dal 1911 gli stessi ingredienti
pochi, genuini e naturali

Benvenuti nella famiglia Desideri

la nostra Storia
La Famiglia Desideri produce dolciumi dai primi del ‘900. La nostra storia inizia con il sapiente
lavoro del nostro bisnonno Stefano che girava i paesi della Toscana come ambulante vendendo
‘chicchi’ in fiere e mercati rionali. Era ignaro che sarebbe stato proprio lui l’embrione di ciò che
raccontiamo oggi e di ciò che saremo domani. Con il Brigidino di Lamporecchio, che prende il
nome dalla sua città natale e che ben presto diventa la sua specialità più importante, arriva ad
ottenere la medaglia d’oro all’esposizione Campionaria di Milano nel 1911.
Le ricette di Famiglia sono state scritte lì, da lui, e oggi vengono preziosamente custodite dai
pronipoti Giacomo e Luca per consegnarle intatte alle future generazioni. L’evoluzione di oltre
un secolo ed il passaggio di tre generazioni hanno aggiunto, pur rimanendo fedeli alle origini,
modernità e innovazione.
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Stabilimento termale “Il Tettuccio” di Montecatini Terme

il Territorio
Da ambulanti, da viaggiatori, così la nostra Famiglia ha girato tutta la Toscana, e anche fuori
da essa, alla ricerca di fiere e manifestazioni nelle quali vendere i propri irresistibili “chicchi”.
Originari di Lamporecchio da dove nascono i Brigidini, si è poi stabilita, intorno alla seconda
guerra mondiale, a Montecatini Terme, nel cuore della Valdinievole crescendo e fortificandosi.
Il territorio si estende da Vinci per arrivare fino a Pescia passando, appunto, per Montecatini
Terme, paesi che ci regalano vini ed olii pregiati ma anche una fauna ricca e di rara bellezza. Tra
questa, l’airone, interprete di una famosa fontana montecatinese, fu scelto dalle prime generazioni
della nostra Famiglia come simbolo da imprimere sulle nostre speciali Cialde di Montecatini e
successivamente quale elemento grafico al centro del nostro brand.
Per raccontarvi al meglio la Valdinievole, non possiamo dimenticare Leonardo da Vinci che, tra
questi sistemi collinari e montuosi di origine antica, ha composto uno dei suoi più importanti
capolavori di tecnica pittorica, capendo proprio qui la densità dell’aria che, secondo il celebre
scienziato, schiariva il paesaggio rendendolo azzurrino. Per conoscere dunque il nostro territorio è
molto importante anche conoscere bene Leonardo da Vinci.

Leonardo Da Vinci, veduta aerea della Valdinievole
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Padule di Fucecchio, Airone
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essere Artigiani moderni, la nostra missione
Pochi sono gli ingredienti che utilizziamo, assoluta è la cura con cui li selezioniamo: uova di
galline allevate a terra a pochi passi dalla nostra sede, farina, zucchero e 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 le nostre attrezzature così da rendere la nostra
azienda ancor più unica.

Cialde
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Brigidini

Cantucci

Croccante

Brutti Buoni

Ricciarelli
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la nostra Pasticceria, la nostra squadra
La nostra Famiglia è la nostra squadra.
Non esiste alcun successo, alcuna storia, alcun
futuro, senza persone appassionate, esseri umani
che compongono una squadra e la rendono
unica. Grazie a queste persone straordinarie
siamo qui oggi!
Cosa c’è di più vero in un prodotto autentico,
tradizionale, realizzato con materie prime
naturali, che nasce dal lavoro, dalla testa e dalle
mani di un uomo? Niente.
Questa è la nostra squadra, la nostra pasticceria,
un luogo che trasmette buoni sentimenti, con
educazione, con l’orgoglio di rappresentare
una storia, con il lavoro. Un posto dove poter
gustare dei dolci meravigliosi che regalano
felicità, convivialità e amore.
La nostra pasticceria è anche il luogo dove poter
allungare lo sguardo sulla produzione dalla
grande vetrata in stile liberty che si affaccia sul
laboratorio o organizzando una visita guidata
al suo interno. Un’attività questa, pensata per
i turisti in visita alla città termale o per quei
golosi appassionati che vogliono scoprire il
nostro mondo.
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Cialde di Montecatini
Tradizionali Ø 16 cm

Il wafer naturale alle mandorle
Wafer naturale composto da due sfoglie sottilissime e fragranti che contengono una delicata granella
di mandorle, zucchero e un pizzico di 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 oppure con un tè o un caffè, tipicamente
abbinata a gelato e panna montata, ma anche a frutta e cioccolata spalmabile. La nostra Famiglia
propone questo prodotto, nonché il suo fiore all’occhiello, in tre diverse misure e forme.

Cofanetto Cialde

Astuccio in cartoncino
5 Pz. gr. 220 Cod. 1130 14 Pz. / Box
10 Pz. gr. 450 Cod. 1131 9 Pz. / Box
Sfuso - 6 Conf. da 5 Pz. Cod. 1122
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Cofanetto Cialde

Astuccio in cartoncino
2 Pz. gr. 80 Cod. 1133 14 Pz. / Box

Latta Vintage

Scatola di latta
6 Pz. gr. 270 Cod. 1109 6 Pz. / Box
8 Pz. gr. 360 Cod. 1112 6 Pz. / Box
10 Pz. gr. 450 Cod. 1110 6 Pz. / Box
11

Cialde di Montecatini
Tradizionali Ø 12 cm

Ideali come dessert al piatto
Stesso wafer, stessa fragranza. 12 cm di diametro, perfette per il tuo dessert al piatto.
Nate dall’idea di un cliente speciale, sono diventate il formato più adatto all’utilizzo nel mondo
della ristorazione.

Box Cialde

Scatola in cartoncino
6 Pz. Gr. 150 Cod. 1403 10 Pz. / Box

Cofanetto Cialde

Astuccio in cartoncino
2 Pz. gr. 60 Cod. 1406 20 Pz. / Box

Sfuso - 25 Conf. da 2 Pz. Cod. 1402
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MiniCialde di Montecatini
Tradizionali Ø 6 cm

Ideali abbinate a gelato, panna, frutta e cioccolata
Sono le mignon che tanti aneddoti hanno generato in famiglia.
Perfette per uno snack sano e dolce. Un biscotto raffinato nella versione con cioccolato fondente.

Espositore Cialde

Astuccio in cartoncino
25 Pz. da 3 cialde gr.22 Cod. 1517 4 Esp. / Box
Sfuso - 40 Conf. da 4 Pz. Cod. 1502
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Barattolo Cialde

Barattolo con tappo a vite
Gr.100 Cod. 1609 16 Pz. / Box

Mini Cialde Extradark

Astuccio in cartoncino con finestra
Gr.100 Cod. 1602 tradizionali 30 Pz. / Box
Gr.100 Cod. 1603 a forma di cuore 30 Pz. / Box
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MiniCialde di Montecatini
Vintage Ø 6 cm

Lattine vintage da collezione
Tributo al nostro indissolubile legame con il territorio e con Montecatini Terme.
Latte da collezione nelle quali abbiamo ripreso e valorizzato alcune delle magnifiche cartoline
pubblicitarie che l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) aveva realizzato per Montecatini
negli anni ’30.

Puttino
Terme Tamerici

Fontana dell’Airone
di Raffaello Romanelli

Mescitrice
Terme Tettuccio

Lattine vintage Mini Cialde
20 Pz. gr.120 Cod. 1520 9 Pz. / Box
3 stampe per tipo
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Brigidini di Lamporecchio
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 strizzare l’occhio a tutti i palati. Per tradizione si accompagnano a
un buon Vinsanto, ma si consigliano anche con panna montata o Cioccolato.

Tradizionali all’Anice

al Cacao

al Caffè

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 3103

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 3129

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 3118

Busta in carta con finestra
Gr.200 Cod. 3124 12 Pz. / Box

18

Busta in carta con finestra
Gr.200 Cod. 3125 12 Pz. / Box

Busta in carta con finestra
Gr.200 Cod. 3126 12 Pz. / Box

Schiccherellati

Busta in carta con finestra
Gr.200 Cod. 3202 12 Pz. / Box
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Brigidini di Lamporecchio
Una sfoglia sottile e croccante
Questo astuccio è la novità del 2022. Una confezione che unisce la protezione per un prodotto
così delicato e la finezza classica del Liberty. La finestra fa apprezzare la particolarità della sfoglia.

Tradizionali all’Anice

al Cacao

al Caffè

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 3103

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 3129

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 3118

Astuccio in cartoncino
Gr.230 Cod. 3204 6 Pz. / Box
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Astuccio in cartoncino
Gr.230 Cod. 3205 6 Pz. / Box

Astuccio in cartoncino
Gr.230 Cod. 3206 6 Pz. / Box
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Brigidini di Lamporecchio
Una sfoglia sottile e croccante
Il Brigidino è un prodotto veramente unico nel suo genere, l’uno diverso dall’altro. In questa
confezione in PET extrachiaro si esaltano con eleganza, senza filtri e nella totale trasparenza.

Tradizionali all’anice

al Cacao

al Caffè

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 3103

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 3129

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 3118

Barattolo con tappo a vite
Gr.250 Cod. 3121 8 Pz. / Box
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Barattolo con tappo a vite
Gr.250 Cod. 3122 8 Pz. / Box

Barattolo con tappo a vite
Gr.250 Cod. 3123 8 Pz. / Box
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Cantucci di Prato
Profumo di Miele, Arancio,Cacao e Nocciole
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 di 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.

Tradizionali

M.A.CHO.

Morettini

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 2101
Selezione 15% mandorle
Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 2124

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 2801

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 2503

Busta in carta con finestra
Selezione 30% mandorle
Gr.180 Cod. 2127 16 Pz. / Box
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Busta in carta con finestra
Mandorle, Arancia e Cioccolato
Gr.180 Cod. 2128 16 Pz. / Box

Busta in carta con finestra
Cacao, Granella di Nocciole e Cioccolato
Gr.180 Cod. 2502 16 Pz. / Box

Extra Dark

Busta in carta con finestra
Ricoperti con cioccolato fondente
Gr.180 Cod. 2307 16 Pz. / Box
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Cantucci di Prato
Ideali accompagnati da Vinsanto
La linea Glassy, anche per il cantuccio, nobilita questo biscotto tradizionale che si scopre in tutta la
sua armonia. La bellezza delle mandorle o del cioccolato oppure delle nocciole fanno bella mostra
di se nella loro semplice essenza.

Tradizionali

M.A.CHO.

Morettini

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 2101

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 2801

Sfuso - Conf. da 2 kg Cod. 2503

Barattolo con tappo a vite
Selezione 30% mandorle
Gr. 300 Cod. 2125 9 Pz. / Box
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Barattolo con tappo a vite
Mandorle, Arancia e Cioccolato
Gr. 300 Cod. 2126 9 Pz. / Box

Barattolo con tappo a vite
Cacao e Nocciole
Gr.300 Cod. 2501 9 Pz. / Box
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il Cestino di Cantuccio “evoluto”
Ideale da farcire per Dessert, Macedonie, Gelato o preparazioni salate
Il Cantuccio di Prato è la più alta espressione della tradizione dolciaria toscana. La nostra famiglia
oltre a realizzare ai massimi livelli la ricetta tradizionale, la reinterpreta in chiave moderna dando
forma al Cestino di Cantucci: 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!

il Cestino di Cantuccio

Astuccio in cartoncino
Arancio e mandorle amare
Gr. 38 Cod. 2411 18 Pz. / Box

Sfuso - 18 Conf. da 3 Pz. Cod. 2401
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Croccante
Due ingredienti, infinita sapienza
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 prodotto speciale.
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.

Croccante di mandorle
Astuccio in cartoncino con finestra
Gr.160 Cod. 5203 12 Pz. / Box
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Croccante di nocciole

Astuccio in cartoncino con finestra
Gr.160 Cod. 5204 12 Pz. / Box

31

Brutti Buoni
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 Vinsanto e Cioccolata calda
e per preparare un dessert veloce, ma ricercato, si possono abbinare a frutta fresca e panna montata.

Brutti Buoni

Busta in carta con finestra
Nocciole tostate
Liberty Gr.140 Cod. 5302 16 Pz. / Box
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Brutti Buoni

Barattolo con tappo a vite
Nocciole tostate
Glassy Gr.200 Cod. 5301 9 Pz. / Box
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Ricciarelli di Siena
Una nota di arancio e mandorle amare
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 di mandorle amare. Non troppo asciutti e meno dolci rispetto
alla ricetta classica, da ricordare quasi un amaretto.

Ricciarelli morbidi

Vassoio
Arancio e mandorle amare
Gr.170 Cod. 5101 9 Pz. / Box
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la Forma dell’Acqua
I numerosi disegni contenuti nei codici, fanno comprendere il grande interesse di Leonardo Da
Vinci per la natura e per l’acqua. In Valdinievole aveva non solo progettato di far passare un canale
per deviare il fiume Arno, ma anche di bonificare Il Padule di Fucecchio, portando così beneficio
all’agricoltura e una migliore viabilità. A Milano ha ideato i Navigli, una metropolitana d’acqua
che permette ancora oggi di spostarsi in città. Durante gli studi capisce il movimento che un getto
d’acqua produce cadendo in un canale. Ai cerchi d’acqua di Leonardo Da Vinci e al Liberty delle
Terme di Montecatini, ci siamo ispirati per disegnare il motivo che contraddistingue le nostre
confezioni. Leonardo Da Vinci, studi sul movimento dell’acqua Sfondo in stile Liberty ispirato al
movimento dell’acqua.

Si ringrazia per la collaborazione
Concept: Pupillo & Co.
Foto: Giacomo Niccoli - Stefano Poggialini - Iuri Niccolai
Stampa: Cartografica Toscana
Terme Tettuccio di Montecatini Terme
Ristorante ToscaNino per la geniale idea del piedistallo in marmo per le Cialde
Luca Vettori per le antiche Piastre dei Brigiadini
Mei Alberghiera per il servito di piatti e vassoi
Leonardo Da Vinci, studi sul movimento dell’acqua
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Sfondo in stile Liberty ispirato al movimento dell’acqua

Puoi trovare i nostri prodotti nelle migliori enoteche e gastronomie d’Italia.

www.cialdedesideri.it
Via Giovanni Gentile
51016 Montecatini terme (PT)
tel. +39 0572 411023
info@cialdedesideri.it

Seguici su:
Famiglia Desideri - Cialde di Montecatini Terme

famigliadesideri

