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Idee regalo 
originali
Donum è il nuovo brand di 
Dal Ciccio Group specializzato 
in confezioni regalo, regali 
aziendali, ricorrenze speciali 
con utilizzo di sole eccellenze 
enogastronomiche del territorio 
Piemontese, Italiano e anche 
estero.

* Consultare l’elenco completo 
di tutti i prodotti nel catalistino 
dedicato



Venite a scoprire il mondo di Dal 
Ciccio con tutti i suoi migliori prodotti 
enograstronimici, stupite i vostri 
dipendenti e i vostri clienti! 

Eccellenze enogastronomiche

Dal Ciccio
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Un’idea diversa dal solito. La qualità 
dell’olio extra vergine di oliva unita 
al design di originali orci in ceramica 
realizzati a mano da artigiani 
pugliesi, lascerà ai tuoi amici e parenti 
un delizioso e speciale ricordo.

Olio di qualità...e non solo

Muraglia
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Dal 1945, la ditta di Alessandro 
e Alfredo Anfosso, produce olio 
extravergine di oliva nel pieo rispetto 
della tradizione ligure. 
Tutti di altissima qualità, si 
distinguono in particolare, l’olio 
extra vergine di oliva D.O.P: 
“Riviera Ligure-Riviera dei Fiori” e 
“Monocultivar Taggiasca”.

Olio di qualità

Anfosso
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Inizio di una stagione meravigliosa, 
uno spettacolo di profumi intensi, di 
colori vivaci e di riflessi di luce che 
regalano quiete e serenità al cuore e 
all’anima.
In Alpe Pragas ci dedichiamo alle 
speciali varietà di mele e pere dell’Alto 
Adige e le castagne sono il nostro 
frutto preferito in questo periodo 
dell’anno.

 

Composti di frutta

Alpe Pragas



Alpe Pragas



La Famiglia Ceretto, con la nascita 
di Relanghe nel 1994, ha dimostrato, 
sin da subito, il suo amore per la 
Nocciola Piemonte I.G.P. e per tutti 
quei prodotti dolciari che la nostra 
tradizione piemontese ci ha regalato 
nel corso del tempo.

Prodotti Dolciari artigianali

Gusti - Ceretto
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Giraudi è un esempio di creatività, 
artigianalità e passione, quelle che 
possiamo definire vere caratteristiche 
del Made in Italy. 
Artigianalità, innovazione e qualità
per ottenere risultati d’eccellenza.

Cioccolato Artigianale

Giraudi
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Virginia è un marchio storico nato 
nel 1860, sinonimo di qualità e 
raffinatezza nell’arte dolciaria.
Divenuta famosa per la produzione 
degli Amaretti soffici, oggi vanta 
anche un’ampia gamma di squisite ed 
eleganti specialità.

Arte Dolciaria

Virginia
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Nel 1897 Santo Rossello, riprendendo 
da antichi testi di confetteria la ricetta 
del fondant, iniziava la produzione 
di bonbons finissimi, gli stessi che 
ancora oggi ROSSELLA produce.
Tante altre sfiziosita hanno arricchito 
la gamma dei prodotti ROSSELLA 
senza mai rinunciare alla sua 
tradizione di qualità ed artigianalità.

Caramelle fatte a mano

Rossella



Rossella



Un mondo di gusto, artigianalità e 
fascino.
C’era una volta la grappa: un distillato 
povero, figlio di quell’antica saggezza 
contadina del non buttare nulla.

Amaretti e Grappe

Berta
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I Panettoni Artigianali Filippi sono 
nati grazie al lavoro di Maria e 
Giuliano, che dagli anni ‘70 portano 
avanti con amore e dedizione la 
piccola pasticceria di famiglia. 
Qui in un paesino nella provincia di 
Vicenza, “Zanè”, ancora oggi ha sede 
Pasticceria Filippi.

Panettoni Artigianali

Filippi
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Dario Loison e Sonia Pilla 
rappresentano la terza generazione 
della Loison. Hanno affrontato insieme 
il cammino professionale ognuno 
orientato verso il proprio percorso: 
Dario è il genio imprenditoriale, per 
lui tradizione ed innovazione sono due 
ambiti strettamente connessi; Sonia 
è l’anima romantica e nostalgica, 
colei che ha creato lo Stile Loison, 
l’espressione del perfetto design.

Pasticceria dal 1938

Loison
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Un’autentica passione per la 
pasticceria siciliana artigianale unita 
alla minuziosa ricerca di materie 
prime locali e di qualità. 
Come raccontare gli autentici profumi 
e sapori della Sicilia tramandati nel 
tempo attraverso i dolci.

Pasticceria Siciliana

Fratelli Sicilia
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Il risultato di una lenta lievitazione 
di oltre 36 ore dona leggerezza al 
prodotto, gli alveoli pronunciati ne 
sono massima testimonianza, un 
panettone che diventa un’ esperienza 
senza appesantire né stancare. 

Panettoni Artigianali

Italo Vezzoli
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Dal latino Territorium. 
Il senso del luogo. 
In un vino il terroir è espressione 
sensoriale della personalità del luogo.
La terra dona al vino la sua 
singolarità, identità ed energia.

Produttori Vino ricercati

Terroirs

Terroirs
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Vini
“Il suono morbido di un 
sughero che viene stappato 
dalla bottiglia ha il suono 
di un uomo che sta aprendo 
il suo cuore”. 

William S. Benwell



Piemonte Cantina Ferraris



Piemonte Cantina Lodali



Piemonte Poderi Gianni Gagliardo



Piemonte Michele Chiarlo



Piemonte Enrico Serafino



Piemonte Angelo Negro



LombardiaFranco Mosnel



LombardiaTerra Moretti



Composizioni
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* Consultare l’elenco completo di tutti i prodotti nel catalistino dedicato


