




I Migliori Ingredienti



Lavorazione Artigianale
Panettoni



Panettoni
Il Processo di lavorazione Artigianale

La Pasta Madre

Primo impasto

Prima Lievitazione

Il nostro ingrediente speciale per 
realizzare un Panettone di alta 
qualità è la preziosa“ Pasta 
Madre“, un impasto naturale 
ottenuto attraverso la lievitazione di 
acqua e farina, lasciato acidificare 
spontaneamente. Ogni giorno e durante 
tutto l’anno (incluse le festività) 10 kg 
di questo impasto, conosciuto anche come 
“ Starter“ viene preparato, attenendosi 
diligentemente alle normative previste 
dalla “ Ricetta Tradizionale“ così 
da mantenere il carattere distintivo 
di questa specialità dolciaria.

La iniziale fase lavorativa avviene nel reparto impasti che è un ambiente dedicato 
alla produzione della pasta e che deve rispondere a determinati requisiti tecnici.
Il Lievito Naturale precedentemente descritto viene posto in speciali macchine 
impastatrici assieme a farina, acqua, zucchero, e misto d ’uovo

Questo impasto quando ha raggiunto un determinato grado di omogeneità viene riposto 
in appositi recipienti in attesa che lieviti per almeno 2 ore.

Secondo impasto

Seconda lievitazione

Emulsione

Dopo aver verificato che 
l’impasto abbia raggiunto il 
volume desiderato, viene posto 
nuovamente nelle speciali 
macchine impastatrici 
assieme a farina, zucchero, 
acqua, misto d’uovo e lievito 
compresso per una seconda 
lavorazione.

La seconda lievitazione impiega circa 1 ora.

Nel frattempo in un’opportuna macchina, l ’impasto 
precedentemente descritto viene lavorato insieme al burro, 
lo zucchero, l’acqua e il latte così da ottenere una pasta 
emulsionata e spumosa



Panettoni
Il Processo di lavorazione Artigianale

Incisione
A questo punto tutta la produzione viene spostata nel reparto cottura dove come prima 
operazione si incide manualmente a croce la superficie superiore del Panettone per favorirne 
il successivo sviluppo definitivo (operazione chiamata Scarpatura).

Impasto Finale

Terza Lievitazione

Dopo aver controllato che la pasta abbia raggiunto il volume 
atteso, essa viene posta nuovamente nelle speciali macchine 
impastatrici con farina, zucchero, misto d’uovo, tuorlo d ’uovo, 
l ’emulsione precedentemente ottenuta, sale, uvetta, scorze di 
agrumi candite e aromi naturali, seguendo un rapporto di 
quantità definito dalla ricetta ed in modo da ottenere un 
impasto definitivo di circa 400 kg di pasta panettone.

I Panettoni, ancora crudi, sono conservati per almeno 7 ore 
in speciali camere climatiche ad ambiente controllato, con 
una temperatura 34“C ed umidità del 60% per ottenere una 
ulteriore lievitazione. Nel frattempo si effettuano controlli 
sistematici, che prevedono anche test di cottura, per seguire lo 
sviluppo in volume del proprio impasto.

Cottura
I panettoni crudi vengono quindi caricati 
all’ingresso del forno che in modo automatico, 
a varie temperature, procede alla cottura 
del prodotto in un tempo superiore all’ora. 
Oltre alla cottura il prodotto si eleva 
altresì in volume, arrivando a formare 
una cupola che sborda dal pirottino secondo 
determinate misure prestabilite



R04766 Panettone Classico
(500 g)

R05253 Panettone Classico
(750 g)

R05252 Panettone all’Amarena
(750 g)

R04765 Panettone Classico
(1 Kg)

Panettone Classico
ricetta tipica con morbida uvetta
                                          e deliziosi canditi

Per te, estimatore del gusto, Rustichella d ‘Abruzzo 
propone il Panettone classico, tipico della tradizione 
dolciaria Italiana. Soffice e fragrante, ricco di 
profumati canditi e squisita uvetta sultanina di 
prima scelta.

Oltre al gusto classico, Rustichella propone altre 
vere e proprie delizie per il palato. Il panettone 
all ‘Amarena, per chi non ama uvetta e canditi, 
ma non vuole rinunciare alllà squisita bontà del 
tipico dolce di Natale.

Panettone all ’Amarena
senza uvetta
               e canditi

Panettoni
  Artigianali



R04767 Panettone solo Uvetta
(1 Kg)

R05256 Panettone Fichi e Cioccolato
(750 g)

Panettone Fichi e Cioccolato
senza uvetta e canditi

Panettoni
 Artigianali Panettone solo Uvetta

ricetta tipica senza canditi

Specialita’ ricca di profumata uvetta sultanina,  
per chi vuole rinunciare ai canditi ma non al tipico 
fragante dolce di Natale. 

Senza canditi e senza uvetta, ingolosito da deliziose 
gocce di cioccolato fondente e Fichi secchi Dottati 
Cosentini. Un viaggio nel gusto alla scoperta della  
nostra terra, da nord a sud, dalla sapienza dei 
maestri pasticceri alla generosita’ del sole che bacia 
i frutti più prelibati della terra d ’Italia.



Panettone Arancia e Cioccolato
con arancia candita

R08749 Panettone Arancia e Cioccolato
(750 g)Dall ’accostamento gourmand cioccolato e arancia nasce 

il nuovo panettone Rustichella d ’Abruzzo.
Due sapori contrastanti ma ben definiti che uniti con 
sapienza si trasformano in una gradevolissima esperienza 
per il palato. Il tipico abbinamento, annoverato dalla 
tradizione dolciaria italiana, vuole rispondere alle esigenze 
dei palati più esigenti e curiosi. 

Panettoni
 Artigianali



R04768 Pandoro Artigianale
(1 Kg)

PandoroPandoro
 Artigianale

Il classico per eccellenza della tradizione 
dolciaria veronese. La forma a stella, il 
delicato profumo di vaniglia e la morbidezza 
dell ’impasto, ne fanno il dolce piu’ apprezzato del 
periodo natalizio.

Un prodotto artigianale di altissima qualita’, 
frutto di un’ arte dolciaria fondata sul rispetto 
rigoroso ed attento dei tempi di lievitazione del  
prezioso impasto.



Panettoncino

Pandorino
ricetta
    tradizionale

ricetta
    tradizionale

R05267 Panettoncino
(100 g)

R05469 Pandorino
(80 g)

Panettoni
  Artigianali

Panettoncino 100 g
Tutta la bontà del Panettone Classico artigianale 
firmato Rustichella d ’Abruzzo in un piccolo 
formato. Anche in piccolo restano grandi la qualità 
degli ingredienti utilizzati, per un dolce dal gusto 
unico.

Pandorino 80 g
Tutta la morbidezza del tipico dolce di natale veronese 
in formato mini... un piccolo momento di piacere.



Limited Edition 2019
New packaging



Solo Uvetta

Fichi e
   Cioccolato

Arancia e 
    Cioccolato

R08770 Panettone Arancia e Cioccolato
Limited Edition

(750 g)

R08769 Panettone Fichi e Cioccolato
Limited Edition

(750 g)

R08768 Panettone Solo Uvetta
Limited Edition

(1 Kg)



 Classico
Pandoro

Amarena

R08766 Panettone Classico
Limited Edition
(1 Kg)

R08767 Panettone all’Amarena
Limited Edition
(750 g)

R08771 Pandoro Artigianale
Limited Edition

(1 Kg)



Lavorazione Artigianale
Panettone Salato



Panettone
   Salato

. . .Nelle mattine dei giorni di festa, tra i vicoli dei piccoli borghi abruzzesi, si 
sprigiona un profumo a cui non si può resistere, quello della “Torta Abruzzese“, 
un pane dal colore giallo intenso, dovuto all’abbondante presenza delle uova, 
particolarmente soffice e leggero, dal gusto dolce e salato allo stesso tempo.

Panettone Salato
Torta salata con pomodori secchi 
            e formaggio Pecorino

Ottenuto da una lenta lievitazione con lievito 
madre, vuole essere un omaggio alla Torta 
Abruzzese reinterpretandola e arricchendola di 
ingredienti tipici della tradizione. Ad un impasto 
leggero e lievitato abbiamo aggiunto pomodorini 
secchi, pecorino stagionato e semi di papavero. 
Questa torta evocherà nei vostri palati i sapori 
della transumanza e i profumi dei campi erbosi 
dei tratturi d ’Abruzzo.

Dalle tavole finger food ai buffet, invitante per accompagnare i salumi e 
formaggi e ideale per la degustazione di vini rossi giovani, dal bouquet intenso. 
O ttimo per un brindisi abbinato ad un buon calice di Prosecco.

R07992 Panettone Salato
(750 g)



Lavorazione Artigianale
Pan Strozzo



Pan
  Strozzo

Rustichella d ’Abruzzo propone ai propri estimatori il 
Pan Strozzo, un dolce ispirato alla tradizione Abruzzese 
più autentica e preparato esclusivamente con ingredienti 
naturali di primissima qualità.
Il Pan Strozzo, squisita preparazione dolciaria, ha la 
forma di una piccola cupoletta che si ispira ai “pani“ 
che i pastori Abruzzesi portavano con sé nel periodo 
della transumanza delle greggi. La ricetta originale 
risale al 1300 ed è stata arricchita da Rustichella 
d ’Abruzzo con l ’aggiunta al prezioso impasto di fichi 
secchi “dottati“ così da esaltarne il gusto.

Specialità dolciaria ispirata
          all ’antica tradizione abruzzese



R07910 Pan Strozzo Fichi e Cioccolato
(650 g)

Pan
  Strozzo

Un soffice impasto di uova fresche, farina, mandorle 
tritate, miele e fichi secchi, ricoperto da uno strato 
di squisito finissimo cioccolato fondente, dal profumo 
e sapore inimitabile, il Pan Strozzo firmato da 
Rustichella d ’Abruzzo arricchirà ogni vostra 
occasione speciale. 
Da assaporare senza fretta“  per apprezzarne appieno 
la delicatezza e la consistenza equilibrata, è ottimo da 
gustare in compagnia a fine pasto o per accompagnare 
una cioccolata calda o un buon tè.

Specialità dolciaria ispirata
          all ’antica tradizione abruzzese



Lavorazione Artigianale
Torroni



Dai croccanti pistacchi alle freschissime nocciole, dalle ottime mandorle allo 
squisito miele, tutto viene accuratamente scelto  per esaltare una ricetta che da 
quasi duecento anni è rimasta invariata. Il nostro torrone viene preparato secondo 
un procedimento che è ancora al 90% manuale. Come da tradizione, le materie 
prime, dapprima vengono inserite nelle torroniere, macchinari nei quali viene 
scaldato e amalgamato l ’impasto. Ad esso successivamente, vengono aggiunte 
nocciole, mandorle o pistacchi precedentemente tostati. Il procedimento è piuttosto 
lento e può durare anche 7-8 ore. La successiva fase di preparazione è quella 
in cui l ’impasto viene disposto in contenitori denominati spianatoie. All ’interno 
delle spianatoie, come suggerisce il nome, il torrone viene spatolato e compresso in 
modo da formare un blocco omogeneo e ben livellato. Una volta raffreddatosi, il 
torrone viene tagliato in pezzi di uguale misura.

Quella del torrone è una ricetta semplice 
ma che, al tempo stesso, richiede una 
preparazione attenta e meticolosa. Proprio 
perché frutto della sapiente combinazione di 
pochi, preziosi ingredienti, la preparazione di 
un ottimo torrone non può prescindere dall’uso 
di materie prime di eccellente qualità. Per 
ottenere il nostro torrone utilizziamo solo 
ingredienti italiani selezionati.

Torroni
Il Processo di lavorazione Artigianale



   Torroni
 Artigianali Friabile

Morbido

alle Mandorle

al Pistacchio

R04769 Torrone Bianco Mandorle
(200 g)

R00419 Torrone Morbido Pistacchio
(200 g)



Nocciolato

R07237 Nocciolato
(200 g)

   Torroni
 Artigianali

Morbido
al Cioccolato

R04771 Torrone Morbido Cioccolato
(200 g)



Pan Torrone

Pressata con Fichi
e Cioccolato

R07911 Pan Torrone al Pistacchio
(200 g)

R00422 Pressata con Fichi e Cioccolato
(200 g)

   Torroni
 Artigianali

Il Pantorrone firmato Rustichella d ’Abruzzo, è una 
prelibatezza dolciaria tipica delle ricorrenze natalizie, Un 
torrone con miele, mandorle e pistacchi farcito con un soffice 
Pan di Spagna imbevuto con liquore “Genepì“, Una produzione 
assolutamente artigianale, che parte dalla selezione di materie 
prime di primissima qualità, le quali vengono poi lavorate 
secondo tecniche tradizionali.

Rustichella d ’Abruzzo presenta la “Pressata di Fichi dottati“, 
I fichi secchi dottati fanno parte della tradizione dolciaria rurale 
italiana. Questo frutto diffuso in Abruzzo e nel sud Italia 
viene essiccato e candito con mandorle, noci, nocciole e cioccolato, e 
rappresenta sulla tavola un ottimo sostituto del più ricco torrone.



Lavorazione Artigianale
Biscotti



Neole d ‘Abruzzo. Un processo di lavorazione che di fatto è rimasta immutata 
nei secoli. In passato le Neole venivano preparate e consumate nei matrimoni come d 
’abitudine, e con la ganascia di ferro che veniva personalizzata con lo stemma delle 
famiglie o con le iniziali dei futuri sposi. 

Con il tempo e con l ’espansione delle neole, il dolce 
è diventato più di consumo comune, e per questo 
la tendenza a personalizzarlo e considerarlo 
di prestigio è stata soppiantata, ma il retaggio 
storico che le accompagna non è mai stato 
intaccato. La loro preparazione su ferro bollente 
unto è insostituibile, e vengono a tutt ’oggi 
preparate in questo modo anche in competizioni 
di prodotti dolciari da forno di prestigio.  Un 
dolce semplice e rustico, ma anche gustoso e 
artigianale tipico della  terra d ’Abruzzo.

Amaretti. Vengono preparati con metodi 
semplici e con pochi ingredienti, quali mandorle 
dolci o amare, zucchero e albume d’uovo, a 
formare una pasta leggera e piuttosto amara 
(da cui appunto il nome), la cui caratteristica al 
palato dipende dalle proporzioni degli ingredienti 
e alla lavorazione della pasta che dev ’essere 
esclusivamente effettuata a mano. Per questo 
motivo esistono diversi tipi di Amaretti che si 
differenziano per diverse caratteristiche e che 
rispecchiano i diversi capoluoghi ove maestri 
dolciari lavoravano creandone la propria 
versione, ognuna con la propria storia. Quella 
che Rustichella d ’Abruzzo vi propone è la 
ricetta tipica di Loreto Aprutino nella versiona 
morbida o croccante.

Cantucci. Semplici sono i loro ingredienti, così 
come semplice è la loro preparazione. Semplice impasto 
di  farina, mandorle, uova e zucchero, per creare un 
impasto lungo, tagliato a fette spesse 2, 5 cm e da 
cuocere due volte in forno, proprio come un grande 
biscotto. Dal sapore fragrante, indimenticabile e 
delicato, ottimo se inzuppato nel tè o nel vino dolce.

Biscotti
Il Processo di lavorazione Artigianale



R05506 Amaretti Croccanti
(250 g)

R04318 Cantucci alle Mandorle
(200 g)

R05416 Amaretti Morbidi
(250 g)

R04378 Neole Croccanti
(150 g)

 Biscotti
   Artigianali

Era Tradizione nell ‘ Agro vestino, cuocere il pane in grandi forni a legna, ed 
infornarci assieme i Cantucci, queste deliziose panelle a base di mandorle. Dopo 
averle cotte  per 15 minuti, si toglievano dal forno ancora morbide, e si tagliavano in 
maniera trasversale  per poi infornarle nuovamente e renderle "biscottate". 

Le Neole sono una dolcezza tipica Abruzzese ma nota con altri nomi in tutta 
Italia. La ricetta originale le vuole croccanti e sottili,, prodotta con ingredienti 
semplici quali farina, uova, olio extravergine, vino, zucchero e semi di anice. Cotte 
su di una piastra che le dona il caratteristico aspetto in superficie,

A base di albumi, zucchero e mandorle pelate dolci con mandorle armelline e 
dalla superficie screpolata e tondeggiante. Riconosciuti tra i migliori pasticcini 
d ‘Italia, gli Amaretti possono essere assaporati in qualsiasi momento della 
giornata, o per accompagnare i vostri momenti speciali.



Lavorazione Artigianale
Miele d’Abruzzo



R07999 Miele di Acacia
100% Abruzzese (250 g)

R01209 Miele di Acacia
100% Italiano (250 g)

R05636 Miele di Bosco
100% Italiano (250 g)R01208 Miele Millefiori

100% Italiano (250 g)

R08000 Miele Millefiori
100% Abruzzese (250 g)

100%Miele

   Abruzzese *Quantità legata alla produzione annuale

Miele d ‘Abruzzo*

Acacia: Dal sapore dolce e setoso, straordinario abbinato con 
formaggi erborinati o particolarmente piccanti come il gorgonzola.

Millefiori: Dall ’aroma avvolgente, perfetto l ’abbinamento con 
formaggi freschi e morbidi quali taleggio e squacquerone.

Melata di bosco: Gusto leggermente amarognolo e dal color 
ambrato, ricorda chiaramente lo zucchero di canna cotto, per questo offre il 
meglio di sé scaldato e servito sulla ricotta fresca come dolce a fine pasto.



R05635 Miele di
Agrumi

100% Italiano (250 g)

R01210 Miele di 
Castagno

100% Italiano (250 g)

100%Miele

   Italiano
Miele Italiano

Il  processo produttivo è ancora quello tradizionale di 
una volta, in cui il miele viene estratto per centrifugazione 
o per colatura e successivamente filtrato con tessuto a 
“sacco“ e posto in contenitori in acciaio per la fase 
di decantazione e maturazione. In virtù di questo 
metodo di lavorazione tramandato di generazione in 
generazione, che mira a preservare aromi, profumi e 
qualità intrinseche della flora tipica Abruzzese, il 
Miele Abruzzese risulta puro, genuino, naturale, ma 
soprattutto eccellente.

Castagno: Gusto amaro adatto  perlopiù ad aromatizzare. O ttimo 
abbinato ai Formaggi Grana e Parmigiano

Agrumi: Dal sapore fruttato, floreale e piacevolmente acidulo, ottimo da 
abbinare al pesce crudo o ai formaggi a pasta filata con diversa stagionatura.



Lavorazione Artigianale
La Zunza



  Zunza
 con A

nice La Zunza
Specialità soffice all’Anice

R08765 La Zunza - Dolce all’Anice
(500 g)

L ‘Anice è l ‘ingrediente che non manca mai nei 
dolci abruzzesi. La tradizione ne tramanda l ‘uso 
negli impasti dei ciambelloni, delle ferratelle e 
persino combinata al caffè. La Zunza è un dolce 
artigianale all ‘Anice con prodotti genuini come 
uova, zucchero e farina. Il termine "Zunza" è molto 
probabilmente da ricollegare a una radice della 
lingua araba, filtrata dai dialetti spagnoli, che 
lega la parola al concetto di nettare. 

Il sapore caratteristico è dato dal contrasto tra la dolcezza 
dell’impasto e la freschezza dell ’anice. All ’esterno la Zunza 
è ricoperta da mandorle. O ttima per accompagnare creme, 
vini passiti e liquori.






