CATALOGO PRODOTTI

DAL 1911 IMPIEGHIAMO
GLI STESSI INGREDIENTI:
POCHI, GENUINI E NATURALI

La Famiglia Desideri produce dolciumi dai primi del ‘900.

La nostra storia inizia con il sapiente lavoro del nostro bisnonno Stefano
Desideri che girava i paesi della Toscana come ambulante vendendo
‘chicchi’ in fiere e mercati rionali. I Brigidini di Lamporecchio, sua città
natale, diventano la sua specialità tanto da ottenere nel 1911 la medaglia
d’oro all’Esposizione Campionaria di Milano. Da allora le ricette di
famiglia si tramandano di padre in figlio e, a distanza di tre generazioni, i
nipoti Giacomo e Luca continuano la tradizione rimanendo fedeli alle loro
origini e apportando al contempo modernità e innovazione.

Essere artigiani moderni.
Ecco la nostra missione.

Una nota di arancio e
mandorle amare

BRUTTI BUONI

I Ricciarelli vantano una lunga
tradizione toscana e sono apprezzati
in tutto il Mondo per le loro
caratteristiche.
Partendo
dalla
ricetta storica, abbiamo voluto
caratterizzare i nostri Ricciarelli con
una nota più spiccata di arancio e
mandorle amare. Umidi, morbidi
e meno dolci rispetto alla ricetta
classica, da ricordare quasi un
amaretto.

Pochi sono gli ingredienti che utiliz-

ziamo, assoluta è la cura con cui li selezioniamo: uova di galline allevate a
terra a pochi passi dalla nostra sede,
farina e zucchero italiani, mandorle di
primissima scelta. Le materie prime
sono rintracciabili, ove possibile, nella realtà circostante, perché vogliamo
identificarci con il nostro territorio e
le sue peculiarità. Non impieghiamo
nessun tipo di colorante o conservante nel rispetto delle ricette tradizionali.
Gran parte della lavorazione è ancora interamente manuale ed è proprio
questa sapienza artigiana che ci ha
permesso di ideare, disegnare e progettare i nostri macchinari così da rendere la nostra azienda realmente unica.

RICCIARELLI

Il wafer naturale
alle mandorle
Wafer naturale composto da due sfoglie
sottilissime e fragranti che contengono
una delicata granella di mandorle,
zucchero e vaniglia. Pochi ingredienti
e un processo di lavorazione molto
articolato per la Cialda, che prevede
20 giorni di stagionatura, e che viene
curata dall’inizio alla fine da parte di
mani sapienti e attente. Per assaporarla
al meglio si consiglia di consumarla da
sola, con un tè o un caffè, tipicamente
abbinata a gelato e panna montata, ma
anche frutta e cioccolata spalmabile.
La nostra Famiglia propone questo
prodotto, nonché il suo fiore
all’occhiello, in tre diverse misure e
forme.

Un gusto piacevole di
Nocciole tostate
La tradizione li vorrebbe brutti, ma
dietro al loro aspetto, si serba un
gusto molto piacevole, che è quello
delle Nocciole tostate. Albume e
Zucchero donano la friabilità e la
scioglievolezza di una meringa,
il che li rende molto delicati. Si
accompagnano molto bene a Vin
santo e Cioccolata calda, e per
preparare un dessert veloce, ma
ricercato, si possono abbinare a
frutta fresca e panna montata.

CIALDE
DI MONTECATINI

CIALDE
DI MONTECATINI

CANTUCCINI
DI PRATO

Due ingredienti,
infinita sapienza

CANTUMATTO

Un prodotto essenziale negli ingredienti, ma complesso dal punto di
vista del procedimento: un ritardo
di pochi secondi può compromettere
l’intera lavorazione di questo eccellente prodotto. Frutta secca e zucchero, amalgamati con estrema sapienza,
danno vita al Croccante.
Nelle varianti Mandorla e Nocciola, si
può consumare come spuntino energetico e genuino.

Profumo di Miele, Arancio,
Cacao e Nocciole
I Cantucci di Prato sono i biscotti
più rinomati della tradizione
toscana. La maestria di chi li lavora
e l’alta qualità delle materie prime
ne fanno un prodotto di rara bontà.
Profumati di Miele e Arancio, con il
30% di mandorle i nostri Cantucci,
si consigliano abbinati a un buon
Vinsanto, come vuole la tradizione.
La voglia di innovazione ci ha portato
delle varianti: Mandorle, Arancio
candito e gocce di Cioccolato per
il cantuccio M.A.CHO. Cacao
amaro e granella di Nocciole per il
MORETTINO e tuffato nel cioccolato
fondente per l’EXTRADARK.

CROCCANTE

Una sfoglia
sottile e croccante
Una sfoglia sottile e croccante piena di storia e tradizione. Il Brigidino è prodotto ancora oggi con la
stessa ricetta e le stesse accortezze
del bisnonno Stefano, ovvero Uova
fresche, Zucchero, Farina, Anice e
molta passione. La nostra innovazione ci ha portato a ideare nuove
ricette, Brigidini al Cacao e Brigidini al Caffè, per compiacere tutti
i palati. Per tradizione si accompagnano a un buon Vinsanto, ma si
consigliano anche con panna montata o Cioccolato.

Cantumatto:
Il Cantuccio evoluto
Il Cantuccio di Prato è la più alta
espressione della tradizione dolciaria
toscana. La Famiglia Desideri oltre
a realizzare ai massimi livelli la
ricetta tradizionale, la reinterpreta
in chiave moderna dando forma al
Cantumatto: il Cantuccio di Prato
cambia forma e diventa un croccante
cestino ideato per contenere dolci
al cucchiaio come mousse, gelato,
semifreddo, macedonia... spazio alla
fantasia!

BRIGIDINI

DI LAMPORECCHIO

BRIGIDINI
DI LAMPORECCHIO

CI ALD E
DI MONTECATINI

Tradizionali
16 cm di diametro

Cofanetto Cialde

Linea Liberty

Latta Vintage

5 Pz.

gr 230

Cod. 1130

6 Pz.

gr 270

Cod. 1109

10 Pz.

gr 540

Cod. 1131

8 Pz.

gr 360

Cod. 1112

10 Pz.

gr 450

Cod. 1110

Stesso wafer, stessa
fragranza. 12 cm di
diametro, perfetti
per il tuo dessert
al piatto

Box Cialde
6 Pz.

gr 150

Cod. 1403

•

nov ità

CIALDE

•

Flowpack
Con espositore da 25 pezzi

3 Pz. Gr 20		

DI MONTECATINI

Cod. 1517

Diametro 6 cm

Linea Liberty/Glassy

Perfetti per uno
snack dolce. Un
biscotto raffinato
nella versione con
cioccolato fondente

Cialde Tuffate Glassy

Cialde Tuffate liberty

Ricoperte per metà con cioccolato fondente

Ricoperte per metà con cioccolato fondente

Gr 100		

Cod. 1609

Chocobischeri Glassy
Ricoperti di cioccolato fondente

Gr 130		

Cod. 1608

Gr 100 Tonde

Cod. 1602

Gr 100 Cuore

Cod. 1603

CIALDE
DI MONTECATINI
Diametro 6 cm

Mini Cialde di Montecatini
Lattine vintage da collezione con 20 pezzi

Gr 120		

Lattine vintage da collezione

Cod. 1520

B R I G I DI N I
DI LAMPORECCHIO

Tradizionali all’anice
Gr 200

Cod. 3124

Al cacao
Gr 200

Una sfoglia sottile
e croccante
piena di storia e
tradizione
Linea Liberty

Al caffè
Gr 200

Cod. 3126

Schiccherellati
Cod. 3125

Gr 200

Cod. 3202

B R I G I DI N I
DI LAMPORECCHIO

Tradizionali all’anice
Gr 250		

Una sfoglia sottile
e croccante
piena di storia e
tradizione
Linea Glassy

Cod. 3121

Al cacao
Gr 250		

Al caffè
Cod. 3122

Gr 250		

Cod. 3123

C AN T U CC I NI
DI PRATO

Tradizionali

M.A.CHO.

Selezione 30% di mandorle

Mandorle, arancia e cioccolato

Gr 180

Linea Liberty

4 tipologie di
cantuccio lavorate a
mano. Tradizionale
30% di mandorle,
M.A.CHO, Morettino
ed Extradark

Cod. 2127

Gr 180

Cod. 2128

Extra Dark

Morettini

Ricoperti di cioccolato fondente

Cacao e nocciola

Gr 180

Cod. 2307

Gr 180

Cod. 2502

C AN T U CC I NI
DI PRATO

Tradizionali

M.A.CHO.

Selezione 30% di mandorle

Mandorle, arancia e cioccolato

Gr 300

Linea Glassy

4 tipologie di
cantuccio lavorate a
mano. Tradizionale
30% di mandorle,
M.A.CHO, Morettino
ed Extradark

Cod. 2125

Gr 300

Cod. 2126

Morettini

Extra Dark

Cacao e nocciola

Ricoperti di cioccolato fondente

Gr 180

Cod. 2501

Gr 200

Cod. 2306

C A N T U M ATTO

Confezione regalo

Vaschetta Take Away

Sfoglia di cantuccio di Prato in cestino

Sfoglia di cantuccio di Prato in cestino

6 Pz. Gr 110

Cantumatto:
il Cantuccio
evoluto

Cod. 2403

3 Pz. Gr 55

Cod. 2402

CRO CC AN T E

Due ingredienti,
infinita sapienza

Croccante mandorle

Croccante nocciole

Gr 160 Mandorle

Gr 160 Nocciole

Cod. 5201

Cod. 5202

B RU T T I B U ONI

Brutti Buoni

Brutti Buoni

Nocciole tostate

Nocciole tostate

Gr 140 Liberty

Un gusto
Lorem
ipsul testo
qua
piacevole
di
nocciole tostate

Cod. 5302

Gr 200 Glassy

Cod. 5301

R I CC I AR E LLI

Ricciarelli

Una nota di
arancio e
mandorle amare

Arancio e mandorle amare

Gr 170 Vassoio

Cod. 5101

Trova i nostri prodotti nelle migliori enoteche e
gastronomie d’Italia, scoprile su:
www.cialdedesideri.it
LABORATORIO
Via Ugo Foscolo, 40
51016 Montecatini Terme (PT)
Tel. +39 0572 411023
info@cialdedesideri.it
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