
B A R G I O R N A L E  P E R  D O L c I A R I A  A c q u A v I v A

LA COLAZIONE È PIÙ GUSTOSA 

SE HA IL SAPORE 
DEL MADE IN ITALY

CARUSO  È LA NUOVA  
LINEA DI CROISSANT  

DI DOLCIARIA ACQUAVIVA 
ALL’INSEGNA DELL’ITALIANITÀ,  

COMPOSTA DA CINQUE REFERENZE 
REALIZZATE CON VERE ECCELLENZE DELLA PENISOLA

Impreziosire l’of ferta della colazione con specia-
lità che valorizzino la cultura del made in Italy. È 

con questo proposito che nasce la Linea Caruso,  
nuova gamma di croissant firmata da 
Dolciaria Acquaviva. una gamma che costituisce un vero 

e proprio tributo all’italianità. È infatti composta da cinque 
referenze che racchiudono e celebrano le eccellenze della Pe-
nisola: caruso curvo glassato da 70 e 85 g, caruso Albicocca del 
vesuvio (105 g); caruso crema Limoni di Sicilia (105 g); caruso 

crema Nocciole Italiane (105 g); caruso Superfarcito crema e 
Amarena (105 g). 
Per realizzarle l’azienda campana, tra le maggiori realtà nazionali 
dei prodotti da forno per il fuori casa, ha infatti selezionato 
insieme ai propri fornitori gli ingredienti migliori del 
made in Italy. Farina 100% italiana; negli impasti, solo zucchero 
100% italiano di cooperative locali; le farciture sono a base di vere 

eccellenze, come l’albicocca del vesuvio, i limoni di Sicilia e crema di 
nocciole italiane.  
una scelta fatta non solo per proporre ai bar prodotti di alta qualità 
dalla fragrante armonia, ricca di note gustose, che consentano loro di 

differenziarsi sul mercato, ma anche per contribuire al rilancio del Paese, 
all’insegna della filosofia del “ripartiamo da noi”, ovvero dal meglio che 
l’Italia offre. 
una qualità, quella della Linea caruso, riconosciuta a livello internazionale, 

come mostrano i risultati che i prodotti hanno ottenuto dalle valutazioni dei 
membri delle più prestigiose associazioni di chefs&Sommeliers e di rinomate 
istituzioni come le guide Michelin e Gault&Millau, che hanno assegnato al 

cornetto caruso vuoto il Superior Taste Award 2 Stelle (con voto 85.9) e al 
cornetto caruso all’Albicocca del vesuvio il Superior Taste Award ben 3 Stelle.
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Il sito produttivo di Dolciaria Acquaviva  
a Gricignano d’Aversa (Caserta). L’azienda,  
tra le maggiori realtà italiane nella produzione  
di prodotti da forno per il fuori casa e i panifici,  
conta un catalogo di oltre 400 referenze,  
tra dolci e salate


