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Gusto

C
i sono tanti modi di essere 
figli d’arte: qualsiasi tipo di 
attività artistica e artigia-
nale che comprenda la tra-
smissione di saperi e 

conoscenze può dare vita a una tradi-
zione familiare di alto livello. È ciò che 
è successo a Carmela Ambrosone e alle 
sue sorelle. «Nostro padre, Carmelo Am-
brosone, ha proseguito il lavoro della 
nostra valorosissima nonna Carmela 
che, negli anni ’20 del secolo scorso, 
mandava il torrone e le nocciole andrite 
in America, a New York: ancora oggi, a 
Mulberry Street, nella Little Italy, a 
detta di chi ci è passato, si sente il pro-
fumo del nostro torrone. Nostro padre 
ha poi ideato la nostra linea di torrone, 
ormai un bestseller. Invece, grazie alla 
nostra mamma, Mariarosaria Mata-

razzo, sono nate le linee di pasticceria: 
biscotti, cioccolato e panettoni. A Ma-
riarosaria si deve interamente l’identità 
della nostra azienda e del nostro servi-
zio ai clienti. La sua dolcezza, la cura del 
dettaglio e il genio creativo sono la no-

stra guida quotidiana per lavorare one-
stamente e senza mai scendere a com-
promessi». Una lunga storia, piena di 
tradizione. «La nostra è una storia 
d’amore. Amore per il lavoro, per il ter-
ritorio e per i nostri clienti che scelgono 
i nostri prodotti con fiducia e passione. 
Oggi, io e le mie sorelle Paola e Stella 
siamo alla guida dell’azienda: il nostro 
lavoro è svolto con passione, devozione 
e innovazione. Le linee guida del nostro 
brand sono l’artigianalità, la qualità e la 
trasparenza verso i clienti. Da sempre ri-
cerchiamo materie prime pregiate da 
aziende che lavorano in modo sosteni-
bile, rispettando il territorio e promuo-
vendo un commercio etico, equo e 
solidale. Infatti, la nostra produzione è 
interamente realizzata senza l’utilizzo di 
conservanti, coloranti, grassi idrogenati 
o semilavorati industriali. Ognuno dei 
nostri prodotti viene preparato da zero 

con pochi ingredienti naturali, risul-
tando genuino e delizioso, racchiuso in 
un packaging essenziale che ne preserva 
la freschezza e ne mostra la bellezza». 
Saperi e sapori che non solo si sono 
mantenuti intatti nel tempo, pur inno-
vandosi continuamente, ma che negli 
anni hanno soddisfatto una clientela 
sempre più vasta, grazie a molte idee e a 
numerosi progetti che guardano al fu-
turo.  
«Dal 1988, al torrone si è aggiunta la 
pasticceria tradizionale, con biscotti, 
cioccolato e panettoni. Una pasticceria 
che, appena nata, ha riscosso un suc-
cesso strepitoso. Essa nasce dal deside-
rio di nostra mamma di nutrire le sue 
tre figlie con cibi sani e genuini, e in-
fatti nostra madre non è mai scesa a 
compromessi! Quando, negli anni ’90, 
l’industria dolciaria iniziava a proporre 

semilavorati per pasticceria, mamma ha 
detto “no grazie”. Noi figlie sposiamo la 
sua linea, non utilizziamo semilavorati 
nella nostra produzione e ci affidiamo 
sempre ai suoi saggi consigli. Tutto 
questo impegno e questo amore ci 
hanno assolutamente ripagato, creando 
dei prodotti che ormai sono dei veri e 
propri classici, indipendentemente dalla 
data in cui sono stati lavorati per la 
prima volta. Oltre infatti al rinomato 
Blocco di torrone classico friabile, 
ormai rappresentativo della nostra 
azienda, sono apprezzatissimi anche 
tutti gli altri prodotti. In primis, il no-
stro Torrone tenero, ormai diventato un 
classico! Differente nella consistenza e 

nell’aroma dal blocco tradizionale, è una 
vera sorpresa per il palato. Si caratte-
rizza per la bellissima struttura soffice 
e cremosa ma mai gommosa ed è arric-
chito con fragranti frutti tostati, note di 
vaniglia e la gentile dolcezza del miele 
millefiori. Abbiamo poi i Frollini, bi-
scotti di pasta frolla fragranti, che ven-
gono preparati con cura e maestria. 
Arricchiti con cioccolato, nocciole e ce-
reali del Trentino, sono perfetti per ogni 
ora del giorno. Il periodo delle feste è 
poi addolcito dal nostro Panettone, ri-
gorosamente artigianale: nasce come 
dolce di Natale da proporre in alterna-
tiva al tradizionale panettone con can-
diti e uvetta. È stata una bella idea della 
nostra mamma, che ha voluto creare un 
dolce buono, fragrante e con gocce di 
cioccolato fondente belga. Col tempo, si 
sono poi aggiunte le versioni al ciocco-
lato bianco, al cioccolato bianco e mir-
tilli rossi e, l’ultima nata, al pistacchio. 
Infine, sono molto apprezzati i nostri 
Soffiati, cereali soffiati in cioccolato 
belga, ottimi come dolce sfizioso e leg-
gero. Insomma, ne abbiamo per tutti i 
gusti!». Lavorazioni artigianali, dai sa-
pori diversi e buonissimi, per soddisfare 
ogni palato! ■ Elena Bonaccorso 

Carmela Ambrosone, titolare del Torronificio del Casale insieme alle sorelle Paola e Stella, 
racconta una storia di famiglia, fatta di saperi e sapori antichi

Il torrone più iconico d’Italia

«Il Blocco classico, il nostro prodotto di punta – afferma Ambrosone – è antico nella 

lavorazione. Viene forgiato e tagliato a mano per preservarne la forma iconica. Il colore 

bianco che lo contraddistingue è frutto del miele millefiori che lo compone e della lunga 

lavorazione artigianale. Con circa otto/dieci ore di cottura, è un vero e proprio slow food. 

Ben lieve e friabile, come si legge dalla struttura vivamente mossa e articolata della pasta, 

è un torrone molto leggero ed è ricco di frutti tostati: le nocciole, di cui la Campania è ricca, 

e le pregiate mandorle di Puglia e Sicilia. I fragranti frutti tostati, insieme alla dolce vaniglia, 

creano l’irresistibile aroma che lo caratterizza. Privo di gelatine e addensanti, è così 

cristallino solo per la maestria e per l’artigianalità della lavorazione. Unico quanto 

indimenticabile, è un dolce che vi farà ripensare al torrone antico, della tradizione dolciaria 

italiana. Condividere il nostro Blocco classico è l’occasione perfetta per stare insieme e 

creare preziosi ricordi».

Un classico intramontabile

Il Torronificio del Casale ha sede a Ospedaletto 

d’Alpinolo (Av) – www.torronificiodelcasale.com 

NON SOLO PER LE FESTE 

Il Torrone tenero si 
caratterizza per la 
bellissima struttura 
soffice e cremosa ma 
mai gommosa ed è 
arricchito con fragranti 
frutti tostati, note di 
vaniglia e la gentile 
dolcezza del miele 
millefiori


