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Artecarta Italia è una bella realtà del territorio Campano. Leader nel settore del 
packaging l’azienda nasce circa 20 anni fa.

La motivazione dei titolari è sempre stata quella di offrire il meglio ai propri 
clienti e per farlo si è sempre migliorata cercando materiali di prima qualità, 
macchinari all’avanguardia e personale specializzato. Il duro lavoro ha sempre 
portato ottimi risultati, ed è servito ad ottenere la fiducia dei nostri clienti e di 
personaggi di spicco nel settore della pasticceria.

Nel 2017 l’azienda ha subito un duro colpo, un incendio di matrice dolosa ha 
distrutto in pochi minuti il lavoro di tanti anni, ma questo non ha fermato la 
grande volontà della famiglia Cascone e in meno di un’anno, grazie all’aiuto ed 
il sostegno di tantissimi clienti ed amici e grazie alla tenacia dei Titolari l’azienda 
è riuscita a risollevarsi e a ricominciare.

Oggi, con una nuova struttura e nuovi macchinari, Artecarta Italia è tornata all’a-
pice della sua produzione.

La storia di Artecarta Italia serve a tutti, non bisogna mai arrendersi, anche se gli 
eventi sono molto gravi con la volontà e la determinazioni si può sempre rico-
minciare e fare anche meglio di prima.

ARTECARTA ITALIA S.r.l. 
www.artecarta.it

MAIN SPONSOR



                            - info@dettaglieventi.it - www.dettaglieventi.it

Nel 1987 nasce a Castel Morrone, piccolo paese dell’alto Casertano la pasticceria 
Sparago. Dal 2015 passa nelle abili mani di Pietro che ha trasformato l’azienda 
rinnovandola a partire già dal nome. La nuova pasticceria RE DI DOLCI porta 
con se la tradizione pasticciera del passato ma affinata e specializzata grazie alle 
numerose esperienze maturate a livello nazionale ed internazionale da Pietro.
Il PanRuralis è un panettone salato a lievitazione naturale prodotto con il solo 
utilizzo del lievito madre e ingredienti del territorio dell’alto Casertano come il 
formaggio caprino stagionato, pomodoro Riccio di Caiazzo, olio extravergine 
d’oliva, olive nere Caiazzane e cipolla Alifana.

Pasticceria 
Re di dolci
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Ed eccomi qua insieme a mio fratello Marco, finalmente siamo riusciti ad aprire 
la nostra pasticceria dopo mille peripezie e dopo aver fatto un po’ di esperienza 
nei migliori locali e ovviamente con i migliori pasticceri e cuochi italiani.
Dopo aver finito gli anni scolastici presso il centro professionale di pasticceria e 
panetteria a Cividale del Friuli (UD), ho cominciato a lavorare nella stagione esti-
va all’Hotel Airone**** di Caorle (VE) come responsabile del reparto pasticceria. 
Lo chef dell’Hotel, Orlando Scaggiante, presidente del GDA, un gruppo d’inta-
glio dei vegetali che fa sia manifestazioni che gare nazionali che internazionali, 
al mio primo anno di lavoro nella sua cucina ha voluto che facessi parte nella 
sua squadra come pasticcere. Così nella stagione 2006, oltre al lavoro ordinario 
dell’Hotel mi sono preparato con la squadra per partecipare ai mondiali di cuci-
na e pasticceria a Lussemburgo. Il programma della pasticceria comprendeva 
una serie di pasticcini mignon, dei dessert al piatto e una scultura artistica di 
cioccolato. In quella gara sono stato premiato con la medaglia di bronzo.
Passati i mondiali, per 4 anni, nei periodi invernali, ho girato nelle migliori pa-
sticcerie, gelaterie e panetterie della zona per approfondire e migliorare le mie 
capacità lavorative.
Nel 2007 ho fatto parte della nazionale italiana di panificazione under 24 assie-
me a Simone Rodolfi allenata dal campione del mondo di panetteria Ezio Ma-
rinato, non siamo saliti sul podio, ma l’esperienza è stata molto importante per 
confrontarsi con altri ragazzi di altre nazioni.
Nel 2008 ho partecipato agli europei di cucina e pasticceria a Klaghenfourt (Au-
stria), presentando una scultura in cioccolato e aggiudicandomi la medaglia di 
bronzo.
Finita la stagione estiva del 2008 ho cominciato ad allenarmi duramente, assie-
me a Fabrizio Zucchi a Brescia,presso una delle scuole più rinomate d’Italia per 
la pasticceria e cucina per partecipare, per la nazionale Italiana, ai mondiali di 
panificazione a Lione 2009 aggiudicandoci la medaglia di bronzo.
Nel 2009 ho partecipato ad un concorso nazionale a Padova presentando un 
dessert al piatto e vincendo la medaglia d’oro, un concorso nazionale a Treviso, 
sempre con un dolce al piatto e vincendo una medaglia d’oro e un concorso eu-
ropeo a Klaghenfourt (Austria) presentando una scultura di cioccolato vincendo 
una medaglia d’argento.
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Pasticceria caffetteria  
DolceVita

Durante l’anno svolgo corsi di pasticceria per professionisti e casalinghe, essen-
do anche docente di pasticceria nella scuola alberghiera di Caorle (VE).
Pur avendo tutta questa esperienza ogni qual volta preparo un dolce o pasticci-
no, punto sempre a migliorare e a colpire il palato di chi lo mangia.
Bortolus Simone
Abbiamo aperto la nostra pasticceria nel 2012, siamo una squadra composta da 
ragazzi giovani.
Puntiamo sulla qualità del prodotto artigianale partendo dalla materia prima di 
prima scelta.
Cerchiamo dove possibile di valorizzare i prodotti del nostro territorio per cerca-
re abbinamenti particolari come il nostro panettone salato.
Proponiamo una pasticceria moderna e dinamica e sempre in evoluzione con le 
nuove tecniche di lavorazione.
Punto di forza sono i lievitati, rigorosamente con lievito naturale, dal panettone 
alle colombe, sia dolci che salati, le brioches per la colazione, gubane e tanti altri 
prodotti.
Abbiamo anche la caffetteria per sostare per un caffè o passare un momento di 
relax.
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Il Panificio il Buongustaio SRL è una giovane azienda, una startup per così dire, 
attiva nel settore della panificazione e da qualche anno - grazie alla passione  dei 
suoi soci anche nella pasticceria.
Occuparsi della produzione di pane e di dolci in una zona come la provincia di 
Napoli non è facile. Non solo per la competizione “ufficiale” dei grandi maestri, 
ma anche per le inevitabili storture che rendono fare impresa ancora più rischio-
so. Ma grazie all’impegno e ad una buona dose di grinta, negli anni il Buongu-
staio si è affermato con collaborazioni di eccezione con i migliori ristoranti ed 
hotel stellati della penisola.
Ed oggi - con la stessa passione - tentiamo di applicare la nostra maestria e pro-
fessionalità nella gestione del lievito madre, maturata in anni di lavoro di panifi-
cazione, anche alla più nobile arte della pasticceria.

Panificio IL BUONGUSTAIO 
di Gianluigi Cacciaciopoli
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Alessandro Slama, Pastry Chef, nasce ad Ischia, e fin da piccolo apprende l’arte 
dei lievitati e del lievito madre. La passione per questo mestiere lo spinge a viag-
giare, acquistando molte abilità e capacità diventando tecnico e maestro per 
scuole e aziende. 
Partecipa a molti corsi affiancando importanti Maestri, dai quali apprende nuo-
ve tecniche e metodologie. Nel 2011 vince il primo premio per il Dolce da forno 
alla manifestazione Sigep Bread Cup a Rimini.
Nel 2004 nasce Ischia Pane, punto storico dell’isola. Nel 2015 apre, sempre ad 
Ischia, un nuovo punto vendita, dove vince sempre la regola del lievito madre 
ma con un tocco d’innovazione. Oggi amministratore della start-up Dar Slama 
srl.

TECNICA IN VASOCOTTURA:  La tecnica in Vasocottura significa letteralmente 
“cotto in vaso”, infatti la cottura avviene in appositi barattoli in vetro. Ciò esalta 
ancor di più la shelf-life che conserva gli aromi ed il gusto.  
- Babà in vasocottura al limoncello Ischitano: - Peso 750g   - Prezzo: €16cad. - 
Il Limoncello è un liquore dolce ottenuto dalla macerazione in alcol delle scorze 
del Limone Ischitano, in seguito miscelato con uno sciroppo di acqua e zucche-
ro.
Ingredienti: Farina 0, lievito madre, acqua, burro di latteria, sale marino, vaniglia 
del Madagascar, Limoncello Ischitano.
- Babà in vasocottura alla mela annurca: Peso 750g - Prezzo: €16cad. -
La mela Annurca è definita:”La Regina delle Mele”, infatti l’annurca è da sempre 
conosciuta dalla polpa bianca e croccante, capace di emanare aromi caratteri-
stici e dai profumi finissimi. Una vera delizia per gli amanti della frutta. Il liquore 
alla Mela Annurca è l’appendice della macerazione in alcol della Mela IGP, suc-
cessivamente miscelata ad uno sciroppo di acqua e zucchero.
Ingredienti: Farina 0, lievito madre, acqua, burro di latteria, sale marino, vaniglia 
del Madagascar, liquore alla mela annurca.
- Babà in vasocottura al Rum: Peso: 750g - Prezzo: €16 cad. -
Come da tradizione napoletana il Rum è considerato il miglior amico del Babà. 
Rum scuro di ottima qualità, abbinato agli ingredienti che ci contraddistinguo-
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no, vengono sapientemente miscelati dalle mani del nostro Pastry Chef al fine 
di ottenere un gusto sopraffino. 
Ingredienti: Farina 0, lievito madre, acqua, burro di latteria, sale marino, vaniglia 
del Madagascar, rum.

PANETTONI ARTIGIANALI:
- Panettone tradizionale con uvetta e canditi: Peso 1kg - Prezzo €32cad. -
E’ tra le eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo. Questo, prodotto sull’i-
sola d’Ischia da Alessandro Slama è diventando il Panettone Campione del Mon-
do 2019. Il Panettone tradizionale è un prodotto soffice, morbido e ricco di aromi 
isolani. Il sapore decisamente sublime, appendice dei canditi ma soprattutto 
alla lunga lievitazione.    
Ingredienti: Farina, zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sala, pasta d’arancia, bacca di vaniglia, frutta candita, arancia ed uvetta. 
- Panettone con albicocche del Vesuvio: Peso 1kg - Prezzo €35cad. -
E’ un panettone soffice, dal gusto fresco e deciso al palato, soprattutto per la 
prelibatezza dell’albicocca “Pellicchella”. La caratteristica di questo frutto è la 
polpa giallo zuccherina, il profumo intenso ed il colore giallo aranciato della buc-
cia al quale si sovrappone il rosso sfumato o punteggiato dell’albicocca tipica 
del Vesuvio.
Ingredienti: Farina, zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sale, pasta d’arancia, bacca di vaniglia e albicocca del Vesuvio.
- Panettone ai frutti di bosco: Peso 1kg - Prezzo €35cad. - 
E’ un panettone ricco dei profumi del sottobosco isolano. More, lamponi, frago-
line, mirtilli e ribes ne sono i protagonisti per eccellenza.
Ingredienti: Farina, zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sale, pasta d’arancia, bacca di vaniglia, frutta semicandita (more, lamponi, fra-
goline, mirtilli, ribes). All’interno ganache al cioccolato bianco. Ricoperto con ga-
nache al cioccolato bianco e frutti di bosco.
- Panettone al cioccolato al latte: Peso 1kg - Prezzo €35cad. - 
Morbido panettone arricchito con scaglie di cioccolato al latte. Nel 2017 vince il 
primo posto come “Miglior Panettone al Cioccolato della Campania” da Mastro 
Panettone.
Ingredienti: Farina, zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sale, pasta d’arancia, bacca di vaniglia e cioccolato al latte. 
- Panettone al cioccolato fondente: Peso 1kg - Prezzo €35cad. - 
Panettone dal carattere deciso grazie al puro cioccolato fondente, il cui amaro 
esalta profumi e gusti del panettone stesso.
Ingredienti: Farina, zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sale, pasta d’arancia, bacca di vaniglia e cioccolato fondente. 
- Panettone al Limoncello Ischitano: Peso 1kg - Prezzo €35cad. - 
Ricetta del classico panettone morbido, arricchito dal profumo dei limoni ischi-
tani. Bagnato da un limoncello ischitano e farcito con crema al limone. 
Ingredienti: Farina, zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sale, pasta d’arancia, bacca di vaniglia. Farcitura: ganache al limoncello (panna, 
cioccolato bianco, glucosio e crema di Limoncello ischitano). Copertura: trucioli 
di cioccolato bianco.
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- Panettone al Pistacchio di Bronte:   Peso: 1kf - Prezzo €35cad. - 
Panettone dal gusto unico e particolare, farcito con crema al pistacchio di Bron-
te e ricoperto con granella di pistacchio.
Ingredienti: Farina, zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sale, pasta d’arancia, bacca di Vaniglia. Farcitura: ganache al pistacchio (panna, 
cioccolato bianco, glucosio e pasta al pistacchio). Copertura: Crema e granella di 
pistacchi di Bronte. 
- Panettone cioccolato salato e caramello Mou: Peso: 1kg - Prezzo: €35cad. 
Panettone realizzato con cioccolato salato al caramello, con note di latte, cotto 
alla vaniglia e con una percentuale di cacao. Il caramello Mou abbinato al cioc-
colato salato dona un tocco goloso e vivace, ideale anche per i più piccoli. 
Ingredienti: Farina, zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sale, pasta d’arancia, bacca di vaniglia, cioccolato salato e caramello Mou.
- Panettone caffè e cioccolato bianco: Peso: 1kg - Prezzo: €35cad. 
Panettone morbido, bagnato al caffè e ripieno di ganache al cioccolato bianco. 
Ispirato dalla passione dei napoletani verso il caffè, non solo come bevanda, ma 
come stile di vita. Lasciatevi avvolgere da un gusto dolce ed intenso. 
Ingredienti: Farina, zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sale, pasta d’arancia, bacca di vaniglia, cioccolato bianco e caffè.
- Panettone ISCHIA con crema e amarena: Peso 1kg - Prezzo: €35cad. 
Panettone realizzato con l’aggiunta di amarena nell’impasto, farcito con crema 
alla vaniglia. Abbiamo voluto richiamare il gusto inconfondibile del “Cornetto 
Ischitano” che ci ha permesso di distinguerci nella competizione di Torino orga-
nizzata da “UNA MOLE DI PANETTONI” arrivando al secondo posto.
Ingredienti: Farina. zucchero, tuorlo d’uovo, burro, acqua, lievito madre, miele, 
sale, pasta d’arancia, bacca di vaniglia, amarena.

ALESSANDRO SLAMA
Dulcis dall’isola d’Ischia
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Il panificio pasticceria RIZZO nasce nel 1992 grazie ad Alessandro e alla moglie 
Catia, poi nel 2009 si trasforma anche in caffetteria.
Ora, infatti, oltre a pane, pasticcini mignon, torte e lievitati offriamo anche una 
vasta gamma di brioches e paste da prima colazione, ovviamente accompagna-
te da un caldo caffè. Tutti questi prodotti sono rigorosamente senza mono e di-
gliceridi e vengono realizzati con lievito madre e con materie prime di altissima 
qualità. In particolare per i nostri panettoni, prestiamo massima attenzione nella 
scelta degli ingredienti, a partire dalla farina, al burro, ai canditi e uvetta fino alle
uova. La ricercatezza di questi ingredienti, uniti alla passione e alla maestria del 
capo pasticcere Alessandro, donano ai nostri lievitati la sofficità che li caratteriz-
za. Per i panettoni creativi, scegliamo abbinamenti originali, per offrire al cliente 
la possibilità di provare un dolce tradizionale ma divertente e diverso dal solito.

Panificio  Pasticceria
RIZZO
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Il laboratorio di pasticceria artigianale La Torre snc di A/berto Sorrentino & C. 
nasce più di trent’anni fa a Torre del Greco, città di grande tradizione pasticcera.

Negli anni è diventata una solida realtà con più di 20 dipendenti.

La passione per l’arte pasticcera ci ha fornito gli strumenti e le capacità di soddi-
sfare le più svariate esigenze dei nostri clienti.

L’affermazione del nostro brand è determinata dalla costante attenzione al fe-
edback dei nostri clienti con i quali ci confrontiamo quotidianamente, anche 
perché le tecniche di lavorazione, nonostante la crescita ormai acclarata, riman-
gono sempre artigianali.

I nostri punti forza sono il continuo uso di prodotti di alta qualità, tecniche inno-
vative nella produzione e l’esperienza pluriennale nel settore dolciario.

Il nostro bagaglio si completa e si rinnova periodicamente attraverso la parte-
cipazione delle nostre maestranze a diverse fiere Maestri Pasticcieri di livello 
nazionale e internazionale.

Pasticceria artigiana
LaTorre
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Il pane qui non ha mai perso importanza e dignità, perchè il maestro Nicola 
Guariglia ci si dedica anima e corpo ogni giorno. In esposizione troverete tutto 
il repertorio classico da panificazione, arricchito da varianti originali e ben fatte. 
Tecnica che sposa Lievito Madre vivo rinfrescato tutti i giorni e la giusta materia 
prima, dunque, per prodotti sempre fragranti di grande conservabilità e digeri-
bilità. Da manuale la ciabatta, buono e dalla mollica ben alveolata il bianco con 
farina di tipo 1, disponibile anche in grandi pezzature. Poi ci sono i pani speciali, 
come quelli con miele e nocciole, con cioccolato e cocco, le baguette (che fra-
granza!). Da provare la pizza in teglia, perlopiù realizzata con farina macinata 
a pietra, soffice e saporita. E ancora dolci: per i grandi lievitati Guariglia è una 
garanzia.

Produzione Artigianale
MATER
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La Pasticceria D’Arte Russo nasce nel 1984 a Vibo Valentia.

Garantiamo nel mondo del dolce, affidabilità, innovazione e tradizione, che si 
traducono in una sola parola: QUALITA’.

Siamo una realtà familiare, con l’aiuto di personale altamente selezionato e qua-
lificato.

In un mercato che è in continua evoluzione, studiamo ogni giorno per offrire ai 
nostri clienti, prodotti che si differenziano e si distinguono.

Pasticceria D’Arte Russo è scelta accurata della materia prima, attenzione per 
dettagli e passione infinita per il mondo del dolce!

Pasticceria D’Arte
Russo
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Pan&dolci nasce nel marzo del 2011 dalla voglia di mettersi in gioco di Luca Got-
tardello dopo 10 anni di gavetta nelle pasticcerie e panifici dell’alta Padovana e 
per dare un concetto di “innovazione” senza intaccare la tradizione di uno dei 
mestieri più antichi del mondo.

Luca con la sua creatività cerca ogni giorno di stupire i suoi clienti, infatti conta 
una varietà “infinita” di gusti di lievitati da forno a Natale 2020 sono stati supe-
rati i 20 gusti diversi di panettoni ma promette che anche a Pasqua non sarà da 
meno!

Ogni gusto nuovo è collegato a un viaggio o un’emozione vissuta, su tutti spicca 
il gusto Lorenzo (pistacchio lampone e cioccolato bianco) che ha dedicato per la 
nascita del figlio.

Panificio - Pasticceria
Pan&Dolci
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Tra i grandi nomi che costellano il panorama dei grandi lievitisti italiani, insieme 
per costruire valore attorno alla tradizione italiana dei lievitati, tra i quali rientra 
il celebre panettone. Il dolce più rappresentativo del Natale è infatti un cavallo di 
battaglia per la produzione firmata Helga Liberto.

La sua attività è dettata dall’amore per il lievito, aspetto che ricollega Liberto a
interessi del passato come la chimica, materia che ha insegnato in qualità di 
docente.

“Mi definisco una lievitista quando mi chiedono di parlare della mia
professionalità — spiega la Liberto — l’aspetto che trovo più affascinante del mio 
mestiere è il lievito madre, con esso condivido una forte rapportualità”,

Tra i prodotti che sposano la naturalezza del lievito madre c’è sicuramente il 
Pandeipani.

“È una specialità che produco tre volte alla settimana e viene commercializzata 
presso PizzaArt a Battipaglia e in alcuni punti vendita di prodotti gastronomici 
di nicchia”

Stagionalità e territorialità viaggiano insieme in questa realtà artigianale di Bat-
tipaglia, Helga Liberto non utilizza prodotti che non siano offerti dal territorio 
della ricca Campania Felix. Antico nome con cui è conosciuta la Campania per la 
sua ricchezza spontanea di prodotti.

“Tutto quello che realizzo è frutto del lavoro che porto avanti nel mio laboratorio
adiacente a PizzaArt, il locale che gestisce mio marito”
afferma l’artista battipagliese del panettone.

Il concetto di produzione propria si estende alla trasformazione di ogni singolo
ingrediente, come avviene per alcuni frutti che Helga sceglie per condire le sue
specialità. Il Fico Bianco del Cilento é sottoposto a canditura morbida secondo 
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un procedimento artigianale.

Il Presidio Slow Food conferisce il tema della territorialità alla Colomba Cilenta-
na, specialità che Helga Liberto propone durante il periodo di Pasqua.

Solo con uova freschissime e creme artigianali Helga Liberto realizza le sue pre-
libatezze. Il massimo di questo concetto è raggiunto dalla linea di colombe fre-
sche che la stessa ideatrice raccomanda di consumare entro dieci giorni.

Si tratta di quattro golose versioni del dolce pasquale, aventi come tema un dol-
ce della pasticceria internazionale.

Helga stuzzica la nostra immaginazione elencandoci le versioni: Torroncino, Ti-
ramisù, Foresta Nera (rivisitazione dell’omonima torta) e Agrumata, che propo-
ne un omaggio agli agrumi della Costiera Amalfitana.

I Lievitati
Di Helga Liberto
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“Tutto nasce da una deliziosa passione, quella di Michele Somma per la pastic-
ceria. Michele molto giovane ne comincia ad apprenderne l’arte, studia, si im-
pegna e impara, ama il cioccolato, i limoni e tutti gli ingredienti della sua terra. 

Da oltre vent’anni Michele delizia anche i palati più raffinati con dolci di ogni 
tipo e per ogni festività. 

Tutto l’anno nella sua pasticceria sono presenti dolci freschi, secchi, semifreddi, 
monoporzionati e di grandi dimensioni, ciascun dolce con il suo profumo e il suo 
gusto inconfondibile che sa di buono. 

Nel periodo natalizio sono immancabile sulle tavole il suo Panettone Artigianale 
e Pandoro, a Pasqua Colombe e Pastiere. 

Tutti i panettoni sono preparati con ingredienti genuini come farina di frumen-
to, zucchero, uova fresche, uvetta, canditi, pistacchio, burro italiano, lo speciale 
lievito madre e una lenta lievitazione che conferisce al prodotto una straordina-
ria sofficità ed ampie e uniformi alveolature”.

Pasticceria Artigianale
La Delizia
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Il ristorante Colle d’Ercole utilizza materie prime fresche e stagionali, interamen-
te provenienti dall’orto di famiglia. 

Dotato di ampio giardino e terrazza panoramica dalla quale ammirare lo splen-
dido scenario della Valle Caudina, il locale è
adatto per famiglie, eventi quali cerimonie, battesimi, cene o pranzi aziendali. 
Il Colle d’Ercole propone piatti tipici del Sannio ed altre ricette della tradizione, 
rivisitate con accostamenti culinari sempre nuovi e sorprendenti...Un connubio 
perfetto tra tradizione, genuinità e ricerca culinaria...

Ristorante
Colle d’Ercole
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EUSTACHIO SAPONE 
Appassionato di cucina già da giovanissimo, grazie all’esempio delle donne del-
la sua famiglia, Eustachio Sapone ha iniziato a coltivare la passione per la pastic-
ceria fin dai tempi in cui frequentava la scuola secondaria, quando di mattina 
seguiva le lezioni dell’Istituto Alberghiero e nel tempo libero aiutava un pastic-
cere del suo paese nel suo laboratorio.
Al termine della scuola, allontanatosi da casa per fare nuove esperienze, trascor-
se un periodo come stagista presso la Cast Alimenti di Brescia, seguito, poi, dalla 
prima vera opportunità di lavoro nel settore a Perugia, sotto la supervisione at-
tenta e scrupolosa del maestro pasticcere Frederic Bourse.
Negli anni ha conosciuto e collaborato con maestri di grande prestigio, come 
Luigi Biasetto, Iginio Massari, Fulvio Scolari, Eliseo Tonti, e dopo aver collezionato 
numerose esperienze ha fatto rientro ad Acquaviva delle Fonti (BA), terra a cui 
è molto legato, dove nel 2005 ha fondato insieme alla moglie Mariangela la Pa-
sticceria Dolceria Sapone.

DOLCERIA SAPONE
La Dolceria Sapone è una pasticceria artigianale con sede ad Acquaviva del-
le Fonti (BA) fortemente voluta dal pasticcere Eustachio Sapone, che nel 2005, 
dopo aver acquisito per mano di pasticceri di fama internazionale le tecniche 
più innovative della pasticceria moderna, decise di avviare questo progetto am-
bizioso nella sua città natale. Dolceria Sapone offre sempre nuovi prodotti, frut-
to di sperimentazione continua e dell’utilizzo di materie prime provenienti so-
prattutto dalle terre di Puglia.
Molto conosciuti ed apprezzati sono i lievitati della Dolceria Sapone. Come i pa-
nettoni di Eustachio Sapone, che hanno saputo conquistare il pubblico nelle 
varianti classiche ma anche in quelle più sperimentali, come quello alla Cipolla 
Rossa di Acquaviva, nato dalla voglia di utilizzare un prodotto tipico dell’enoga-
stronomia locale, o il nuovissimo Pugliettone, farcito con fichi dottati del Salen-
to, limoni del Gargano, essenze aromatiche della Murgia barese, bucce d’arancia 
del tarantino e tipica glassa alle mandorle di Toritto, e cotto in terracotta adagia-
to su pampini di vite.
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Per i suoi panettoni Eustachio Sapone ha ricevuto vari riconoscimenti, come ad 
esempio la vittoria nell’edizione 2017 del contest “Mastro Panettone” sia con il 
suo panettone tradizionale, sia con quello al cioccolato. Nel 2020 gli è stato asse-
gnato il premio per la categoria dolci del Puglia Food Award per la variante con 
fichi dottati del Salento, arance del Gargano e finocchietto selvatico della Mur-
gia barese, mentre il suo panettone classico è risultato essere il secondo miglior 
panettone 2020 fra quelli valutati dal magazine Vino da Bere.

Pasticceria Artigianale
Dolceria Sapone
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Cesto è un luogo di panificazioni e ricerche; un posto che genera, accoglie e cu-
stodisce le tante forme e varianti del pane. Tante, più una: quella ancora da cre-
are. A questo, affianchiamo una gamma di prodotti da forno. Li sforniamo ogni 
giorno. Per noi, impastare è un’arte. Nel vero senso della parola. Perché implica 
conoscenza, equilibrio tra le parti, capacità tecniche e studio teorico. Qui, per la 
panificazione applichiamo principalmente tre metodi differenti. 

C’ è un altro fattore fondamentale, che abbiamo sempre a mente: i tempi, che 
per ottenere il miglior pane, devono essere lunghi e dilatati. Ci affidiamo alla 
lentezza, al naturale evolversi delle cose. È così che amiamo fare. Perché è così 
che si fa.

Pasticceria
Cesto Bakery
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Si sviluppò tutto rapidamente e dal 1973 a Renzo ed al primogenito Vinicio si af-
fiancò il secondo figlio Andrea, che si dedicò alla pasticceria. “Il pasticcere della 
merenda”, lo chiamavano allora in paese, perchè a vent’anni era difficile riuscire 
ad alzarsi prestissimo al mattino e le paste non uscivano dal forno prima delle 
dieci o le undici.

Ma buon sangue non mente! L’entusiasmo di Andrea per la pasticceria si tra-
smise ben presto al figlio maggiore Roberto, che già in prima elementare scri-
veva che avrebbe fatto il pasticcere come il padre da grande. E così è stato. Ma 
Roberto non si è limitato a continuare l’attività della famiglia. La passione per 
questo lavoro e l’innata capacità dimostrata nella lavorazione del lievito naturale 
lo hanno spinto a rivolgersi all’insegnamento di grandi maestri pasticceri come 
Morandin e Zoia, per raggiungere l’eccellenza nella produzione dei panettoni e 
delle colombe Pasquali. Nel 2009 a Roberto si è affiancato il fratello Francesco 
ed è nata la società “Rigacci ‘48”, pasticceria specializzata nella produzione di 
panettoni, pandori e colombe.

Pasticceria
Rigacci ’48
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“Palazzo Cifelli”: la location ideale per un matrimonio in grande stile.
Nello scenario maestoso e paesaggistico del Vesuvio e del Golfo di Napoli, un 
edificio immerso nella natura meravigliosa e tranquilla, per vivere l’emozione e 
la magia del fatidico giorno, circondati da un’atmosfera accogliente e piacevole.
Ogni evento è un mondo a sé, autentico e irripetibile, ideato nel rispetto
dell’unicità di ciascuna coppia di sposi.
Il nostro obiettivo sarà quello di trasformare i desideri e le aspettative degli sposi 
in una cornice scenografica curata in ogni minimo dettaglio.
Il nostro lavoro consiste nel creare atmosfere in cui poter respirare le emozioni di
chi ha scelto di sposarsi al Palazzo Cifelli.
Insieme a ciascuna coppia definiamo ogni passaggio: dalla progettazione alla
realizzazione dell’evento, affinché tutto sia curato in ogni singolo dettaglio e
personalizzato in base alle scelte e ai gusti di coloro che saranno pronti a vivere il
giorno più emozionante e più importante della loro vita.
Il direttore, insieme al proprio team, avrà cura dei dettagli e di ogni elemento
all’interno della sala.

La personalizzazione degli allestimenti, grazie al prezioso e professionale sup-
porto di una wedding planner, creerà un ricevimento unico e adatto ai singoli 
gusti delle nostre coppie.
Il nostro punto di forza è la ristorazione, che vanta più di 20 anni di esperienza 
nei quali, pur mantenendo la nostra tradizione, abbiamo saputo rivisitare e rin-
novare i nostri piatti.
Palazzo Cifelli ha un proprio team di cucina, qualificati professionisti ed esperti 
del settore gastronomico.

I menù offrono un’ampia scelta tra vari e gustosi piatti della tradizione campana.
Da sempre prestiamo grande attenzione alle esigenze di tutti i nostri ospiti, e il
nostro personale è sempre pronto a preparare con estrema cura cibi che possa-
no essere adatti alle diverse intolleranze alimentari.
La nostra vera mission è coniugare in un binomio indissolubile bellezza e gusto,
coinvolgendo i nostri ospiti in un’esperienza plurisensoriale ed emozionante.



                            - info@dettaglieventi.it - www.dettaglieventi.it

Perla magica di tutto il wedding è il nostro gran finale: il taglio della torta nuziale 
a fine serata sulla piattaforma in cristallo, avvolti nella magica atmosfera serale. 
A fare da cornice è la nostra piscina e la meraviglia della natura di un bellissimo
giardino all’italiana.

Epilogo conclusivo della magica giornata che raccoglie così il responso delle 
delicatezze del Maestro dolciario, raffinato esteta della cultura dei maestri pa-
sticcieri Campani. Il tutto accompagnato da note di raffinata musicalità.
Dalla maestria del nostro chef pasticciere Malinconico Riccardo nasce la selezio-
ne di Panettoni Artigianali del ristorante Palazzo Cifelli, ispirati alla fusione tra 
territorio e tradizione. Il nostro Chef pasticciere Malinconico Riccardo, all’interno 
del suo mondo di prelibatezze, nella continua e innovativa ricerca dei prodotti 
tipici dei territori, ha selezionato per voi il Guanciale d’Amatrice, il Pecorino Ro-
mano D.O.P., il Pepe a macina grossa delle terre di Sicilia e le famigerate uova 
delle terre Toscane realizzando così un Panettone salato, che riprendesse tutti i 
tratti tipici della Carbonara romana.

La creatività culinaria si combina con la classe e la raffinatezza del nostro mera-
viglioso paese…
Un’esclusiva selezione di prodotti genuini e autentici, un’esaltazione dei sapori
tipici per far giungere gusto e qualità sulle nostre tavole.
Il Panettone, da sempre indiscusso protagonista delle migliori occasioni di festa, 
si presenta in una veste nuova e originale:
la proposta fatta dal nostro Chef è quella di un panettone salato con un cuore di
carbonara; un tocco di audacia gastronomica che unisce la nostra amata Terra: 
dal classico panettone lombardo ad un piatto che è un vero e proprio must della
tradizione romana.

La golosità di un piatto senza tempo come la carbonara, si sposa con un intrec-
cio soffice e delicato come quello del panettone. La tradizione che si fonde con
l’innovazione che l’arte culinaria ci permette continuamente di sperimentare.

Una creazione autentica, che mira ad emozionare e sbalordire il palato in uno
scenario da favola di eleganza e raffinatezza per una giornata indimenticabile.

Ristorante
Palazzo Cifelli
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Nei primi mesi del 2021, si concretizza l’idea di aprire un piccolo laboratorio ar-
tigianale a tolmezzo capoluogo carnico, una piccola porzione di terra a nord-o-
vest del friuli. La produzione si concentra sul mondo dei lievitati in particolar 
modo su quella di colombe e panettoni, proponendo questi ultimi tutto l’anno. 
Da sempre alla ricerca della qualità e della ricercatezza delle materie , per poter 
offrire un prodotto che si distingua dalla massa, è nata una linea di panettoni e 
colombe salate, il cui prodotto principe è rappresentato da un lievitato a base 
di un salume tipico della regione friulana, la pitina, una sorta di polpetta di car-
ne avvolta nella farina di mais e affumicata, in abbinamento a ciò un vino rosso 
merlot di produzione sempre friulana. Si viene a richiamare quindi una degli 
abbinamenti più classici di un aperitivo, quello del pane, del salame e di un bic-
chere di vino. Il tutto in una forma, aspetto e gusto nuovi.

Pasticceria
Kevin D’Agaro
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Il panificio Galasso nasce nel 1982 dalla volontà di due fratelli, Donato e Canio, 
che insieme alle rispettive mogli decidono di aprire una bottega del pane nel 
piccolo borgo di Atella alle pendici del Monte Vulture.

L’attività si ingrandisce velocemente e in breve tempo diventa una grande realtà 
locale e non solo.

L’attività attualmente gestita dai due titolari, Vito e Pasqualina, consta di un 
laboratorio ben attrezzato e un punto vendita di oltre 80 mq dove è possibile 
gustare tutti i i prodotti, dolci e salati, realizzati attraverso la continua ricerca e 
sperimentazione di ricette innovative. Da sempre attenti alla collaborazione con 
piccole e grandi realtà produttive locali al fine di realizzare prodotti dai gusti 
ricercati in cui riveste particolare importanza la selezione di materie prime di 
eccellenza.

Nel 2018 tra i primi 10 in Italia al Bakery 3.0 nel contest “UN PANE TUTTO NUOVO”;
Nel 2020 e 2021 tra i primi 30 in Italia al concorso per la Miglior colomba artigia-
nale d’Italia nel contest di DIVINA COLOMBA;
Nel 2020 tra i primi 30 in Italia al concorso per il Miglior panettone artigianale 
creativo d’Italia nel contest di DIVINA COLOMBA;
Nel 2021 riconoscimento di “Eccellenze Italiane”.

Panificio
Galasso
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LA PASTICCERIA:
Nel novembre del 2017 apre ufficialmente la Pasticceria Biagio Martinelli, desi-
derio e sogno di un giovane intraprendente e visionario. Un piccolo laboratorio 
dove ogni giorno si crea, si sperimenta e si produce un modo nuovo di fare pa-
sticceria. 
La Pasticceria Biagio Martinelli si trova ad Aversa in un noto quartiere residen-
ziale a pochi passi dal centro. Apprezzata fin da subito per la sua location sem-
plice ma esclusiva dove i colori caldi del legno si fondono con i colori accesi e 
variopinti delle maioliche, fusione di stili perfetti da apprezzare e ricordare.
Tutte le mattine il maestro Biagio Martinelli è impegnato nella preparazione del-
le sue specialità, una su tutte la sua inimitabile Polacca alla Mela Annurca, fagot-
to ispirato ad un dolce tipico della città normanna rivisitato attraverso l’uso di 
uno dei prodotti più buoni della Campania Felix: la Mela Annurca I.G.P.
Queste e tante altre sono le specialità che si possono trovare nella Pasticceria 
Biagio Martinelli, piccolo tempio del gusto dove è possibile effettuare un meta-
forico viaggio tra le eccellenze di una pasticceria artigianale, luogo perfetto per 
soddisfare il palato ed entusiasmare la vista e l’olfatto. Combinando i migliori 
ingredienti, attraverso le sapienti mani del maestro pasticcere Biagio Martinelli, 
dando vita a ricette innovative con un occhio alla tradizione locale e nazionale.

BIOGRAFIA DI BIAGIO MARTINELLI:
Biagio Martinelli, nasce nel 1991 a San Cipriano d’Aversa, fin dalla tenera età si 
trova immerso nel mondo della pasticceria, grazie al padre e allo zio, pasticcieri 
da oltre 30 anni e generosa fonte d’ispirazione per molte sue creazioni. Fin da 
giovane ha avuto uno stretto contatto con la manipolazione degli impasti e delle 
creme ammirando i colori, le forme e i profumi di quel mondo che lo ha letteral-
mente conquistato e fatto innamorare…
Anche se giovane, Biagio, può vantare una notevole esperienza nel settore, gra-
zie alla passione per quest’arte, allo studio, ai corsi di perfezionamento e alla 
sperimentazione continua. 
A soli 25 anni è riuscito a realizzare uno dei suoi primi sogni: aprire il suo labo-
ratorio di pasticceria. E cosi che nel 2017, nel cuore di Aversa (CE), apre le porte 
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della sua pasticceria, portando in una città ricca di storia tanta innovazione e 
altrettanta bontà. 
“La mia famiglia è stata la mia fortuna, sono stato educato al gusto, il fondamen-
to dell’arte dolce, imparando fin da subito quale sia il momento di aggiungere e 
quando togliere. La mia pasticceria è una continua ricerca di armonia, di equili-
brio tra bellezza e sapore. Non si può terminare un pasto senza un gran finale e 
per questo, i miei dessert, devono lasciare il ricordo di un’emozione forte”.

Pasticceria Caffetteria
Biagio Martinelli
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Rau Arte Dolciaria, nasce a Berchidda, nel cuore della Sardegna, a un passo dal 
mare e alle pendici del Monte Limbara, avvolto da una natura incontaminata.
È un’azienda leader di settore, specializzata nella produzione di dolci tradizionali 
artigianali, confetture, mieli e salse naturali.
Le origini risalgono all’immediato dopoguerra, quando Lucrezio Rau aprì il labo-
ratorio artigianale nel suo paese, Berchidda, continuando, così come fece suo 
padre, a preservare e a divulgare antiche ricette tipiche della gastronomia. 
Sin dall’inizio diete vita alla produzione delle specialità locali: finissimi dolci, con-
fetture speciali prodotte da frutti selvatici e mieli mono e multiflorali di altissima 
qualità iniziando, pioniere, a commercializzare e a far conoscere le sue specialità 
prima, in tutta l’isola, e poi in tutto il mondo.
Oggi, dopo tre generazioni, la famiglia porta avanti la tradizione dei prodotti Rau 
mantenendo rigorosamente le antiche ricette, prodotte ancora con ingredienti 
naturali.
La grande passione e l’esperienza dei maestri pasticceri continuano a deliziare i 
palati dei più esigenti goumants, regalando sapori e profumi di una volta.
La caratteristica fondamentale dell’azienda è l’impiego esclusivo di materie pri-
me autoctone e frutti spontanei incontaminati che racchiudono gli impareggia-
bili sapori ed i caratteristici profumi della Sardegna. 
La Rau ha profuso grande impegno nella ricerca di metodologie di lavorazione 
e conservazione, atte a mantenere inalterate le caratteristiche di una materia 
prima d’eccellenza.
È comunemente riconosciuto infatti che i prodotti naturali non si conservano a 
lungo, Rau ha dovuto ricercare il sistema per imprigionare la loro freschezza e la 
loro fragranza con moderni accorgimenti tecnologici che garantiscono la mas-
sima bontà nel tempo. 
Il principale segreto di Rau è la meravigliosa natura che regala profumi unici che 
rendono semplice il lavoro dei maestri pasticceri di Berchidda.
Mirto, fichi d’India, mandorla, agrumi, uva, frutta fresca e miele, provengono 
dall’habitat naturale sardo, un delicato e perfetto equilibrio biologico, garantito 
da un ambiente non inquinato e certificato dal vento che ristabilisce ogni volta 
questo equilibrio.

RAU - Arte Dolciaria
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La nostra è un attività a conduzione famigliare presente da tre generazioni, nel 
2021 raggiungeremo i 50 anni di attività . La nostra forneria è sempre alla ricerca 
di materie prime eccellenti tra cui le farine più naturali. 

Negli anni ci stiamo facendo conoscere come pasticceria, sempre più richiesti i 
nostri dolci lievitati della tradizione, partendo  esclusivamente del lievito madre 
naturale.

Forneria
Visani
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Il “Panificio Vecchione” nasce a Sarno (SA) nella metà degli anni Cinquanta. In-
fatti mio Nonno Paolo tornato dalla prigionia si trasferisce a Sarno dove comincia 
a lavorare con lo zio Giovanni che aveva già un panificio avviato, ma dopo pochi 
anni decide di mettersi in proprio ed è dal 1957 che l’arte bianca si tramanda da 
una generazione all’altra nella mia famiglia!

Attualmente Io e mio Fratello Francesco ci occupiamo della gestione del panifi-
cio, quest’ultimo per mia fortuna si fa carico di tutta la parte burocratica lascian-
domi libero di spaziare tra le mille sfaccettature dell’arte bianca e della lievita-
zione, infatti sono circa 10 anni che mi sono appassionato ai “Grandi Lievitati.
Studio e costanza mi hanno permesso di ampliare la gamma di prodotti,  che 
spaziano dal pane fresco di tutti i tipi, al biscottato dolce e salato passando per i 
Panettoni, le Colombe, la pasticceria secca, ed i bun per hamburger.
Fondamentali sono state anche le collaborazioni con altri produttori locali, che 
producono gran parte degli ingredienti per panificare i miei prodotti, permet-
tendomi di avere una filiera quasi a km0

Siamo presenti da diversi anni anche nella GDO, ma la nostra Mission attuale è 
quella di aprire attività al dettaglio dove soddisfare da vicino tutte le esigenze 
dei nostri clienti, ovviamente investendo nella formazione dei giovani  che vo-
gliono avvicinarsi a questo lavoro per farne la loro Mission!

Panificio Vecchione
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Pasticceria Cappiello nasce da una grande unione tra due fratelli Luigi e Mi-
chele. Nel 1980 decidono di muovere i primi passi iniziando un praticantato nei 
migliori laboratori di pasticceria della Provincia di Caserta. Dopo quasi quindici 
anni di apprendistato per la pasticceria, nasce l’idea di mettersi in proprio e di 
dedicarsi a questa arte in piena libertà, con spirito imprenditoriale e con la voglia 
di perfezionare il connubio tra gusto e tecnica. Nasce così nel 1994 la pasticceria 
dei fratelli Luigi e Michele Cappiello, basata principalmente sulla tradizione na-
poletana della pasticceria, ma con un occhio all’innovazione dell’arte dolciaria 
moderna, avendo come primo obiettivo l’attenzione nella scelta della materia 
prima. Prodotti nobili e di primissima qualità sono il credo. Tra essi, il lievito ma-
dre, indispensabile per la produzione di piccoli, medi e grandi “lievitati”, come 
il Panettone, fiore all’occhiello della nostra produzione, apprezzato in tutta la 
Provincia casertana e in continua crescita. Con tenacia, passione e dedizione, 
la struttura cresce trasformandosi in quello che oggi è il “Gran Caffè Cappiello”, 
luogo di incontro grazie all’accogliente sala da thè. L’azienda al momento conta 
dell’aiuto di 10 collaboratori addetti al banco vendite, di un ampio laboratorio 
dotato di attrezzature di alta tecnologia con attenzione particolare alla salute 
dei lavoratori e alle norme igienico-sanitarie e 8 pasticcieri professionisti che 
lavorano gomito a gomito con i titolari. I fratelli Cappiello come esempio di umil-
tà e perseveranza, continuano a partecipare ai vari corsi di aggiornamento con 
grandi Maestri sia italiani che francesi, consapevoli che la loro formazione non 
è ancora terminata. In particolare, negli ultimi tempi i fratelli sono impegnati 
nello sviluppo dell’attività decorativa con l’uso delle innovazioni dello zucchero 
nelle varie tecniche: zucchero tirato, soffiato, bollato, pastigliaggio, pasta di zuc-
chero e ghiaccia, che insieme fanno delle torte vere e proprie opere d’arte, con 
un incontro di estetica e palato.

Pasticceria Gelateria Caffetteria
Cappiello
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Nata oltre un secolo fa, nella città culla della Cavalleria, la storica pasticceria Ca-
stino di Pinerolo sorge affacciata sulla piazza del Duomo. Giuseppe Castino, so-
praffino pasticcere, si guadagnò larga fama in Europa per l’estro creativo e la 
bontà dei suoi prodotti tra cui la “Torta Zurigo”, da lui ideata per la Principessa 
Jolanda di Savoia, frequentatrice abituale del suo laboratorio.

La pasticceria, dopo decenni di successi, viene chiusa. Riapre il 24 Dicembre 
2014, grazie alla famiglia Cosso Eynard e al suo amore per la Città e la sua storia.
Oggi la pasticceria, con le sue grandi vetrine illuminate, i velluti e gli antichi 
specchi, propone un assortimento di prodotti in cui i sapori di una volta si fond 
ono con la sperimentazione e l’innovazione. Il laboratorio artigianale è diretto 
dal pasticcere Davide Muro che interpreta la tradizione con inventiva e curiosità, 
con particolare attenzione alla qualità. Sapori, colori e una spiccata cura per il 
particola re: ogni giorno, lievitati e una ricca selezione di torte, anche in mono-
porzione; 20 varietà di croissanterie; ampia scelta di pasticceria mignon, come 
vuole la tradizione piemontese. Per l’aperitivo la pasticceria fresca e i panettoni 
salati di diversi gusti. A Natale i panettoni e la pralineria.

Antica Pasticceria
Castino
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Pasticceria Gallo situata a Molochio piccolo paese di 2000 persone della prov. di 
Reggio Calabria da ben 5 anni aperta con la passione dei fratelli Pietro e Rocco 
Gallo che gestiscono e creano prodotti dolciari artigianali con materie prime del 
posto e dove la qualità non manca. Offrono prodotti lievitati della tradizione ri-
manendo però sempre aggiornati sull’innovazione e cultura.

Pasticceria
Gallo
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