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La cucina italiana è stata influenzata dalla gastronomia di 
diverse popolazioni, quali l’antica Grecia, l’antica Roma, l’ar-
te culinaria bizantina, ebraica e araba. Essa è, inoltre, parte 
integrante dell’ampia famiglia delle cucine mediterranee ed 
è conosciuta per la sua vasta diversità a livello regionale, la 
sua abbondanza nel gusto e nei condimenti e come classi-
co esempio di dieta mediterranea: quest’ultima si caratteriz-
za per l’utilizzo di prodotti naturali coltivati a km zero, dalle 
proprietà benefiche per corpo e mente.
La cucina in Italia è cultura, cura al dettaglio e collante so-
ciale: un rito che si prefigge di coccolare attraverso il gusto 
tutti coloro che si avvicinano ad essa. Questi sono anche i 
concetti che ci sono cari nella produzione dei nostri dolci, 
prodotti con tecniche artigianali da sapienti mani. Le nostre 
ricette sono quelle tradizionalmente nazionali e che vengo-
no tramandate dai genitori ai figli da generazioni, per un gu-
sto che, morso dopo morso, ti trascinerà con la mente fra le 
sublimi vie delle più belle città italiane.
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Ingredienti di prima qualità per 
una specialità tutta italiana: 
il nostro squisito dessert fatto 
con amore.

Pasta, pizza, Tiramisù e caffè sono solo alcune delle tradizio-
ni culinarie che caratterizzano la penisola italica e che hanno 
reso famosa la cucina del Bel Paese in tutto il mondo. Ma, ave-
te mai sentito parlare del panettone?
Si tratta di un dolce tipico italiano dalle origini incerte e avvol-
te nella leggenda. Una delle storie più accreditate vede la sua 
invenzione alla fine del XV secolo presso la corte milanese di 
Ludovico il Moro. Si narra che il cuoco del ducato, incaricato di 
preparare un sontuoso pranzo, dimenticò il dolce in forno, car-
bonizzandolo. Vista la disperazione del cuoco, Toni, un piccolo 
sguattero, propose una soluzione: egli, infatti, con quanto era 
rimasto in frigo quella mattina, un po’ di farina, burro, uova, del-
la scorza di cedro e qualche uvetta, cucinò uno strano dolce. 
Così, lo sguattero propose al cuoco di servire la sua invenzio-
ne, ed egli, preoccupato, acconsentì. Così, il duca e i suoi ospi-
ti assaggiarono l’innovativo dolce e, rimanendone entusiasti, 
pretesero di conoscere il nome di quella prelibatezza. Fu allora 
che il cuoco rispose che si trattava del “Pane di Toni”, nome 
modificato nel tempo in “Panettone”, in onore del servo che 
aveva salvato il pranzo alla corte di Ludovico il Moro.
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Un gusto totalmente italiano 
con deliziosa uvetta e dolce 
frutta candita avvolta in una 
nuvola di impasto.

Ti basterà un solo morso del “Panetton candìo”, come vie-
ne comunemente denominato, per rivivere tutte le emozioni 
che solo un Paese come l’Italia può regalare: ti sembrerà 
di essere sotto al duomo di Milano o magari a passeggiare 
tra le calli di Venezia durante il carnevale oppure tra i ciot-
toli antichissimi che rivestono le vie della bellissima Firenze 
sotto lo sguardo attento del David di Michelangelo o ancora 
a scrutare l’imponente splendore del Colosseo a Roma.
La ricetta è quella classica, risalente alla corte di Ludovico il 
Moro, tramandata di generazione in generazione.
Ottenuto da un impasto lievitato a base d’acqua, farina, 
burro e tuorli d’uova, al quale si aggiunge deliziosa frutta 
candita, scorzette di arancio e cedro in parti uguali e uvetta 
passa. Il risultato è uno dei più famosi, deliziosi e profumati 
dolci tradizionali italiani.
Un pane dolce e ben lievitato che nasconde piccole sorpre-
se candite che ti doneranno, morso dopo morso, emozioni 
che saresti in grado di provare solo di fronte ad un roseo 
tramonto sulla Costiera Amalfitana.
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Un gusto delicato per un 
dolce sano e goloso con 
deliziosa uvetta avvolta in un 
soffice impasto.

In Italia, secondo la tradizione, esiste anche una versione 
del dolce senza la frutta candita.
La ricetta è la medesima: acqua, farina, lievito, zucchero, 
burro e tuorli d’uova fresche, ma arricchito al suo interno 
solo con l’uva passa, ricca di potassio e ferro che aiutano 
a regolarizzare la pressione sanguigna e che cooperano al 
mantenimento in salute del sistema cardiovascolare.
Il nostro brand propone questa versione al pubblico con la 
stessa dolcezza con la quale le mamme italiane la propon-
gono ai loro figli, per accertarsi che anche loro possono ave-
re una squisita conclusione del pasto che sia conforme ai 
loro gusti. Adatto ad un palato più semplice ma allo stesso 
modo raffinato, in questa variante risalta particolarmente 
l’ottimo sapore dell’impasto al quale dà sostegno l’uva pas-
sa, creando un’armonia di sapori coinvolgente e crescente, 
paragonabile all’emozione che solo un assolo di violino di 
Nicolò Paganini sa dare.
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Un gusto deciso e sofisticato 
nato dall’unione dell’uvetta 
con la mela e un tocco di 
cannella.

Per i palati più esigenti, il nostro brand propone una versione 
zuccherina e gustosa del panettone caratterizzata dall’as-
sociazione di differenti sapori caldi e avvolgenti che, uniti 
al dolce impasto tradizionale danno vita ad un prodotto 
prelibato e raffinato. La mela e l’uvetta, precedentemente 
disidratati e zuccherati, si legano in maniera sorprendente 
all’impasto, al quale viene aggiunta anche una generosa 
percentuale di cannella in polvere, dando così vita ad un 
gusto inedito che riporta in auge le commistioni culinarie 
fra Italia e altre culture in grado di proporre ricette nuove e 
interessanti. Il colore scelto per dar forma al packaging di 
questa versione del dolce è il giallo, associato ai succulenti 
pezzettini di mela presenti nell’impasto. 
La colorazione, poi, vuole essere anche un elogio al sole, al 
calore e alla positività che caratterizzano l’Italia e i suoi abi-
tanti dall’alba al tramonto. Grazie a questi sapori, ti sentirai 
avvolto dal desiderio di scoperta e avventura, ti sembrerà 
di trovarti in più parti del mondo allo stesso tempo, in un 
viaggio che parte dall’Italia e si conclude sul comodo tavolo 
della tua sala da pranzo.
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Un dolce unico dove il 
pistacchio, i fiori d’arancio e 
le mandorle si abbracciano 
sapientemente per creare un 
sapore coinvolgente.

Dall’antica influenza culinaria dell’oriente Mediterraneo 
nella cucina italiana nasce il panettone al pistacchio. Que-
sto frutto, entrato a pieno titolo a far parte della tradizione 
gastronomica italiana già dall’antichità grazie alla forte in-
fluenza araba nell’Italia meridionale, in particolare sull’Isola 
della Sicilia, territorio ancora oggi fra i suoi più attenti pro-
duttori, si sposa sapientemente con l’impasto, che di base 
non cambia, ma nel suo intimo si fregia dell’intenso sapore 
del prezioso seme oleoso orientale assieme ad una delizio-
sa bagna ai fiori d’arancio e mandorle. Questa variante ri-
sulta particolarmente zuccherina e avvolgente: il profumo 
inebriante del lievito assieme a quello del pistacchio e dei 
fiori d’arancio ne fanno un prodotto dalla forte personalità, 
conferendo al dolce connotazioni energiche e vigorose. I pi-
stacchi migliori vengono selezionati uno ad uno per garan-
tire una qualità elevata al prodotto grazie al quale, con un 
solo morso, ti ritroverai teletrasportato in Sicilia, su di una 
candida spiaggia dalle acque cristalline mentre il profumo 
della salsedine inebria i tuoi sensi e il sole accarezza dolce-
mente la tua pelle come un tenero amante.
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I nostri dolci sono ricchi di sorprese, le combinazioni delle 
fragranze di ogni panettone sono uniche, realizzate con pro-
dotti di alta qualità e lavorate in modo artigianale.
Le confezioni, in grado di combinare bellezza ed eleganza, 
sono studiate nei minimi dettagli per garantire comfort nel 
trasporto, protezione e mantenimento dell’aroma del pro-
dotto, che vi inebrierà con i suoi accostamenti di sapori uni-
ci ed esclusivi. L’utilizzo di ingredienti di altissima qualità, 
l’attenta preparazione, la continua sperimentazione e la ri-
cerca di nuove soluzioni sono prerogativa dl nostro brand: 
stiamo, infatti, attualmente studiando altre varianti del no-
stro prodotto con l’obiettivo di stupire e coccolare i sensi.
Basterà aprire la sgargiante confezione per essere avvolti 
da profumi avvolgenti ed estasianti in grado di farvi immer-
gere in un percorso di gusto e piacere unico nel suo genere.
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L’impasto accuratamente lievitato 
e il calibrato zucchero a velo 
sono il segreto di questo dolce 
tipico della tradizione italiana 
che prepariamo con 
esperienza e passione.

Nella tradizione culinaria italiana vi è un altro dolce tipico: il 
Pandoro. In merito a questo dolce, così come per il panetto-
ne, esistono pareri discordanti circa le sue origini.
Alcune fonti fanno risalire le sue prime tracce attorno al 
1500 durante il periodo della Repubblica Veneziana, quando 
esisteva l’usanza di ricoprire con sottili foglie d’oro alcune 
pietanze. Proprio tra questi cibi sembra ci fosse un dolce 
conico, chiamato per l’appunto “pan dé oro”. C’è però una 
data certa relativa alla nascita commerciale del Pandoro: 
è il 14 ottobre 1884, giorno in cui un pasticcere veronese, 
depositò il brevetto per un dolce lievitato a forma di stella 
a otto punte, morbidissimo e senza crosta. La sua prepara-
zione è molto complessa e lunga: occorrono, infatti, fino a 
36 ore di lavorazione, almeno 10 ore di lievitazione e 7 cicli 
d’impasto per ottenere la caratteristica consistenza del pan-
doro. La cottura deve essere uniforme e mantenuta ad una 
precisa temperatura senza picchi o cali improvvisi e l’impa-
sto adagiato in appositi stampi molto alti.
Ciononostante, malgrado la sua “complessa semplicità”, si 
tratta di uno dei dolci più amati in Italia.
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Note di miele e vaniglia 
sprigionano ad ogni morso 
magia e buon umore: lasciatevi 
coccolare dal nostro Pandoro.

Il pandoro che “Le delizie di Clara” propone ai suoi clienti è 
un tripudio di artigianalità e attenzione. La complessa ricet-
ta del dolce è eseguita alla lettera per garantire al prodotto 
originalità e prelibatezza.
Il candido zucchero a velo si scioglie sulla lingua facendo 
spazio a note di miele e vaniglia che si fanno strada fra le 
papille gustative, coccolando il palato e avvolgendo intera-
mente il corpo. In un attimo sembrerà di vivere un déjà vu: 
un salto nella dolcezza del passato, quando da bambini ci si 
abbuffava del nostro dolce preferito senza riuscire a fermar-
si. Un solo morso del nostro pandoro e vi sembrerà di esse-
re tornati a quel momento magico e così morderete ancora, 
ancora e ancora, assaporando quel tenero ricordo, perché 
il nostro pandoro sa di infanzia, di memoria, di famiglia e 
tradizione. Il nostro pandoro sa d’Italia.
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