Pasqua
2020
L’arte di fare Pasticceria
diversa e unica,
Naturale al 100%

C’era una
volta...
Si racconta che il truce re longobardo Agilulfo, sposo di
Teodolinda, prima di convertirsi al cristianesimo, abbia voluto
invitare a banchetto, nel giorno di venerdì santo, il vescovo
San Colombano. Il pranzo che il re fece portare in tavola
era a base di carne arrostita, in particolare si trattava di
colombe. La confusione del santo fu grande: avrebbe voluto
rispettare il precetto cristiano di non mangiare carne il venerdì
e, allo stesso tempo, non voleva offendere l’irascibile sovrano.
Con l’aiuto di Dio, avvenne il prodigio: improvvisamente
tutte le colombe ripresero vita e spiccarono il volo.
IL MIRACOLO COMMOSSE TALMENTE AGILULFO CHE,
NEL GIORNO DI PASQUA, FECE CONFEZIONARE E
OFFRÌ A TUTTI GRANDI COLOMBE DI PANE.

Once upon a time...
It is said that the grim Longobard king Agilulfo, husband of
Teodolinda, before converting to Christianity, wanted to invite
To the banquet the bishop San Colombano on Good Friday Day.
The lunch which was served was meat-based and made
up of “colombe” (dove). The saint was very confused: he would
have wanted to respect the Christian precept of not eating
meat on Fridays and, at the same time, he didn’t want
to offend the short tempered king.
With God’s help, the miracle occurred: all of a sudden
all colombe became alive and took flight.
THE MIRACLE SO TOUCHED AGILULFO WHO,
ON EASTER DAY, PACKED AND OFFERED
TO EVERYONE BIG COLOMBE OF BREAD.
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Specialità
gastronomiche
che nascono
nel cuore delle
Langhe

DACASTO NASCE AD ALBA, CAPITALE DELLE LANGHE,
famosa in tutto il mondo per i tartufi e per i grandi vini,
oggi patrimonio dell’UNESCO.
CULINARY SPECIALTIES FROM THE HEART OF LANGHE
DACASTO WAS BORN IN ALBA, also known
as the capital of the UNESCO
World Heritage Site of Langhe and famous throughout
the world for its truffles and wines.
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Utilizziamo solo

Lievito
Madre

Lievito madre vuol dire lievito naturale in purezza.
Sono necessarie cure ed attenzioni quotidiane per il suo mantenimento; il lievito
naturale per mantenersi in vita deve essere nutrito ogni giorno attraverso impasti
di acqua e farina (in gergo chiamati Rinfreschi), cadenzati ogni 4 ore, giorno dopo
giorno, tutti i giorni dell’anno. Non è un lavoro, ma un Arte.
Un sacrificio costante che viene ampiamente ripagato dalla bontà di ciò che si
ottiene, dalla straordinaria leggerezza, dalla morbidezza costante nel tempo e
dall’altissima digeribilità di tutti i nostri Panettoni Naturali.

Only Natural Sourdough
Natural Sourdough means natural sourdough in purity. Daily care and attention are
necessary for its maintaining. The natural sourdough has to be nourished every day
with mixture of flour and water (commonly called Refreshments), at regular intervals
of 4 hours, day by day, each day of the year. It is not a job, but an Art.
A constant sacrifice which is widely rewarded with the quality of the result, with the
unique lightness, with the lasting tenderness and with the highest digestibility of all
our Natural Panettoni.
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Solo la migliore

Frutta Candita
NON TRATTATA

con anidride solforosa ma con succo di limone,

SOLO uova di galline allevate a terra
con ampi spazi dove poter razzolare,

le migliori farine non raffinate,
PREGIATO BURRO di 1° affioramento

non aromatizzato o colorato,

Vaniglia Bourbon del Madagascar,
non vanillina o aromi simili.

We use only the best candied fruit
which is not treated with sulphur dioxide, but with
lemon juice.

Our eggs come from hens bred

on the ground with wide open spaces where they can scratch.
We then use flours which are not refined,

fine butter

of first churning which is not flavoured
or coloured,

Bourbon Vanilla from Madagascar

and no other kind of flavours.
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La glassa di

Nocciola
Piemonte IGP
Per descrivere la Glassa di Nocciole Piemonte IGP,
sono sufficienti 4 ingredienti: Nocciole Piemonte IGP,
zucchero, farina di riso, albume d’uovo.
Per indicare le parole che ne esprimono il sapore,
non basta una pagina intera.

Eccezionalmente Buona.
Glace made with
I.G.P. Piedmont’s Hazelnuts
You just need 4 ingredients to describe the Glace
made with I.G.P. Piedmont’s Hazelnuts:
I.G.P. Piedmont’s Hazelnuts, sugar, rice flour, egg white.
It isn’t enough a full page, instead, to explain the taste.

Exceptionally good.
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Una Lunga
e Lenta
Lavorazione

Per ogni panettone occorrono oltre 50 ore di lavorazione.
Saper aspettare tutto il tempo necessario per la lievitazione ottimale, senza
fretta, così come saper aspettare tutta una notte per il raffreddamento dei
panettoni (raffreddamento naturale a temperatura ambiente, e rigorosamente
capovolti), ha come diretta conseguenza quella di avere oltre due giorni di
lavorazione necessari per la realizzazione di ogni singolo panettone.
Potete capire quindi perché i nostri panettoni sono unici. Tecniche di
produzione ormai inusuali, tempi di lavorazione e di attesa non utilizzabili dalle
grandi industrie, diventano elementi non solo distintivi ma sono la base che
caratterizza la nostra vera ed autentica artigianalità.

OLTRE 50 ORE
DI LAVORO
per essere un vero
prodotto artigianale
A long and slow manufacturing

The wait too becomes synonym of quality. In fact our Panettone needs over 50
hours of working.
Waiting unhurriedly for the perfect rising and waiting a night
for the cooling of Panettoni (at room temperature and upside down) gives
as a result over two days of work to produce every single Panettone. In this way
you can understand why our Panettoni are so special.
Production techniques which are by now unusual, processing time and wait which
can’t be respected by large-scale industries become not only distinguishing
elements but they also form the basis of our true and authentic artisanship.
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Un Regalo
NATURALE,
è un dono
davvero Pregiato

Pasqua
2020

Lontano dalla massa, puoi distinguerti per
AUTENTICITÀ, NATURALEZZA e GUSTO
senza compromessi.

A NATURAL
Gift,
is a Prestigious
present
Far away from mass, you can distinguish
for incomparable AUTHENTICITY,
NATURALITY and TASTE.
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I SACCHETTI BIO
BAGGIES LINE ORGANIC

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EAN CODE

PEZZI / UNITS

G501

Colomba Classica Biologica 750g
Classic Organic Colomba 750g

8051499296896

2 pz x crt
2 units per ctn

G505

Dolce Pasqua Farro e Cioccolato Vegan Bio 750g
Spelt and Chocolate Vegan Organic Easter Cake 750g

8051499296902

2 pz x crt
2 units per ctn

I SACCHETTI GOURMET
BAGGIES LINE GOURMET

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EAN CODE

PEZZI / UNITS

G511

Colomba Classica 750g
Classic Colomba 750g

8051499296919

2 pz x crt
2 units per ctn

G512

Colomba Pera e Cioccolato 750g
Pear and Chocolate Colomba 750g

8051499296926

2 pz x crt
2 units per ctn

G513

Colomba Margherita 750g
Margherita Colomba 750g

8051499296933

2 pz x crt
2 units per ctn

I SACCHETTI GOURMET
BAGGIES LINE GOURMET

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EAN CODE

PEZZI / UNITS

G514

Colomba Primavera 750g
Primavera Colomba 750g

8051499296940

2 pz x crt
2 units per ctn

G515

Dolce di Pasqua Senza Zucchero 750g
Easter Cake Without Added Sugar 750g

8051499296957

2 pz x crt
2 units per ctn

GLI INCARTI GOURMET
WRAPPING GOURMET

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EAN CODE

PEZZI / UNITS

G521

Colomba Classica 750g
Classic Colomba 750g

8051499296964

2 pz x crt
2 units per ctn

G520

Colomba Classica 1000g
Classic Colomba 1000g

8051499296971

4 pz x crt
4 units per ctn

G523

Colomba Margherita 750g
Margherita Colomba 750g

8051499296995

2 pz x crt
2 units per ctn

GLI INCARTI GOURMET
WRAPPING GOURMET

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EAN CODE

PEZZI / UNITS

G522

Colomba al Cioccolato 750g
Chocolate Colomba 750g

8051499296988

2 pz x crt
2 units per ctn

G529

Colomba al Cioccolato 1000g
Chocolate Colomba 1000g

8051499297053

4 pz x crt
4 units per ctn

G524

Colomba Primavera 750g
Primavera Colomba 750g

8051499297008

2 pz x crt
2 units per ctn

G525

Dolce di Pasqua Senza Zucchero 750g
Easter Cake Without Added Sugar 750g

8051499297015

2 pz x crt
2 units per ctn

GLI INCARTI CARTA di RISO
RICE PAPER

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EAN CODE

PEZZI / UNITS

G531

Colomba Classica 750g (carta rosa)
Classic Colomba 750g (pink paper)

8051499297060

2 pz x crt
2 units per ctn

G532

Dolce di Pasqua Senza Zucchero 750g (carta azzurra)
8051499297077
Easter Cake Without Added Sugar 750g (light blue paper)

2 pz x crt
2 units per ctn

G533

Colomba Primavera 750g (carta arancione)
Primavera Colomba 750g (orange paper)

2 pz x crt
2 units per ctn

8051499297084

I SACCHETTI EASY to SELL
COLORED BAGS

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EAN CODE

PEZZI / UNITS

G541

Colomba Classica 750g (sacchetto rosa)
Classic Colomba 750g (pink bag)

8051499297091

2 pz x crt
2 units per ctn

G542

Colomba Margherita 750g (sacchetto giallo)
Margherita Colomba 750g (yellow bag)

8051499297107

2 pz x crt
2 units per ctn

G543

Colomba Primavera 750g (sacchetto verde)
Primavera Colomba 750g (green bag)

8051499297114

2 pz x crt
2 units per ctn

LE BORSE DI CARTA
PAPER BAGS

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EAN CODE

PEZZI / UNITS

G544

Colomba Pera e Cioccolato 750g
Pear and Chocolate Colomba 750g

8051499297121

2 pz assortiti
2 assorted units

G545

Colomba Margherita 750g
Margherita Colomba 750g

8051499297138

2 pz assortiti
2 assorted units

BORSA CARLOTTA
RIGID BAGS

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EAN CODE

PEZZI / UNITS

G546

Colomba Classica 750g
Classic Colomba 750g

8051499297145

2 pz x crt
2 units per ctn

G547

Colomba Classica 1000g
Classic Colomba 1000g

8051499297152

2 pz x crt
2 units per ctn

Le COLOMBE
in cellophane
COLOMBE
in cellophane bag
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PEZZI / UNITS

A076

Colomba classica Biologica 750g
Classic Organic Colomba 750g

6 pz x crt
6 units per ctn

A073

Dolce Pasqua Farro e Cioccolato Vegan Bio 750g
Spelt and Chocolate Vegan Organic Easter Cake 750g

6 pz x crt
6 units per ctn

G077

Colomba Classica 500g
Classic Colomba 500g

12 pz x crt
12 units per ctn

G070

Colomba Classica 750g
Classic Colomba 750g

6 pz x crt
6 units per ctn

G071

Colomba Classica 1000g
Classic Colomba 1000g

4 pz x crt
4 units per ctn

G072

Colomba Pera e Cioccolato 750g
Pear and Chocolate Colomba 750g

6 pz x crt
6 units per ctn

G073

Colomba Margherita 750g
Margherita Colomba 750g

6 pz x crt
6 units per ctn

G074

Colomba Primavera 750g
Primavera Colomba 750g

6 pz x crt
6 units per ctn

G075

Colomba al Cioccolato 750g
Chocolate Colomba 750g

6 pz x crt
6 units per ctn

G076

Dolce di Pasqua Senza Zucchero 750g
Easter Cake Without Added Sugar 750g

6 pz x crt
6 units per ctn
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In un mondo di gusti ottenuti chimicamente, di materie prime OGM, in
un mondo in cui non si sa più riconoscere il gusto NATURALE e REALE
degli ingredienti, ti ringraziamo per averci scelto. In un momento così
incomprensibile la parola NATURALE, racchiude esattamente tutta la
nostra storia, tutta la nostra filosofia, tutta la cura in tutto quello che
produciamo, perché quando si perde la strada si deve ritornare indietro, al
passato, alla terra, alla genuinità degli ingredienti.
DACASTO è semplicemente ed unicamente NATURALE,
DIVERSO DA TUTTI GLI ALTRI.
In a world of flavours obtained with chemistry, of GMO raw materials where
you cannot identify the NATURAL and REAL taste anymore, we thank you
for choosing us. In a so incomprehensible moment, the word NATURAL
shows exactly our history, our philosophy and the attention to what we
produce. Because when you lose your way, you have to go back, to past: to
earth, to the authenticity of ingredients.
DACASTO is simply and exclusively NATURAL,
DIFFERENT FROM ALL THE OTHERS.

Grazie per averci scelto.
Thank you for choosing us.
DACASTO ENRICO & C. SNC
Corso Asti, 2/M - fraz. Vaccheria
12050 GUARENE CN
t. +39 0173 010110
info@dacasto.com
www.dacasto.com

