
Un viaggio
nel nostro

mondo



Visita di 2 ore nei caseifici di Gragnano per far
conoscere  il Fior di Latte di Gragnano,

Affumicatura dei formaggi trasformazione dal latte in
prodotti principali per il nostro panuozzo con assaggio sul 
posto.

A seconda dell’orario pranzo o cena faremo degustare il fior
di latte e altri formaggi in una degustazione particolare con
abbinamenti  di vini Gran riserva Carmencita.

Prodotti Caseari



Prepareremo ò Vulcano e San Gennaro come si vede
dalle foto impasto particolare con 24 ore di lievitazione, cotto
rigorosamente nei nostri forni a legna dal 1982, aperto al momento e
condito con il fior di latte fresco pomodorino di collina e prosciutto
crudo di Parma 24 mesi.
 

O' Vulcano e
 San Gennaro



Braciola di Zio Peppe altra specialità come si vede dalla
foto impasto con doppia precottura condito con Provola
affumicata e altri salumi  tipici del nostro territorio.
La novità e nella cottura del pane che viene affumicato
con foglie di alloro, dando un gusto unico e un sapore
intenso.
Il cliente viene poi omaggiato con un formaggio e un
panuozzo.

Braciola di Zio Peppe



Chi di voi ha sempre sognato di stendere una pizza?
Scoprire i segreti più profondi dell'impasto?
E finalmente condirla con i prodotti tradizionali?
Siamo felici di farvi mettere le mani in ''pasta'' e dopo
aver seguito un accurata lezione tenuta dal maestro
Pizzaiolo, potete prepararla ed infornarla.

Esperienza della Pizza



Aqua, farina, e... Qual è il segreto per realizzare
un'ottima pasta fresca?
La pasta fresca fatta in casa è una tradizione italiana da
nord a sud, tramandata di generazione in generazione.

Venite a mettere le mani in pasta e ad imparare a
realizzare i formati base della pasta fresca

La Pasta Fresca



Esperienza lezione di impasto per panuozzi con
trasformazione materie prime e degustazione panuozzi,
dal più classico a quello  con pomodorino del piennolo
rosso e giallo.

Il Panuozzo


