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Panettone Classico Mandorlato: un soffice impasto con
delicate arance candite e uvetta, ricoperto da una croccante glassa con la
mandorla che fa da protagonista.

Frutti di Bosco Fondente: impasto lievitato reso unico
dall’acidità dei Frutti di Bosco e dalle note amare dal Cioccolato
Fondente… Un connubio di sapori armonico e delicato.

Panettone Classico Milanese: dal gusto inconfondibile, ove

Amarena, Caramello e Limone: soffice lievitato che

i sapori di agrumi, vaniglia, morbidissima frutta candita e uvetta si
sposano con il burro.

Cioccolato: all’interno di una soffice alveolatura si nascondono
pezzettini di cioccolato Grand Cru del sud America.
Il Marchigiano: versione moderna del Pan Nociato Marchigiano,
raccoglie tutta la frutta secca: dalle noci dei Sibillini, alle mandorle Val
di Noto, all’uvetta Sultanina, fino ai fichi, arricchito dalla dolcezza delle
arance candite e dalle gocce di cioccolato al latte monorigine.
Nuvola al Pistacchio: soffice impasto al pistacchio, ricoperto da
una croccantissima glassa alle mandorle e pistacchi.

Noci & Cioccolato al Caramello: gustoso lievitato che

racchiude la fragranza della noce abbinata al golosissimo cioccolato al
caramello, il tutto profumato dalla vaniglia Tahiti.

Panettone Strudel: soffice lievitato che racchiude tutti gli

racchiude al suo interno un contrasto di sapori dato dalle note
aromatiche dell’amarena, dall’amaro del caramello e dall’acidità del
limone.

Pandoro: famosissimo dolce a forma di stella che racchiude in sé un
gusto avvolgente dato dal burro e dalla dolcezza unica della vaniglia di
Thaiti.
Panbrillo® al Varnelli: : soffice lievitato che accoglie al suo

interno morbidissima uvetta Sultanina macerata nel Varnelli che dopo
la cottura viene arricchito dalla sua bagna.

Panbrillo® al Moka Varnelli: leggerissimo lievitato ricco di
pregiato cioccolato al latte e fondente bagnato con il profumatissimo
Moka Varnelli.

Panbrillo® Limoncello: morbido lievitato bagnato con

Limoncello che accoglie freschissimi pezzetti di limone candito.

ingredienti e i profumi del nobile dolce austriaco: dall’acidità della
mela, all’uvetta Sultanina, ai pinoli di Pisa, il tutto arricchito dall’aroma
inconfondibile della cannella.

Panbrillo® Anisetta Rosati: soffice lievitato che racchiude

Limone, Pere e Fava Tonka: slimone di Sicilia e Pere
Williams canditi sono i protagonisti del soffice lievitato profumato
dall’inconfondibile sapore esotico della fava Tonka.

Panbrillo® Cioccolato & Rum: ssoffice lievitato bagnato con

l’uvetta australiana e i semi di Anice di Castignano, imbevuto dalla
nota dolce di Anisetta Rosati.
Rum invecchiato e arricchito da pregiato cioccolato al latte e fondente.

Marron Glacé e Vaniglia: questo soffice panettone,
caratterizzato dai Marroni canditi piemontesi, racchiude tutta la
sofficità e la dolcezza data dal profumo della vaniglia di Thaiti.

Prima del consumo suggeriamo di lasciare riposare il Panettone o il Pandoro in un ambiente caldo o vicino ad una fonte di calore, al fine di esaltarne la sofficità e la fragranza.
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Panettoni e Pandoro
1 Kg		

750 g		

PANETTONE CLASSICO MANDORLATO
PANETTONE CLASSICO MILANESE
CIOCCOLATO
IL MARCHIGIANO
NUVOLA AL PISTACCHIO
NOCI E CIOCCOLATO AL CARAMELLO
CAFFÈ CIOCCOLATO BIANCO
PANETTONE STRUDEL
LIMONE, PERE E FAVA TONKA
MARRON GLACÉ E VANIGLIA
FRUTTI DI BOSCO FONDENTE
AMARENA, CARAMELLO E LIMONE

750 g
PANDORO

650 g
PANBRILLO VARNELLI
PANBRILLO AL MOKA VARNELLI
PANBRILLO AL LIMONCELLO
PANBRILLO CIOCCOLATO E RUM
PANBRILLO ANISETTA ROSATI

500 g		

100g
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Torroni

Bianco Morbido
300 g - 150 g

CLASSICO ALLE MANDORLE 						
CON FRUTTA SECCA MISTA 						
CON MANDORLE RICOPERTO AL FONDENTE

Torrone Caramellato Gourmet
300 g - 150 g

CARAMELLATO NOCI PECAN RICOPERTO LATTE
CARAMELLATO MANDORLE RICOPERTO FONDENTE
CARAMELLATO NOCCIOLE RICOPERTO LATTE

Dai classici ai più particolari, la nostra vasta produzione di torroni artigianali racchiude
in sé i profumi e i sapori delle materie prime che li caratterizzano e che danno ad ognuno
la propria personalità.

Torroni
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Barrette Intramontabile

300 g - 150 g

AL PISTACCHIO

300 g - 150 g

NOCCIOLATO
AL LATTE
NOCCIOLATO
AL FONDENTE
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Torroni
Cremino

Torroni
Bianco Duro
Mandorlato

300 g - 150 g

CLASSICO NOCCIOLA FONDENTE ROCHER
CLASSICO NOCCIOLA AL LATTE ROCHER
PISTACCHIO AL LATTE ROCHER
PISTACCHIO FONDENTE ROCHER

90 g - 190 g
400 g

STELLA MANDORLATO
TORTA MANDORLATO

BI
SC
OT
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Biscotti
SABLE’ CIOCCOLATO E SALE

Deliziosi biscotti al cioccolato caratterizzati da una punta
di retrogusto salato che ben si sposa con la consistenza dolce e
burrosa del biscotto.

FROLLINO BRETONE

friabilissimo biscotto che, dietro al suo semplice aspetto,
sprigiona tutto il gusto avvolgente del burro, la dolcezza della
vaniglia e decise note di sapidità.

BACI DI DAMA

Sfiziosi biscotti preparati con un impasto a base di farina di
mandorle e burro con una farcitura al gianduia.

RICCIARELLI

Dolce tipico senese composto da un morbidissimo impasto dallo
spiccato gusto di mandorla e arancia candita.

BRONTOLI

Un friabilissimo Frollino al Pistacchio accoppiati da un
Cremino al pistacchio.

300 g

Biscotti
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300 g

FILARI AL VERDICCHIO

Friabile, dolce e profumato, tipico biscotto marchigiano, al gusto di Verdicchio e anice.

QUARANTINO OTTOFILE

Tipico frollino al burro piemontese realizzato con farina di mais prodotta nelle colline
dell'entroterra maceratese.

LA FAVA DEI VIVI

Croccantissima tegolina al gusto di Mandorla profumata all'arancio con un leggerissimo
retrogusto di Cannella. Una tira l'altra!

TORCETTI AL BURRO

Friabile Frolla al Cocco ricoperto da Cioccolato al Latte e spolverato con Polvere di Cocco.

NOCCIOLINI

Friabilissimo Frollino alla Nocciola accoppiati da un Cremino alla Nocciola.

SBRICIOLINI

Friabile e gustoso biscotto ricco di nocciole e mandorle dal retrogusto di cannella e frutta
secca tostata.

CANTUCCI

Un classico dei dolci regionali, il cantuccio è un biscotto a base di mandorle tipico della
cucina toscana.

NB: i prezzi si intendono cad.
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150g - 300g - 450g

Babà
Mignon
500g

BABA’ CLASSICO
BABA’ LIMONCELLO
BABA’ CIOCCOLATO E ARANCIA

CON MA
FET R ME
TU
LL A
Le confetture e le marmellate di
Roberto Cantolacqua, prodotte
seguendo esclusivamente il metodo
artigianale, vengono realizzate
con frutta fresca selezionata, senza
conservanti né additivi.
Troverete un’ampia varietà
di gusti, dai classici ai più
particolari.
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Confettura
300 g

PERE WILLIAMS E AGRUMI			
			
PERE WILLIAMS E CANNELLA DI CEYLON
		
ANANAS E LIME					
		
ANANAS E ROSMARINO
				
FRAGOLE E PEPERONI				
FRAGOLE E ZENZERO				
		
LAMPONE
MORE
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Marmellata
300 g

ARANCE AMARE
ARANCE E NOCI
LIMONE DI AMALFI
LIMONE ANANAS E BASILICO
MANDARINO

CR E
ME
SPA
LM A
I

Deliziose creme da
spalmare per rendere
le vostre pause più
dolci e golose, prodotte
esclusivamente con
cioccolato monorigine,
nocciole IGP del Piemonte
e pistacchio di Bronte.
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Creme spalmabili
200 g

CREMOSA NOCCIOLA				
CREMOSA FONDENTE			
CREMOSA AL PISTACCHIO
CREMOSA AL CARAMELLO
CREMOSA AL CAFFÈ

DR
AG
E

, caramellata
I dragée sono frutta secca tostata
latte, bianco
e poi ricoperta da cioccolato al
uni tirano
o fondente. Sfiziosi e golosi, gli
i...
irresistibilmente gli altr
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Dragèe
200g - 100g - 50g

Pistacchi di Bronte caramellati e ricoperti di
cioccolato bianco.
Nocciole IGP Piemonte caramellate e
ricoperte di cioccolato al latte.
Noci caramellate ricoperte con cioccolato
bianco e caffè.
Mandorle caramellate e ricoperte con
cioccolato fondente.
Arachidi salate e caramellate ricoperte con
cioccolato al latte.
Chicchi di caffè ricoperti da cioccolato
fondente.

Praline
16 Pz

Assortimento di praline che
variano dai Pralinati, alle
Ganaches Monorigine, fino ai
Cremini Gourmandes.
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Cioccolato

fondente
100 g

GRAN CRUS DE TERROIR
VENEZUELA 72%: equilibrio tra le note

calde, date dalla frutta secca e dalle castagne, e le note
della liquirizia che conferiscono un eccezionale gusto
persistente.

GRAN CRUS DE TERROIR GHANA
68%: lla personalità di questo cioccolato rispecchia il

territorio che con la sua leggera acidità lascia trasparire
note piene e calde di cioccolato, per poi dare spazio ad
un sapore ricco di spezie dolci e sostenute. Il suo carattere
è anche determinato da una presenza delicatamente
amara.

GRANS CRUS DE TERROIR
REPUBBLICA DOMINICANA: : grazie al

suo ricco contenuto di cacao, esso sottolinea la dolcezza
del latte con note intense, di frutta secca, prima di
svelare un’acidità fruttata e una leggera amarezza.
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Cioccolato

al latte
100 g

GRANS CRUS DE TERROIR REPUBBLICA
DOMINICANA 46%: grazie al suo ricco contenuto di cacao, esso

sottolinea la dolcezza del latte con note di cacao intense, e di frutta secc, prima
di svelare un’ acidità fruttata e una leggera amarezza.

GRANS CRUS DE TERROIR MADAGASCAR 33%:
un’ espressione equilibrata di sapori aciduli, addolcito da pronunciate note al
latte e caramello.

bianco
CIOCCOLATO BIANCO 33%: cioccolato bianco poco
dolce dai delicati aromi di latte fresco e di vaniglia.

al latte & caramello
CIOCCOLATO AL LATTE E CARAMELLO 36%:

tenero, goloso e generoso. Seduce fin dai primi istanti per il suo morbido
gusto di latte, prima di svelare l’intensità e la forza del suo gusto al caramello
cremoso, dei suoi delicati accenti salati al biscotto.

LE
TOR
TE
DA
VIAG
GIO
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Sbriciolona: Friabilissimo tortino di pasta frolla arricchito di
mandorle e nocciole con un profumo intenso di burro e vaniglia.

Torta Amarcord: Amarcord, tipico dolce modenese che consiste
in una massa montata al cioccolato leggermente profumata al caffè e
spolverizzata con zucchero a velo.

Amor Polenta: L’amor polenta è una torta tipica della tradizione

Crostata con confettura di Frutti di Bosco:

Fondo friabile di pasta frolla con confettura di frutti di bosco e
bordatura di pasta di mandorle.

Crostata con Marmellata di Arance Amare:

Fondo friabile di pasta frolla con marmellata di arance amare e
bordatura di pasta di mandorle.

culinaria lombarda reinterpretata nella forma dal Maestro Cantolacqua.
Un dolce soffice realizzato con farina di mais ideale per la colazione o la
merenda.

Sole di San Nicola: Dolce in onore di San Nicola da Tolentino
con fondo croccante di Frolla che racchiude una crema frangipane alla
mandorla conebente arancio candito e noci.

Crostata al Pistacchio:

Sovrana alla Nocciola:

Fondo friabile di frolla con bordura di pistacchi tostati farcita con
cremino al pistacchio.

Crostata con confettura di Albicocca:

Fondo friabile di pasta frolla con confettura di albicocca e bordatura di
pasta di mandorle.

Crostata con confettura di Amarena:

Fondo friabile di pasta frolla con confettura di amarena e bordatura di
pasta di mandorle.

Fondo friabile di pasta frolla, massa montata alla nocciola con un
leggerissimo strato di glassa piangente all'arancia.

Sovrana al Pistacchio:

Fondo friabile di pasta frolla, massa montata al Pistacchio, pezzettini di
amarena ricoperta con ghiaccia piangente profumata al maraschino.
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Torte da viaggio
SBRICIOLONA

320 g

TORTA
AMARCORD

400 g

AMOR
POLENTA

500 g

CROSTATA
AL PISTACCHIO

500 g

CROSTATA CON
CONFETTURA
DI ALBICOCCA

450 g

CROSTATA CON
CONFETTURA
DI AMARENA

450 g

SOLE DI
SAN NICOLA

CROSTATA CON
CONFETTURA DI
FRUTTI DI BOSCO

450 g

CROSTATA CON
MARMELLATA DI
ARANCE AMARE

450 g

500 g

SOVRANA
ALLA NOCCIOLA

500 g

SOVRANA
AL PISTACCHIO

500 g

Tolentino
V.le V. Veneto 69/70
Civitanova Marche
Via Duca degli Abruzzi angolo Corso Dalmazia
+39 0733 969950
www.robertocantolacqua.it
info@robertocantolacqua.it
facebook.com/RobertoCantolacquaPasticcereTolentino
instagram.com/robertocantolacqua_pasticcere

Foto scattate nel teatro
Nicola Vaccaj per gentile concessione
del Comune di Tolentino

