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C A T A L O G O  P R O D O T T I 
D U E M I L A V E N T I

P R O D U Z I O N E  I N T E R A M E N T E  A R T I G I A N A L E



Passeggiando nel cuore di Napoli, nel crocevia di arte e cultura, 

in cui stili ed epoche diversi si amalgamano in un pattern senza 

confini temporali ed architettonici, si incontra Scaturchio, antica 

pasticceria, vera e propria ”cattedrale dolciaria”. Continuum 

fra tradizione e modernità, situata nella piazza San Domenico 

Maggiore, la pasticceria Scaturchio costituisce una vera Mecca 

per i buongustai e gli amanti della tradizione, una vera istituzione 

nell’arte dolciaria per gli amanti della vita fatta di prelibatezza e 

gusto. Da più di un secolo una consuetudine cittadina, dal caffè 

all’aperitivo, dal dolce al salato.

Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. 
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Scaturchio nel mondo

Babà Vesuvio®
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Pasta babà bagnata al rhum 

Ingredienti
Farina manitoba, zucchero, margarina, uova, lievito. 

Bagna babà:

Acqua, zucchero, alcol, aromi naturali, bucce di limone.

1kg - 1,5kg - 2kg



Scaturchio nel mondo

Ministeriale®

6

Il più celebre dolce di Scaturchio è il Ministeriale, un delizioso medaglione di cioccolato fondente ripieno di 

una crema leggermente liquorosa, frutto di una ricetta segreta e gelosamente custodita. 

Ingredienti
Esterno:

zucchero, cacao in pasta, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), cacao 56% minimo.

Ripieno:

zucchero, latte intero concentrato, derivati latte vaccina, cioccolato gianduia (cacao, zucchero, burro di cacao, 

latte intero in polvere, nocciole), emulsionante (lecitina di soia), alcool, aromi naturali.



Scaturchio nel mondo
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Le scatole del Ministeriale®

I Mini Ministeriali disponibile confezione da 5 - 15 - 20 - 40 pz
Scatola marrone 

I Ministeriali disponibile confezione da 3 - 6 - 12 - 20 pz 
Scatola marrone



La Pasticceria



La pasticceria

Sfoglietella riccia

9

Croccante sfoglia ripiena di semola, ricotta freschissima e canditi come tradizione insegna.

Ingredienti
Sfoglia esterna o tappo:

farina di frumento tipo 00, acqua, strutto, zucchero e sale.

Farcitura:

semola, ricotta (circa 45%), zucchero, cubetti di frutta candita all’arancia, cedro, zucca (circa 10%), aromi 

naturali di cannella e limone.



La pasticceria

Sfoglietella frolla
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Fragrante pasta frolla ripiena di semola, ricotta freschissima e canditi come tradizione insegna. 

Ingredienti
Pasta frolla:

farina di frumento tipo 00, acqua, strutto, zucchero, miele millefiori italiano, bicarbonato di ammonio.

Farcitura:

semola, ricotta (circa 45%), zucchero, cubetti di frutta candita all’arancia, cedro, zucca (circa 10%), aromi 

naturali di cannella e limone.
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La pasticceria

Pasta babà bagnata al rhum 

Ingredienti
Farina manitoba, zucchero, margarina, uova, lievito. 

Bagna babà:

Acqua, zucchero, alcol, aromi naturali, bucce di limone.

Babà

Babà crema pasticcera 
e amarena

Babà crema al chantilly Babà crema al cioccolato



La pasticceria

Savarin
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Babà alla francese a forma di ciambella con crema pasticcera e amarena o frutta.

Ingredienti
Zucchero, uova, farina, margarina, aromi naturali, passata albicocca.

Diponibili anche nelle varianti
Nutella e panna.
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La pasticceria

Connubio per i palati più esigenti, grano dai fertili chicchi uniti alle uova fresche, alla finissima ricotta, ai 

canditi ed agli aromi delicati. 

Ingredienti
Pasta frolla (farina 00, strutto, zucchero, uova intere), ricotta di pecora, ricotta di vaccina, chicchi di grano 

cotto, zucchero, uova intere, zucchero, frutta candita (cubetti di arancio-cedro-zucca), aromi naturali.

Pastierina

Pastierina grande



La pasticceria

San Domenico Ministeriale

14

Guscio di pasta frolla al burro farcito con gustosa crema.

Ingredienti
Uova intere, fecola di patate, farina 00, pasta di mandorla (mandorla e zucchero), vanillina, burro, latte, fecola 

di patate, crema al ministeriale.

San Domenico 
farcito al caffè

San Domenico 
farcito al limone



15

Pasta leggera e delicata con farcitura a vari gusti

Ingredienti
Acqua, zucchero, margarina, sale, uova intere, farina 00, amido di riso. 

Choux
La pasticceria

Choux al caffè Choux al cioccolato 
fondente

Diponibili anche nelle varianti
Nocciola, banana e caramello.

Choux con fragoline Choux alla panna 



La pasticceria

Santa Rosa
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Antenata della sfogliatella. L’impasto della sfoglia è arricchita con pasta di mandorla nella farinatura e 

guarnita concrema pasticcera e amarene.

 

Ingredienti
Strutto, farina, uova, ricotta, semola, mandorle, amarena.



La pasticceria

Coda d’Aragosta
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Croccante sfoglia ripiena di panna o crema cioccolato o crema pasticciera.

Ingredienti
Farina manitoba, strutto, acqua, farina 00, uova, sale, zucchero, panna fresca.

Coda d’Arogosta al 
cioccolato



La pasticceria

Cannolo siciliano

18

Cialda croccante fritta e ripieni di crema di ricotta di pecora, cioccolato e frutta candita.

Ingredienti
Acqua, farina, uova, marsala, ricotta romana, frutta candita, gocce di cioccolato, zucchero. 



19

La pasticceria

Cannolo di pasta sfoglia

Cannolo di friabile pasta sfoglia ripieno di crema o cioccolato.

Ingredienti
Margarina, burro, farina 00, farina manitoba, zucchero, sale, acqua, uova, latte, aromi naturali e crema 

pasticcera.

Cannolo di pasta sfoglia 
al cioccolato



La pasticceria

Zeppola di San Giuseppe
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Ciambella di pasta choux fritta o al forno con crema pasticcera e amarene. 

Ingredienti
Acqua, zucchero, margarina, sale, uova intere, farina 00, amido di riso, aromi naturali, chicchi di amarena. 



21

Dolce multistrato con pasta sfoglia e pan di spagna.

Ingredienti
Margarina, burro, farina 00, farina manitoba, zucchero, sale, acqua, uova intere, fecola, latte, aromi naturali, 

zucchero a velo.

Zuppetta
La pasticceria
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Fragrante pasta biscotto con delicata crema al burro.

Ingredienti
Margarina, zucchero, uova, acqua, aromi naturali, farina 00, burro, latte.  

Deliziosa bianca
La pasticceria

Deliziosa al cioccolato



La pasticceria

Capresina al cioccolato

23

Cioccolato extra fondente, mandorle italiane pregiate, danno vita alla soffice caprese. 

Ingredienti
Mandorle sgusciate italiane, zucchero, cioccolato fondente (pasta di cacao ,zucchero, burro di 

cacao),emulsionante (lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), burro, uova, aromi naturali.



La pasticceria

Nutellina

24

Dolce di pan di spagna con crema cioccolato.

Ingredienti
Farina 00, uova intere, fecola di patate, zucchero, cacao, zucchero fondente, cioccolato al latte, crema di 

nocciole. 
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Sacher

Soffice pan di spagna al cioccolato farcito con delicata confettura di albicocche e glassato con una golosa 

ganache al cioccolato. 

Ingredienti
Farina 00, uova intere, fecola di patate, zucchero, zucchero fondente, cioccolato fondente, confettura di 

albicocche, cacao.

La pasticceria
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La pasticceria

Fetta russa

Pan di Spagna bagnato al caffè con crema burro al caffè .

Ingredienti
Uova, farina, zucchero, burro, latte, aroma rum, caffè.

Fetta russa bianca 
all’aroma Strega



La pasticceria

San Geronimo

27

Delicatissimo pasticcino da tè composto da una tartelletta di morbida pasta frolla e pasta di mandorla cotta.

Ingredienti
Farina, uova, zucchero, burro, mandorle, ciliegia candita.



La pasticceria

Tartelletto frutta fresca

28

Croccante guscio di pasta frolla, pan di spagna, crema pasticcera e frutta fresca. 

Ingredienti
Uova intere, fecola di patate, farina 00, pasta di mandorla (mandorla e zucchero), vanillina, margarina, 

zucchero, frutta fresca.

Tartelletto con fragoline 
di bosco



La pasticceria

Coupelles con fragoline

29

Cestino di Sfoglia croccante ripiena di crema chantilly, pan di Spagna guarnita con fragoline.

Ingredienti
Uova, albume, farina, zucchero, mandorle.



30

Bon bon di pan di Spagna con crema burro al cioccolato.

Ingredienti
Uova, farina, zucchero, burro, latte, cioccolato fondente, aroma strega.

Testa di moro al cioccolato
La pasticceria

Testa di moro alla 
nocciola
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Conetti croccanti di cioccolato ripieni con Nutella.

Ingredienti
Cioccolato fondente (55%), Nutella.

Conetti di ciccolato
La pasticceria



La pasticceria

Profiteroles al cioccolato
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Dolci sfere di bignè al cioccolato fondente, accompagnate da fiocchi di panna.

Ingredienti
Acqua, margarina gateux, farina, sale, uova, pasta di cacao, zucchero e burro di cacao.



33

Dolce al cucchiaio dalla consistenza vellutata e spumosa.

Ingredienti
Albume, zucchero, glucosio, panna, cioccolato fondente (55%), latte scremato, burro di cacao, emulsionante.

Disponibile nei gusti
Cioccolato, pistacchio e nocciola.

Mousse
La pasticceria
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La pasticceria

Sospiro di Pan di spagna con crema ai limoni della costiera ricoperto con una delicata panna al limone.

Ingredienti
Zucchero, farina, uova, latte, amido di riso, panna, aromi naturali.

Delizia al limone

Delizia al caffè Delizia al cioccolato Delizia alla fragola



Prima colazione



Prima colazione

Croissant classici

36

Cornetto di pasta sfoglia friabile all’esterno e morbida all’interno. lievitazione naturale e lenta.

Ingredienti
Farina manitoba, farina 00, zucchero, sale, margarina, latte, uova, acqua, lievito, aromi.

Disponibile nelle varianti
Crema e amarena, cioccolato, marmellata.

 



37

Cornetto di pasta sfoglia friabile all’esterno e morbida all’interno. Lievitazione naturale e lenta.

Ingredienti 
Farina di frumento integrale, zucchero, margarina, latte, uova intere, lievito. 

Disponibile nelle varianti
Miele, ciliegia.

Prima colazione

Cornetto integrale 



38

Dolce di origine francese, cotto al forno con lievitazione naturale e lenta.

Ingredienti 
Farina 00, farina manitoba, uova intere, burro, lievito, sale fino, zucchero, acqua, aromi naturali .

Prima colazione

Brioche



39

Soffice ciambella fritta in olio di semi di arachidi e ricoperta di zucchero.

Ingredienti 
Farina 00, farina manitoba, margarina, acqua, lievito, zucchero, sale.  

Prima colazione

Graffa



40

Soffice ciambella fritta in olio di semi di arachidi e ricoperta di zucchero.

Ingredienti 
Farina 00, olio di semi, lievito, zucchero, uova, aroma naturali. 

Muffin
Prima colazione

Muffin cioccolato Muffin alla vaniglia Muffin con granella di 
zucchero



La pasticceria secca



La pasticceria secca

Ancinetti

42

Delicatissima perlina di pasta dolce al limone ricoperta di zucchero fondente 

Ingredienti
Farina, strutto, uova, alcol, zucchero fondente e limone grattugiato.
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Friabili biscotti artigianali.

Ingredienti
Margarina, burro, pasta di mandorla (mandorla e zucchero), zucchero a velo, farina 00, vanillina. 

La pasticceria secca

Biscotti al burro
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Pasticcini di pasta frolla e con un ripieno a base di cacao e confettura.

Ingredienti
Farina 00, fecola di patate, pasta di mandorla, margarina, zucchero, uova intere, amarene, sciroppo di 

amarene, cacao.

Biscotto all’amarena
La pasticceria secca



La pasticceria secca

Brutti ma Buoni

45

Deliziosi biscotti a base di meringa e nocciole. 

Ingredienti
Nocciole, albume d’uovo, zucchero, aromi naturali.

Disponibile nelle varianti
Cioccolato fondente, cioccolato bianco e cioccolato al latte.



46

La pasticceria secca

Cartucce

Dolcetti napoletani a base di mandorle.

Ingredienti
Pasta di mandorla (mandorla e zucchero), burro, zucchero, uova intere, farina 00, estratto di limone, estratto 

di mandorle.
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La pasticceria secca

Desserts

Dolcetti siciliani a base di mandorle.

Ingredienti
Pasta di Mandorla (mandorla e zucchero), albume, zucchero a velo, vanillina, frutta in gelatina, aroma limone. 
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La pasticceria secca

Maddalena

Teneri biscottini di origine francese.

Ingredienti
Zucchero, margarina, pasta di mandorle (mandorle e zucchero), uova intere, farina 00, ammoniaca, mandorla,  

amara, vanillina. 
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La pasticceria secca

Lingue di gatto 

Leggeri biscotti dalla forma allungata.

Ingredienti
Zucchero, farina 00, albume, pasta di mandorla (mandorla e zucchero). 



La pasticceria secca

Occhio di Bue
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Biscotto di pasta frolla dalla forma di occhio, ripieni di crema di nocciola o confettura di albicocche.

Ingredienti
Farina 00, vanillina, margarina, zucchero, uova intere, crema di nocciola o confettura di albicocche. 



La pasticceria secca

Pasticcio crema e amarena

51

Morbido guscio di pasta frolla racchiude golosa crema pasticcera e amarene. 

Ingredienti
Farina 00, uova intere, zucchero, burro, ammoniaca, acqua, latte, vanillina, chicchi di amarena, amido. 
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Biscotti di pasta sfoglia caramellati a forma di ventaglio.

Ingredienti
Margarina, burro, farina 00, farina manitoba, zucchero, sale, acqua. 

La pasticceria secca

Prussiana
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La pasticceria secca

Crostata

Dolce di pasta frolla friabile e leggera ricoperto da marmellate o creme, guarnito da strisce di pasta frolla.

Ingredienti
Uova, zucchero, farina, baking, margarina.

Disponibile nelle varianti
Crostata di mele, con marmellata di albicocche o ciliegie, Nutella.



Torte



Torte

Babà

55

Pasta babà bagnata al rhum. 

Ingredienti
Farina manitoba, zucchero, margarina, uova, lievito.

Bagna babà:

acqua, zucchero, alcol, aromi naturali, bucce di limone. 
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Torte

Pasta babà bagnata al rhum circondata da babà mignon e scorzette d’arancia.

Ingredienti
Farina manitoba, zucchero, margarina, uova, lievito.

Bagna babà:

acqua, zucchero, alcol, aromi naturali, bucce di limone. 

Babà con babarini



Torte

Pastiera

57

Connubio per i palati più esigenti, grano dai fertili chicchi uniti alle uova fresche, alla finissima ricotta, ai 

canditi ed agli aromi delicati. 

Ingredienti
Pasta frolla (farina 00, strutto, zucchero, uova intere), ricotta di pecora, ricotta di vaccina, chicchi di grano 

cotto, zucchero, uova intere, zucchero, frutta candita (cubetti di arancio-cedro-zucca), aromi naturali.

Disponibili nelle varianti:
Senza cedro e/o con grano passato.

750 gr - 1/2kg - 1kg - 1,5kg - 2kg - 2,5kg - 3kg
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Connubio per i palati più esigenti, grano dai fertili chicchi uniti alle uova fresche, alla finissima ricotta, ai 

canditi ed agli aromi delicati. 

Ingredienti
Pasta frolla (farina 00, strutto, zucchero, uova intere), ricotta di pecora, ricotta di vaccina, chicchi di grano 

cotto, zucchero, uova intere, zucchero, frutta candita (cubetti di arancio-cedro-zucca), aromi naturali.

Disponibili nelle varianti:
Senza cedro e/o con grano passato.

Torte

Pastiera in ruoto da viaggio

1kg - 1,5kg - 2kg - 2,5kg



Torte

Cassata siciliana

59

Pan di Spagna farcito con crema cassata, ricoperto di zucchero fondente, pasta di mandorle al

pistacchio, guarnito con frutta candita.

Ingredienti
Ricotta, zucchero, frutta candita, zucchero fondente, mandorle, aromi naturali, uova, farina, aroma Strega.

750gr - 1/2kg - 1kg - 1,5kg - 2kg - 2,5kg - 3kg



60

Torte

Cassata in ruoto da viaggio

Pan di Spagna farcito con crema cassata, ricoperto di zucchero fondente, pasta di mandorle al

pistacchio, guarnito con frutta candita.

Ingredienti
Ricotta, zucchero, frutta candita, zucchero fondente, mandorle, aromi naturali, uova, farina, aroma Strega.

1kg - 1,5Kg - 2kg - 2,5kg
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Torte

Cassata napoletana

La cassata napoletana  a differenza di quella la siciliana non prevede la guarnizione di frangipane verde. 

Ingredienti
Ricotta, zucchero, frutta candita, zucchero fondente, aromi naturali, uova, farina, aroma Strega.

750gr - 1/2kg - 1kg - 1,5kg - 2kg - 2,5kg - 3kg



Torte

Ricotta e pera

62

Morbido biscotto farcito con crema alla ricotta mantecata con pezzetti di pera. 

Ingredienti
Pasta frolla (margarina, zucchero, farina 00, tuorlo, cacao,vanillina, acqua), ricotta, panna fresca, zucchero, 

pere cotte, aromi, zucchero a velo.



Torte

Caprese al cioccolato

63

Cioccolato extra fondente, mandorle avola, danno vita alla soffice caprese. 

Ingredienti
Mandorle sgusciate italiane, zucchero, cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao), 

emulsionante (lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), burro, uova, aromi naturali.

Caprese al limone



Torte 

Zeppolone con zeppoline

64

Bignè a forma di ciambella fritto nello strutto a temperature diverse con crema pasticciera e amarene 

ricoperto con zucchero a velo.

Ingredienti
Uova, strutto, farina, acqua.
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Torte 

Tartelletto frutta fresca

Croccante guscio di pasta frolla, pan di spagna, crema pasticcera e frutta fresca.

Ingredienti
Uova intere, fecola di patate, farina 00, pasta di mandorla (mandorla e zucchero, vanillina, margarina,

zucchero, frutta fresca.



Torte

Caffè

66

Pan di Spagna con crema burro al caffè.

Ingredienti
Uova, farina, zucchero, burro, caffè, nocciole, aromi naturali.



Torte

Cappuccino

67

Pan di Spagna con crema burro al caffè.

Ingredienti
Pan di spagna (uova, zucchero, farina 00 forte, fecola di patate), bagna caffè (alcol, acqua, caffè, zucchero), 

crema al caffè (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di riso, caffè, bagna strega), panna fresca.



Torte

Cioccolato

68

Soffice pan di spagna farcito con golosa crema al cioccolato scuro e ricoperta di delicata crema al burro al 

cioccolato. 

Ingredienti
Pan di spagna (uova, zucchero, farina 00 forte, fecola di patate), bagna strega (acqua, zucchero, aroma 

strega), crema al cioccolato (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di riso, pasta cioccolato (cacao 22/24 %), 

emulsionante (lecitina di soia) oli vegetali, bagna strega), burro, panna fresca 50 % di grassi.



Torte

Cortina

69

Pan di spagna farcita con crema al cioccolato e panna ricoperta con scaglie di cioccolato.

Ingredienti
Uova, farina, zucchero, cioccolato bianco, aroma Strega, panna.



Torte

Delizia alle mandorle

70

Torta classica napoletana, con pan di Spagna farcita con crema alle mandorle e ricoperta di pasta di

mandorle, cotta al forno.

Ingredienti
Mandorle, zucchero, uova, farina, burro. 



Torte

Foresta Nera

71

Pan di Spagna bagnato con bagna aromatizzata allo Strega con strati di crema cioccolato e ricoperta

di sfoglia di cioccolato fondente.

Ingredienti
Uova, zucchero, farina, cioccolato, aroma Strega.



Torte

Foresta bianca

72

Pan di Spagna bagnato aromatizzato al liquore Strega con strati di crema cioccolato e ricoperta di

sfoglia di cioccolato bianco.

Ingredienti
Uova, zucchero, farina, cioccolato, aroma Strega.



Torte

Mimosa

73

Torta farcita con crema chantilly ricoperta con pezzetti di pan di Spagna e frutta.

Ingredienti
Uova, farina, zucchero, panna, acqua, liquore alchermes, frutta fresca.



Torte

Nocciola

74

Pan di Spagna con crema burro alla nocciola ricoperta di nocciole tostate.

Ingredienti
Uova, farina, zucchero, burro, pasta di nocciole, aroma Strega.



Torte

Paris brest

75

Ciambella di pasta di choux cotta al forno e farcita alla crema chantilly, alla crema nocciola o crema

chantilly classica con fragoline.

Ingredienti
Uova, strutto, farina, acqua.



Torte

Primavera nuda

76

Pan di Spagna con crema chantilly e fragoline.

Ingredienti
Uova, farina, zucchero, panna, aroma Strega, fragoline.



Torte

Romana

77

Soffice pan di spagna con crema gialla.

Ingredienti
Pan di spagna (uova, zucchero, farina 00 forte, fecola di patate) bagna alchermes (alcol, acqua, aromatizzanti 

naturali), crema gialla (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di riso, bagna strega), panna fresca 50 % grassi.



Torte

Romana con fragole

78

Soffice pan di spagna crema pasticcera, delicata chantilly e fragoline di bosco ricoperta di golosa panna 

fresca. 

Ingredienti
Pan di spagna (uova, zucchero, farina 00 forte, fecola di patate), bagna (alcol, acqua, aromatizzanti naturali), 

crema gialla (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di riso, bagna strega), panna fresca 50 % grassi, fragoline 

di bosco.



Torte

Sacher

79

Soffice pan di spagna al cioccolato farcito con delicata confettura di albicocche e glassato con una golosa 

ganache al cioccolato. 

Ingredienti
Pan dispagna al cioccolato(zucchero, farinaO cioccolato in polvere 22% (zucchero, cacao amido, latte scremato 

in polvere, emulsionanti E450I-E500II, addensante E 412, aromi naturali, passata di albicocca (zucchero, polpa 

di albicocca 35%, sciroppo di glucosio,fruttosio, gelificante E440, correttori di acidità E330-E450, conservante 

E200), zucchero fondente di canna, copertura di cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 

emulsionante (lecitina di soia), aromi naturali di vaniglia).



Torte

Saint Honorè
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Torta con base di pasta sfoglia farcita alla crema gialla, pan di Spagna bagnato con bagna

aromatizzata allo Strega e crema chantilly; guarnito con ciuffi di panna e piccoli bignè caramellati

ripieni con crema al marsala.

Ingredienti
Burro, farina, acqua, uova, zucchero, panna, marsala.



Torte

Strudel di mele

81

Pasta sfoglia con pan di spagna aromatizzato alle spezie imbottito di un composto di mele.

Ingredienti
Burro, farina, acqua, uova, zucchero, cannella, aromi naturali, mele.



Torte

Tiramisù

82

Pan di Spagna imbevuto con bagna al caffè con strato di crema zabaione alternato ad uno strato di

crema al caffè, ricoperto di cacao in polvere.

Ingredienti
Uova, farina, zucchero, panna, caffè, cacao in polvere, aromi naturali.



Torte

Tirolese
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Pan di spagna al cioccolato farcito con crema crema al cioccolato e nocciole, panna glassato con una golosa 

ganache al cioccolato scuro. 

Ingredienti
Pan di spagna al cioccolato (zucchero, farinaO, cioccolato in polvere 22% (zucchero, cacao, uova), bagna 

strega (alcol, acqua, zucchero, aroma strega),crema alla nocciola (amido, latte, uova, pasta di nocciole, aromi 

naturali), zucchero fondente di canna, copertura di cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di 

cacao,emulsionante (lecitina di soia), aromi naturali di vaniglia), panna fresca 50% di grassi.



Torte

Zabaione

84

Ingredienti
Pan di spagna (uova, zucchero, farina 00 forte, fecola di patate ), bagna strega (alcol, acqua, aroma strega, 

zucchero), crema allo zabaione (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di riso, vino bianco, bagna strega), panna 

fresca 50 % di grassi.



Torte

Zagara al limone
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Soffice pan di spagna farcito con una chantilly al limone, ricoperta di fresca panna ai limoni della costiera, 

decorata con piccoli limoni di marzapane. 

Ingredienti
Pan di spagna (uova, zucchero, farina 00 forte, fecola di patate) bagna limone (alcol, acqua, zucchero, bucce di 

limone), crema gialla al limone (latte, zucchero, tuorlo d’ uovo, amido di riso, bagna strega, bucce di limone), 

panna fresca 50 % grassi.



Torte

Zuppettone

86

Millefoglie di pasta sfoglia farcite con pan di Spagna e crema gialla imbevuti di bagna aromatizzata

alla Strega.

Ingredienti
Uova, burro, zucchero, farina, panna, aroma Strega.



Rustici
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Ingredienti 
Farina 00, burro, sale fino, zucchero, acqua, lievito, passata di pomodoro e latticini .

Pizzetta tonda
Rustici
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Ingredienti 
Farina 00, burro, sale fino, zucchero, acqua, lievito, passata di pomodoro, olio, aglio in polvere e origano.

Pizzetta quadra 
Rustici



90

Rustici

Crocchè di patate 

Ingredienti 
Purea di patate, acqua, burro, latticini, grana padano, sale fino, pepe e odori 

.
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Rustici

Rustico di pasta frolla 

Ingredienti 
Ricotta romana, prosciutto cotto, fontina, uova intere, sale, pepe, acqua, latte, farina 00, zucchero e burro.
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Ingredienti 
Bucatini, farina 00, latte, burro, sale, acqua, prosciutto cotto, grana padano, uova sode, pepe, pan grattato 

e olio. 

Frittatina di maccheroni 
Rustici
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Rustici

Arancino alla bolognese 

Ingredienti 
Riso, acqua, sale, grana padano, pepe, uova intere, carote, sedano, cipolle, carne macinata, olio, zafferano e

burro. 
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Rustici

Arancino bianco con provola  

Ingredienti 
Riso, acqua, sale, grana padano, pepe, uova intere, provola, olio, zafferano e burro. 



Dolci di Natale



Dolci di Natale 

Panettone

96

Tradizionalmente il Panettone è un dolce Natalizio tipico Milanese, da qualche tempo i pasticcieri Napoletani 

hanno iniziato a cimentarsi nella realizzazione di questo magnifico dolce, frutto di una lenta e laboriosa 

preparazione, ottenendo numerosi riconoscimenti e apprezzamenti. 

Ingredienti
Lievito naturale, farina, burro, uova (tuorlo), al quale vengono aggiunti: uvetta, frutta candita, al naturale e 

senza aggiunta di SO2, composta da scorzette di arancio e cedro.

Disponibile nei formati
- Panettone da 1,0 Kg ca.



Dolci di Natale 

Roccocò
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Il roccocò è un dolce natalizio della tradizione napoletana dalla forma simile ad una ciambella, cotto al forno.

Ingredienti 
Mandorle, farina, zucchero, bucce d’ arancia finemente grattuggiate e spezie varie.



Dolci di Natale 

Mustacciolo

98

Dolce natalizio tipico della tradizione gastronomica campana.

Ingredienti
Mandorle, farina, zucchero, caffè, cioccolato fondente e spezie varie.



Dolci di Natale 

Struffoli

99

Prodotto natalizio napoletano aromatizzato con miele alle arance e decorato con canditi e confettini.

Ingredienti
Mandorle, zucchero, farina, uova, burro, alcol, sale, miele italiano.



Dolci di Natale 

Cornucopia con struffoli

100

Caramella a forma di cornucopia riempita di struffoli: bocconcini di pasta fritta cosparsi di miele e guarniti da 

confetti e frutta candita senza S02.

Ingredienti
Mandorle, zucchero, farina, uova, burro, alcol, sale, miele italiano.



Dolci di Natale 

Confezioni natalizie
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La bontà dei nostri prodotti è presentata in una elegante scatola con dolci tipici della tradizione natalizia, 

come pasta reale, fruttini e pasta di mandorle.
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Dolci di Natale 

Formati scatole natalizie
Cassetta Prima misura 
Peso kg 1,200 ca.

Prodotti: 3 Roccocò, 3 Mostaccioli, 10 Pasta di Mandorle, 3 Sapienza, 

Pasta Reale Assortita.

Cassetta Terza misura 
Peso kg 2,500 ca.

Prodotti: 8 Roccocò, 8 Mostaccioli, 10 Mini Ministeriali, 22 Pasta di 

Mandorle, 8 Sapienza, Pasta Reale Assortita.

Cassetta Quarta misura 
Peso kg 3,400 ca.

Prodotti: 12 Roccocò, 11 Mostaccioli, 4 Mini Ministeriali, 28 Pasta di 

Mandorle, 10 Sapienza, Pasta Reale Assortita.

Cassetta Seconda misura 
Peso kg 1,700 ca.

Prodotti: 5 Roccocò, 5 Mostaccioli, 16 Pasta di Mandorle, 5 Sapienza, 

Pasta Reale Assortita.

Cassetta Quinta misura 
Peso kg 4,200 ca.

Prodotti: 15 Roccocò, 15 Mostaccioli, 8 Mini Ministeriali, 32 Pasta di 

Mandorle, 12 Sapienza, Pasta Reale Assortita.



Dolci di Natale 

Fruttini di pasta reale

103

Dolci caratteristici della tradizione Napoletana, dalle svariate forme e colori, realizzati con pasta reale e pasta 

di mandorle.

Pasta Reale
Impasto a base di mandorle italiane, pelate e selezionate a mano, e zuchero a cui vengono aggiunti a seconda 

del tipo voluto, puro cioccolato fondente o bianco e aromi naturali.

Sono fatti di pasta reale anche: gli Zuccherini; i Fruttini.

Fruttino con dattero Fruttino con granella 
di cioccolato

Fruttino con noce Fruttino con prugna 
secca



Dolci di Natale 

Pasta Reale

104

Pasta reale al caffè

Pasta reale 
all’arancia

Pasta reale al 
ciccolato bianco

Pasta reale alla 
fragola

Pasta reale al 
cioccolato

Pasta reale alla 
nocciola

Pasta reale al pistacchio



Dolci di Natale 

Pasta di Mandorle
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Dolci caratteristici della tradizione Napoletana, dalle svariate forme e colori, realizzati con pasta reale e pasta di 

mandorle.

Pasta di Mandorle
Stesso impasto della pasta reale, ma con una aggiunta di mandorle in percentuale maggiore a cui vengono 

abbinati, a seconda del tipo voluto, nocciole, pan di spagna, canditi, cotognata, cacao. Viene prima cotta e poi 

ricoperta di cioccolato fondente, al latte o aromatizzato ai vari gusti.

Sono di pasta di mandorle anche: Il Divino amore; La Scarpetta del buon cammino; La Spoletta rosa; Il Mustaccioletto.

Pasta di mandorle 
cioccolato bianco

Pasta di mandorle 
divino amore

Pasta di mandorle 
scarpetta del buon 
cammino

Pasta di mandorle 
spoletta rosa



Dolci di Natale 

Le nostre confezioni di Natale
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Eleganti scatole di cartone ricoperte di tela marrone con logo stampato in oro a caldo.

Realizzate con materiali di alta qualità, assicurano l’integrità dei prodotti e dopo le feste possono diventare 

degli utili contenitori di dolci ricordi.

Disponibile nei formati
- Dimensioni della scatola grande (in basso): Lar. 50 cm - lun. 35 cm - alt. 18 cm

- Dimensioni della scatola piccola (a sinistra): Lar. 35,5 cm - lun. 30 cm - alt. 30 cm

Componi la tua scatola
E’ possibile comporre la scatola scegliendo personalmente i prodotti che si desidera inserire.



Dolci di Natale 

Raffioli a cassata
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Pan di Spagna farcito con finissima ricotta, gocce di cioccolato e canditi ricoperti da un sottile velo di naspro.

Ingredienti 
Uova, zucchero, farina zucchero fondente, ricotta romana, mandorle pelate.



Dolci di Natale 

Raffioli semplici
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Pan di Spagna velato da una delicata glassa aromatizzata al limone.

Ingredienti
Uova, zucchero, farina, cioccolato bianco, zucchero fondente, aroma limone.



Dolci di Natale 

Susamiello
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DoIce povero della tradizione natalizia napoletana.

Ingredienti
Mandorle, zucchero, frutta candita, miele, e spezie varie.
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Dolci di Natale 

La scatola contiene
· Un vassoio di pasta di reale e pasta di mandorle da 500 Gr. ca

· Un vassoio di struffoli da 500 Gr. ca

· Una scatola mini ministeriali da 20 pezzi.

· Una Confezione di biscotti “Brutti ma buoni“ 250 Gr. ca

· Una confezione di torrone bianco da 250 Gr. ca

· Una caramella di roccocò da 4 pezzi 220 Gr. ca

· Una caramella di Mostaccioli 4 pezzi 220 Gr. ca

· Una bottiglia di Limoncello da 50 Cl.

Confezione Speciale Piccola
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Dolci di Natale 

La scatola contiene
· Un Panettone artigianale da 1,0 kg. ca

· Un vassoio di pasta di reale e pasta di mandorle da 500 Gr. ca

· Un vassoio di struffoli da 1,0 Kg. ca

· Una scatola mini ministeriali da 20 pezzi.

· Una Confezione di biscotti “Brutti ma buoni“ 250 Gr. ca

· Una caramella di roccocò da 8 pezzi 500 Gr. ca

· Una caramella di Mostaccioli 4 pezzi 220 Gr. ca

· Una bottiglia di Limoncello da 1L.

Confezione speciale Grande
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Dolci di Natale 

La scatola contiene
· Un Panettone artigianale da 1,0 kg. ca

· Una Pastiera da 1,5 kg. ca

· Un vassoio di pasta di reale e pasta di mandorle da 1,0 Kg. ca

· Un vassoio di struffoli da 1,0 Kg. ca

· Una scatola mini ministeriali da 20 pezzi.

· Una caramella di roccocò da 8 pezzi 500 Gr. ca

· Una caramella di Mostaccioli 8 pezzi 500 Gr. ca

· Una bottiglia di Limoncello da 1L.

· Una bottiglia di Liquore al cioccolato da 1L.

· Un vasetto di marmellata di rose da 200 Gr. ca

Confezione speciale Prestige



Dolci di Pasqua
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Dolci di Pasqua

Uovo di cioccolato

Ingredienti cioccolato a latte 
Zucchero, burro di cacao, latte in polvere, nocciole, cacao in pasta, emulsionante (lecitina di soia),aromi 

naturali, cacao min. 35%

Ingredienti cioccolato fondente
Zucchero, cacao in pasta, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), aromi naturali, cacao 55%

Uovo classico cioccolato al latte 
o fondente gr 500, 750, 1kg

Uovo nocciolato al latte o fondente
gr 350, 550, 800.
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Dolci di Pasqua

Campana di cioccolato

Ingredienti cioccolato a latte 
Cioccolato al latte

100 gr - 150 gr
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Dolce impasto a lievitazione lenta e naturale, ricoperto di glassa mandorlata con mandorle tostate.

Ingredienti 
Uova, zucchero, farina, burro, lievito, frutta candita senza so2, mandorle.

Colomba
Dolci di Pasqua
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Torta salata pasquale della tradizione napoletana.

Ingredienti
Uova, farina, strutto, lievito, sale, pepe, grana pagana, salame napoletano, prosciutto cotto, ciccioli. 

Tortano
Dolci di Pasqua



Le nostre confezioni
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Le nostre confezioni

Confezioni
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Caffè
Le nostre confezioni

Ingredienti
Miscela caffè: 80% arabica 20% robusta
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1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei

3. Uova e prodotti a base di uova

4. Pesce e prodotti a base di pesce

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

8. Frutta a guscio

9. Sedano e prodotti a base di sedano

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12. Anidride solforosa e solfiti

13. Lupini e prodotti a base di lupini

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Lista Allergeni



Sede storica
80134 Napoli
Piazza San Domenico Maggiore, 19
+39 0815517031

Vomero
80131 Napoli
Via Luca Giordano, 79
+39 0810152765

Opera Cafè Teatro San Carlo
80132 Napoli
Piazza Trieste e Trento
+39 081414694

Piazza Amedeo
80121 Napoli
Piazza Amedeo, 4/5
+39 081425543

scaturchio.napoli

info@scaturchio.it
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