIO
Il nostro pistacchio biologico proviene dall‘azienda agricola

UVETTA

Calciano, di nostra proprietà: è quindi controllato, genuino e

Proviene dall‘Australia, è l‘Uvetta Australiana 6 Corone.

naturale.

Pregiata, non trattata, è da considerarsi un vanto soprattutto
per la pasticceria.

Nel nostro impasto l’inconfondibile freschezza del Limone di Sorrento
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I N O STRI PAN ETTO N I
04

Fondamentale per la creazione di un prodotto
d’eccellenza è chiaramente la scelta di materie prime
d’alta qualità e il successivo susseguirsi di numerose e
naturali fasi di lavorazione

IL PANETTONE CLASSICO
Il lievito madre, ingrediente principale, viene lavorato
e lasciato riposare; poi seguono tre fasi di lavorazione
dell’impasto, tali da garantire una corretta fermentazione
della durata di venti ore circa, prima della cottura.
Una volta cotto, il nostro panettone rimane capovolto per
dodici ore, prima di essere confezionato.
Nessun conservante o additivo chimico è presente al suo
interno, per cui la scadenza non supera i 45 giorni.
Un grande lievitato per amanti del gusto e della genuinità:
nasce così il nostro panettone con una texture unica ed
inimitabile, nei gusti:
• classico (senza glassa);
• classico mandorlato (con glassa alle mandorle);
• pera e cioccolato monorigine Domori con glassa Rocher;
• pesca e albicocca;
• limone IGP di Sorrento, amarena e pistacchio
con glassa al cioccolato bianco e granella di pistacchio;
• integrale ai Lamponi con glassa, cioccolato bianco, Strega e
lamponi;

PA N E TTONI

• panettone pesche e Aglianico del Vulture della
cantina “Cantine del Notaio”.
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CLASSICO
Classico senza glassa

Una lavorazione tradizionale e materie prime d’alta qualità danno vita ad un impasto soffice e profumato, degno del suo nome.
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GU S T I
PANETTONI

16

PAS T ICC E R I A CA LC I A N O

CATA LOG O PRODOT T I

CLAS S ICO
Informazioni
Prodotto contenente
allegerni: Frutta in guscio,
soia, latte, glutine.
Da consumare
preferibilmente entro 45
giorni dalla produzione
poichè privo di conservanti.

Ingredienti
Farina di frumento tenero
macinata a pietra, burro
vaccino di Normandia,
zucchero, tuorlo d’uova
fresche, uvetta jumbo
cilena macerata nel rhum
invecchiato, scorza d’arancio
(arancio, sciroppo di glucosio,
zucchero di canna), scorza di
limone IGP Sorrento, lievito
naturale, miele d’acacia, sale,
malto, baccelli di vaniglia del
Madagascar.
No Glassa.
Disponibile nei formati:
- in scatola da 1 Kg
- in busta da 750 gr

Classico senza Glassa - Disponibile nei formati: 1 Kg con confezione Classica 750 gr in busta
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CLASSICO MANDORLATO
Classico Mandorlato con Glassa

L’unione tra il morbido impasto e la croccantezza delle mandorle caratterizza questo panettone dal gusto tradizionale, ma mai banale.
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PANETTONI
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CLA SSI CO
MA NDORLA TO

Descrizione
Prodotto contenente
allegerni: Frutta in guscio,
soia, latte, glutine.
Da consumare
preferibilmente entro 45
giorni dalla produzione
poichè privo di conservanti.

Ingredienti
Farina di frumento tenero
macinata a pietra, burro
vaccino di Normandia,
zucchero, tuorlo d’uova
fresche, uvetta jumbo
cilena macerata nl rhum
invecchiato, scorza d’arancio
(arancio, sciroppo di glucosio,
zucchero di canna), scorza di
limone IGP Sorrento, lievito
naturale, miele d’acacia, sale,
malto, baccelli di vaniglia del
Madagascar.
Glassa: Zucchero, Mandorle
prima scelta Bari, Albume,
Farina di mais, Semola, Cacao
in polvere, Burro.
Disponibile nei formati:
- in scatola da 1 Kg

Classico con Mandorle - Disponibile nei formati: 1 Kg con confezione Classica e in Panvasotto da 250 grammi su ordinazione

21

22

PAS T ICC E R I A CA LC I A N O

CATA LOG O PRODOT T I

PISTACCHIO LIMONE AMARENA
Pistacchio, limone e amarena con glassa cioccolato bianco e pistacchio

Gustosissimo panettone, fresco e dall’accattivante combinazione di sapori, conquista fin dal primo morso.
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Pistacchio, limone,
amarena
Prodotto contenente
allegerni: Frutta in guscio,
soia, latte, glutine.
Da consumare
preferibilmente entro 45
giorni dalla produzione
poichè privo di conservanti.

Ingredienti
Farina di frumento tenero
macinata a pietra, burro
vaccino di Normandia,
zucchero, tuorlo d’uova
fresche, Pistacchi di nostra
Produzione, Scorza di Limone
IGP Sorrento, Amarene,
lievito naturale, miele
d’acacia, sale, malto, baccelli
di vaniglia del Madagascar.
Glassa: Cioccolato puro
bianco, Burro di cacao,
Pistacchi di nostra
produzione.

Disponibile nei formati:
- in scatola da 1 Kg

Pistacchio, Limone e Amarena - Disponibile nei formati: 1 Kg con confezione Classica e in Panvasotto da 250 grammi su ordinazione
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PERA E CIOCCOLATO
Panettone Pera e Cioccolato Monorigine Domori con glassa Rocher

Un classico, una deliziosa ricetta di pasticceria. Un abbinamento che unisce alla dolcezza della pera l’intensità del cioccolato fondente.
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PANETTONI
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P ERA E
CI OCCOLA TO

Pera e cioccolato
Prodotto contenente
allegerni: Frutta in guscio,
soia, latte, glutine.
Da consumare
preferibilmente entro 45
giorni dalla produzione
poichè privo di conservanti.

Ingredienti
Farina di frumento tenero
macinata a pietra, burro
vaccino di Normandia,
zucchero, tuorlo d’uova
fresche, Pere Williams,
Cioccolato Fondente
Monorigine Domori, lievito
naturale, miele d’acacia, sale,
malto, baccelli di vaniglia del
Madagascar.
Glassa: Cioccolato al latte,
Nocciole del Piemonte, Burro
di cacao.

Disponibile nei formati:
- in scatola da 1 Kg

Pera e Cioccolata - Disponibile nei formati: 1 Kg con confezione Classica e in Panvasotto da 250 grammi su ordinazione
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INTEGRALE AI LAMPONI
Integrale ai lamponi con glassa panna, cioccolato bianco, Strega e lamponi;

Morbido e leggermente umido, dal gusto intenso e rustico. L’abbinamento del sapore fresco dei lamponi con quello rustico della farina integrale conquista anche il palato più esigente.
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PANETTONI
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I NTEGRA LE
A I LA MP ONI

Integrale ai lamponi
Prodotto contenente
allegerni: Frutta in guscio,
soia, latte, glutine.
Da consumare
preferibilmente entro 45
giorni dalla produzione
poichè privo di conservanti.

Ingredienti
Farina di frumento macinata
a pietra, burro vaccino di
Normandia, zucchero, tuorlo
d’uova fresche, Lamponi,
lievito naturale, miele
d’acacia, sale, malto, baccelli
di vaniglia del Madagascar.
Glassa: Panna fresca,
Cioccolato puro bianco,
Strega Alberti, Lamponi.

Disponibile nei formati:
- in scatola da 1 Kg

Integrale ai Lamponi - Disponibile nei formati: 1 Kg con confezione Classica e in Panvasotto da 250 grammi su ordinazione
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PESCA E ALBICOCCA
Pesca e albicocca senza glassa;

La delicatezza del Panettone Pesca e Albicocca esplode in bocca in un sinuoso e avvolgente boccone.
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P ESCA E
A LBI COCCA

Pesca e Albicocca
Prodotto contenente
allegerni: Frutta in guscio,
soia, latte, glutine.
Da consumare
preferibilmente entro 45
giorni dalla produzione
poichè privo di conservanti.

Ingredienti
Farina di frumento tenero
macinata a pietra, burro
vaccino di Normandia,
zucchero, tuorlo d’uova
fresche, pesche, albicocche
Varietà Tonda di Costigliole,
lievito naturale, miele
d’acacia, sale, malto, baccelli
di vaniglia del Madagascar.
No Glassa.

Disponibile nei formati:
- in scatola da 1 Kg

Pesca e Albicocca - Disponibile nei formati: 1 Kg con confezione Classica e in Panvasotto da 250 grammi su ordinazione
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PESCA E AGLIANICO
Pesca e Aglianico del Vulture

Il Panettone Pesca e Aglianico è una grande combinazione di genuinità e tradizione lucana.
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P ESCA E
A GLI A NI CO

Pesca e Aglianico
Prodotto contenente
allegerni: Frutta in guscio,
soia, latte, glutine.
Da consumare
preferibilmente entro 45
giorni dalla produzione
poichè privo di conservanti.

Ingredienti
Farina di frumento tenero
macinata a pietra, burro
vaccino di Normandia,
zucchero, tuorlo d’uova
fresche, pesche, albicocche
Varietà Tonda di Costigliole,
lievito naturale, miele
d’acacia, sale, malto, baccelli
di vaniglia del Madagascar.
No Glassa.

Disponibile nei formati:
- in scatola da 1 Kg

Pesca e Aglianico - Disponibile nei formati: 1 Kg con confezione Classica e in Panvasotto da 250 grammi su ordinazione
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Il Panvasotto è prodotto in vasocottura, una particolare
tecnica culinaria che permette di cucinare i cibi
all’interno di un vaso di vetro in modo sano e sicuro.

I PA N V A S OTTI
IL NOSTRO PANETTONE “QUATTRO STAGIONI”
L’impasto del panettone, arricchito dall‘aggiunta di miele
biologico d’Acacia italiano e burro di Normandia di centrifuga
da panne riposate 72 ore, viene adagiato all’interno del vaso
per una lenta fermentazione, prima della cottura finale.
Una volta uscito dal forno viene chiuso ermeticamente con
un tappo, anch’esso di vetro, e capovolto.
Nasce così un prodotto unico, dal gusto inimitabile, dal
sapore ricco; un panettone morbido e a lunga conservazione,
nonostante la totale assenza di conservanti.
L’obiettivo del Panvasotto è destagionalizzare il
panettone. Tutti i Panvasotti sono prodotti nell’unico
formato da 250 gr, nei gusti:
• pera e cioccolato;
• pistacchio, limone e amarene;
• uvetta, arancia e limone;
• zenzero e lampone.
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PERA E CIOCCOLATO
Pera e Cioccolato

Profumo di tradizione è il profumo di pera e
cioccolato, magica unione di sapori per un gusto
intramontabile. Un connubio bilanciato di materie
prime di qualità, tradizione e passione.

Ingredienti
Farina di grano tenero macinata a pietra, burro di latteria, tuorlo d’uovo pastorizzato,
zucchero di canna Saint Louis, panna fresca, lievito naturale, miele d’acacia, bacche di
vaniglia Tahiti e Bourbon del Madagascar, olio essenziale di arancia e limone, arancia
e limone frullati in pasta, malto in polvere, sale, senza conservanti né emulsionanti.
Cubetti di pera candita e cioccolato fondente puro monorigine Domori.
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PE RA
CIO CCO LATO
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“Pera e
cioccolato”

Info
Il nostro panvasotto è
buono per un anno intero,
nonostante l’assenza di
conservanti.
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PISTACCHIO LIMONE AMARENE
Pistacchio, limone amarene

Pistacchio sgusciato di Bronte e amarene
semicandite si sposano con la vivacità del limone.
Un incontro di sensazioni dolci e decise in un
morbido e avvolgente abbraccio.

Ingredienti
Farina di grano tenero macinata a pietra, burro di latteria, tuorlo d’uovo pastorizzato,
zucchero di canna Saint Louis, panna fresca, lievito naturale, miele d’acacia, bacche
di vaniglia Tahiti, olio essenziale di arancia e limone, arancia e limone frullati in
pasta, malto in polvere, sale, senza conservanti né emulsionanti. Pistacchio di Bronte
coltivato nell’azienda agricola Calciano, Limone IGP di Sorrento e amarene.
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“Pistacchio, amarene
e limone”

Info
Il nostro panvasotto è
buono per un anno intero,
nonostante l’assenza di
conservanti.
Confezione da 250 gr.
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UVETTA, ARANCIA E LIMONE
Uvetta, arancia e limone

Il Panvasotto Uvetta, Arancia e Limone esplode in
bocca senza freni con il suo gusto agrumato ma
dolce, grazie all’uvetta.
Un’unione di sapori che riportano al Mediterraneo.

Ingredienti
Farina di grano tenero macinata a pietra, burro di latteria, tuorlo d’uovo pastorizzato,
zucchero di canna Saint Louis, panna fresca, lievito naturale, miele d’acacia, bacche di
vaniglia Tahiti, olio essenziale di arancia e limone, arancia e limone frullati in pasta,
malto in polvere, sale, senza conservanti né emulsionanti. Uvetta Australiana 6 Corone,
Limone IGP di Sorrento e Arancia Navel.
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“Uvetta, arancia e
limone”

Info
Il nostro panvasotto è
buono per un anno intero,
nonostante l’assenza di
conservanti.
Confezione da 250 gr.

55

56

PAS T ICC E R I A CA LC I A N O

CATA LOG O PRODOT T I

57

ZENZERO E LAMPONE
Zenzero e Lampone

Dolcezza e freschezza del lampone si combinano
perfettamente con l’aroma dello zenzero, morbido
e pungente. Una nuova esperienza di dolce e
piccante al contempo, irresistibile.

Ingredienti
Farina di grano tenero macinata a pietra, burro di latteria, tuorlo d’uovo pastorizzato,
zucchero di canna Saint Louis, panna fresca, lievito naturale, miele d’acacia, bacche di
vaniglia Tahiti, olio essenziale di arancia e limone, arancia e limone frullati in pasta,
malto in polvere, sale, senza conservanti né emulsionanti. Zenzero e lamponi.
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“Zenzero e
lampone”

Info
Il nostro panvasotto è
buono per un anno intero,
nonostante l’assenza di
conservanti.
Confezione da 250 gr.
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LA N O ST RA B ISCOTTE RI A
06

La biscotteria Calciano rispecchia la semplicità e
l’amore per la tradizione, ma con l’affinamento delle
tecniche

UNA DELIZIA GRANDE COME UN BOCCONE
Da ingredienti semplici, lavorati seguendo la tradizione della
pasticceria, nasce La Biscotteria Calciano.
Cinque diversi prodotti dal gusto inconfondibile e dalla
consistenza unica restituiscono tutta la bontà e la genuinità
degli ingredienti che utilizziamo.
Rivisitiamo le ricette tradizionali, innovandole: ogni biscotto
ha una storia antica ed una nuova ed è il frutto di
sperimentazioni e ricerca.
Selezioniamo le migliori materie prime perché ogni singolo
biscotto conservi le caratteristiche organolettiche, il profumo
e la croccantezza, come appena fatto.
Con un piccolo biscotto assaporerete tutto l’amore e la
passione della Pasticceria Calciano.
Scopri i nostri biscotti:
• Diamantino peperone crusco e cioccolato;
• Bottoncino noci e cioccolato;
• Croccantino alle nocciole;
• Croccantino al pistacchio;
• Croccantino alle andorle;

B I S CC O TE RI A
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DI A M AN TI N O PE PE R O N E
CRU SCO E C I O CCO L ATO
Ingredienti: Burro, Farina, Zucchero, Uova,
Peperone Crusco, Cioccolato fondente Monorigine,
Sale

DESCRIZIONE
Un’esperienza sensoriale intrigante, una croccante scaglia
rossa che si sposa alla perfezione con il cioccolato fondente.
Il peperone crusco è tipico della cucina lucana, è un
peperone rosso dolce che viene essiccato e fritto per pochi
secondi in olio: l’escursione termica fa sì che l’ortaggio
diventi “crusco”, cioè croccante. Una tradizione antica che
la storia fa risalire agli arabi che importarono il peperone
Crusco tra il XI e il XIV secolo, in una terra dove oriente e
occidente si incontrano. Coltivato sin dal 1600, una volta
raccolto viene insertato a mano formando delle collane che
poi vengono appese davanti alle abitazioni fino alla completa
essiccazione.
Il cioccolato è il nostro fondente Domori, un colore e un
profumo pieni, genuini, intensi. Un cioccolato di qualità
superiore, proveniente da piantagioni specifiche, selezionate
per soddisfare gli standard qualitativi di Domori.

D I A M A N TI NO P EP ERONE CRU SCO E CIOCCOLATO
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BOTTONCINO
NOCI E CIOCCOLATO
Ingredienti: Burro, Farina, Zucchero, Uova, Cacao,
Noci, Sale

DESCRIZIONE
Deliziosi dolcetti dedicati agli amanti del cioccolato e delle
noci: il paradiso dei golosi!
L’abbinamento di sapore cioccolato e noci non stanca mai, è
un grande classico, dal sapore rotondo e intenso.
Perfetti durante tutta la giornata dalla colazione al dopo
cena, una golosità piccola ma dal grande sapore.
È un dolce rustico che unisce il sapore intenso del cioccolato
fondente al gusto avvolgente delle noci in un connubio
irresistibile. Le noci tritate grossolanamente e unite al
cioccolato fondente conferiscono croccantezza e sapore
inconfondibile.

B OTTONCI NO NOCI E CI OCCOLATO
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CROCCANTINI
AL PISTACCHIO
Ingredienti: Albume d’uovo, Zucchero,
Farina di frumento, Pistacchio

DESCRIZIONE
Il croccante è sicuramente uno dei dolci più amati da bambini
di ogni età e il suo profumo è divenuto negli anni il simbolo di
tradizione culinaria e qualità.
L’aroma del pistacchio sposa la tradizione del croccantino
e dona piacevolezza anche ai palati più sopraffini. I
croccantini al pistachio sono friabili e gustosi, ottimi snack
per il pomeriggio, ottimi dessert da assaporare a fine pasto,
insomma perfetti in ogni momento.
Da gustare nella sua semplicità o da reinventare creando
deliziosi abbinamenti con dessert e gelati. Il nostro pistacchio
biologico proviene dall’azienda agricola Calciano, di nostra
proprietà: è quindi controllato, genuino e naturale.

CROCCA NTI NI A L P I STA CCHIO

68

PAS T ICC E R I A CA LC I A N O

CATA LOG O PRODOT T I

69

CROCCANTINI
ALLE NOCCIOLE
Ingredienti: Albume d’uovo, Zucchero,
Farina di frumento, Nocciole

DESCRIZIONE
Il croccante, composto da zucchero caramellato e mandorle,
trova nella sua variante con le nocciole un sapore pieno e una
spiccata croccantezza.
Il croccante viene citato in un testo spagnolo della seconda
metà del quattrocento e ciò potrebbe indurre a pensare che
la sua nascita sia avvenuta proprio in Spagna. Molti tuttavia
sostengono che questo tipico dolce abbia origini italiane,
nato intorno al ‘200 nel Sud d’Italia come derivazione di
un dolce arabo, fatto a base di mandorle, miele, zucchero e
spezie.
Le nostre nocciole sono Nocciole IGP delle Langhe,
considerate le migliori al mondo, donano aroma e profumo
inconfondibili.

CROCCA NTI NI A LLE NOCCIOLE
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CROCCANTINI
ALLE MANDORLE
Ingredienti: Albume d’uovo, Zucchero,
Farina di frumento, Mandorle

DESCRIZIONE
Il croccantino di mandorla ha il gusto avvolgente dei sapori
autentici.
Il palato è piacevolmente sorpreso da un aroma delicato e
prelibato, la scelta delle materie prime è importante e i giusti
processi di preparazione e cottura fanno la differenza.
Le nostre sono mandorle di prima scelta, provenienti da Bari
e da Avola, tra le più pregiate sui mercati internazionali. Nel
nostro laboratorio vengono selezionate e controllate una ad
una.
Ideale dopo pranzo oppure come pausa merenda dopo una
lunga giornata di lavoro, i croccantini Calciano sono sempre
una buona idea.

CROCCA NTI NI A LLE MA ND ORLE
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