
Il croccante che fa la differenza



La storia
La Croccante Calabrese® è una pizza dal sapore unico, un prodotto ispirato 
a una tradizione gastronomica antichissima, delle regioni meridionali, realizzata 
con passione e con materie prime e ingredienti selezionati.

Gustare una Croccante Calabrese® è un viaggio culinario e storico-
antropologico legato alla Grande Emigrazione, che interessò il popolo calabrese 
dalla fine dell’800 alla fine del ‘900, un viaggio nella “Calabria nel mondo”: dalle 
Croccante Calabrese® classiche, che parlano dei mari e dei monti calabresi, alle 
Croccante Calabrese® internazionali, la perfetta combinazione di ingredienti 
calabresi e internazionali.

Un itinerario gastronomico che parte dalla Calabria e vola all’estero, nei paesi in 
cui i calabresi sono emigrati.
L’immagine della Calabria oltre i confini italiani è spesso legata a storie di 
emigrazione e nostalgia.

È da questa storia fatta di sacrifici e sentimenti profondi che nascono le ricette 
della Croccante Calabrese® ideata da Bruno De Rose, un prodotto tradizionale 
e cosmopolita, al tempo stesso, un prodotto genuino al passo con le tendenze del 
settore enogastronomico.
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Come è fatta? StendiCroc
La Croccante Calabrese® è fatta con uno speciale lievito madre di frumento intero chiamato 
“A’Levatina” e prevede una lievitazione minima di 48 ore. L’impasto ha dei vantaggi sia dal punto di vista 
organolettico che nutrizionale, l’indice glicemico è infatti più basso rispetto a una pizza tradizionale e si 
differenzia per la maggiore digeribilità data dalla lunga e lenta fermentazione. 

La Croccante Calabrese® viene realizzata nel rispetto del protocollo di produzione con l’innovativo 
sistema di impasto “A’Mauris”, creato dalla Scuola Italiana di Ristorazione Wine-Food.it, caratterizzato 
da chiusure a “Diamante” e da una struttura alveolata che lo rende particolarmente digeribile e leggero. 
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StendiCroc
Un altro elemento innovativo e punto di forza
di questo prodotto è lo spolvero “StendiCroc”, 
studiato per agevolare la stesura e la cottura 
della pizza: agevola la spianatura della pasta 
e ne riduce le adesioni nel forno e aumenta 
la croccantezza del prodotto finito, che si 
contraddistingue per il suo profumo delicato e 
intenso e per la crosta gradevole e dorata.
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TONDA

TAGLIO

Formati 
La nostra pizza tonda è croccante, leggera, friabile dalla prima 
all’ultima fetta. L’impasto viene realizzato con farine poco raffinate 
e fatto maturare a lungo con uno speciale lievito madre di frumento 
chiamato “A’Levatina”, per poi essere cotto su pietra refrattaria, 
mantenendo intatti odori e sapori.
Saporita e ben condita con materie prime attentamente selezionate, 
la pizza di Croccante Calabrese® spazia dagli intramontabili 
gusti classici a versioni sempre nuove, con abbinamenti speciali e 
stagionali, frutto della creatività dei nostri chef.

La pizza al taglio di Croccante Calabrese® ha un gusto unico.
Si tratta di un prodotto friabile e caratterizzato da un morbido cuore 
alveolato. L’alta idratazione dell’impasto e la lunga maturazione 
la rendono altamente leggera e digeribile. La forma allungata e le 
dimensioni sono il tratto distintivo di questa pizza, che viene condita 
direttamente sulla teglia con ingredienti di altissima qualità.
Un prodotto dal profumo intenso che riporta alla mente il pane di 

una volta e il suo gusto inconfondibile.
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CROCCANTOTTO

CROCCANTOTTO
Il Panzerotto di

Croccante Calabrese®

Il nostro Croccantotto® è un panzerotto che si 
scioglie in bocca: ciò che lo caratterizza è la semplicità 
e la bontà del nostro impasto speciale e la farcitura 
con ingredienti ricercati e di qualità. Degustarlo è un 
vero e proprio viaggio culinario nel gusto e nel tempo, 
che richiama alla mente sapori e odori della cucina 
tradizionale calabrese.
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Formazione

Corso Croccante Calabrese® al Taglio e Rosticceria 
Il corso della Wine-Food.it, Scuola Italiana di Ristorazione, dedicato alla 
Croccante Calabrese® al Taglio, è a numero chiuso, ha una durata di 5 giorni.
Una parte del corso è dedicata a lezioni teoriche, necessarie per conoscere 
tutti gli ingredienti che vengono utilizzati nella preparazione dell’impasto. 
Contemporaneamente si svolgono le lezioni di pratica, in laboratori 
attrezzati, e lezioni relative alla Rosticceria.

Corso Croccante Calabrese® Classica e Sala
Il corso della Wine-Food.it, Scuola Italiana di Ristorazione, dedicato alla 
Croccante Calabrese®, è a numero chiuso, ha una durata di  5 giorni.
Una parte del corso è dedicata a lezioni teoriche, necessarie per conoscere 
tutti gli ingredienti che vengono utilizzati nella preparazione dell’impasto. 
Contemporaneamente si svolgono le lezioni di pratica, in laboratori 
attrezzati.
Al Corso di preparazione della Croccante Calabrese® Classica, viene 
affiancato un apposito percorso di formazione per gli addetti alla sala, alla 
presentazione e alla vendita del prodotto, che interagiscono direttamente 
con la clientela.
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Accessori Ristorazione

Il piatto Croccante Calabrese® viene realizzato in legno 
massello di Faggio Calabrese con raccogli goccia di diametro 
34 cm trattato con diversi strati di olio alimentare e certificato 
per uso alimentare.

La Wine-Food.it, Scuola Italiana di Ristorazione, 
in collaborazione con l’azienda Besidiae Manici 
produce una vasta gamma di accessori in 
legno di alta qualità dedicati ai locali certificati 
Croccante Calabrese®.

Il tagliere Croccante Calabrese® viene realizzato in legno massello 
di Faggio Calabrese con raccogli goccia e alzatina di 20 cm di altezza, 
trattato con diversi strati di olio alimentare  e certificato per uso 
alimentare, misura 70x32 cm.
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Il Box
Il nostro Box per la Croccante Calabrese® è 
realizzato con tre strati di carta di pura cellulosa 
al 100% e la stampa è eseguita con inchiostro 
atossico in conformità alle disposizioni europee. 
Mantiene il caldo e può essere anche infornato 
per riscaldare direttamente il prodotto.

ComunicazionePresentazione
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Sito Web e Pagine Social
La Wine-Food.it per comunicare al meglio la Croccante 
Calabrese® ha messo a punto una strategia di 
comunicazione articolata in Sito Web, Pagine Social, 
Allestimenti di negozi,  Menù personalizzati, Gadgettistica 
e Accessori per la ristorazione. 

Comunicazione

11



Croccante Calabrese è un marchio della www.wine-food.it  s.r.l.s. 
Piano Lago - 87050 Mangone (CS) - P.IVA e COD. FISC. 03300370784 

Tel. +39 327 397 0007 -  info@wine-food.it
www.croccantecalabrese.it

La Scuola Italiana di Ristorazione Wine-food.it è un 

centro di formazione per la ristorazione moderna, tra 

le poche scuole in Italia a offrire corsi professionali 

per le diverse figure collegate al mondo della 

ristorazione.   

La  Wine-food.it è ideatrice e proprietaria del marchio 

Croccante Calabrese© .
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