
LA STORIA

HISTORY
Salvatore De Riso, born in 1966, after studying as a cook and working 
in the kitchens of the best hotels of the Amalfi Coast, in 1988 discovered 
his big passion for pastry. Born professionally in a small workshop, few 
facilities, next to the Basilica of Saint Trofimena in Minori, he had no pro-
fessional oven and planetary suitable for discrete production, to achieve 
his cakes he used the simple electric whisk of his mother and the oven of 
the baker in Minori. In the year 2000 he opened the Pasticceria De Riso 
on the seafront of Minori and in 2001 a second, larger artisan workshop 
in nearby Tramonti. Within a few years his pastry shop became one of 
the best known and most important in Italy. Minori is now a popular 
destination for those who appreciate fine pastries. They travel to this se-
aside town specially to buy Salvatore’s products, evocative of the scents, 
tastes and traditions of the Amalfi Coast. In 2016 he has opened his new 
pastry shop “Sal De Riso Costa d’Amalfi”, the only one directly managed 
by himself: it is a food multistore composed bay different departments of 
pastry, ice cream, coffee bar, pizza&bistrot and American bar. His success 
is due to the passion he brings to his craf, and above all to the quality of 
the ingredients he insists on using, acquired from only the finest producers 
and refiners. Salvatore has studied with some of the greatest pastry chefs 
in Italy. In 1994 was the first pastry chef from the south of Italy to be 
admitted to the prestigious Accademia Maestri Pasticceri Italiani. In 2008 
Salvatore celebrated his first 20 years of professional life with the release 
of his first book, Dolci del Sole, published by Rizzoli. In 2014 he wrote 
his fourth book “The King of the Cakes” published by Rai Eri. Today all his 
publications sell thousands of copies.

Salvatore De Riso, classe 1966, dopo aver studiato come cuoco e aver 
maturato esperienze nelle cucine dei migliori alberghi della Costiera Amal-
fitana, nel 1988 trova nella pasticceria la sua grande passione. Nasce 
professionalmente in un piccolo laboratorio, poco attrezzato, accanto alla 
Basilica di santa Trofimena in Minori e non avendo neanche un forno pro-
fessionale e la planetaria adatta per una discreta produzione, per realizza-
re i suoi dolci adopera il semplice frustino
elettrico della madre e il forno del fornaio di Minori. Nel 2000 apre la “Pa-
sticceria De Riso”: sul lungomare di Minori e nel 2001 apre il suo secondo 
grande laboratorio artigianale nella località di Tramonti. In pochi anni la 
sua pasticceria è diventata una delle più importanti e conosciute d’Italia. 
Sono in molti a recarsi a Minori ed a Tramonti per acquistare le sue speciali-
tà tipiche legate alle tradizioni, ai profumi e ai sapori della terra in cui vive. 
Il segreto di tanto successo è soltanto uno: la grande passione abbinata 
soprattutto alla qualità dei prodotti, selezionati con cura dalle aziende 
leader del settore. Salvatore frequenta corsi di specializzazione con i più 
grandi professionisti pasticcieri. Viene ammesso nel 1994, allora primo ed 
unico nel sud Italia, nella prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani. 
Nel 2008 ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività presentando il suo 
primo libro “Dolci del Sole”, edito da Rizzoli. Nel 2014 il quarto libro “Re 
delle Torte” edito da Rai Eri. Tutti vendono migliaia di copie.

1997, Rimini: medaglia d’oro per la presentazione artistica 
1997, Piano di Sorrento: il babà più buono e più lungo del mondo (319,5 metri) 
1997, Montecarlo: rappresenta l’Italia alla manifestazione “Stravaganza Mediterranea” preparando dolci in 
casa Ranieri 
1998: medaglia d’oro per il “Dolce d’Amalfi” che diventa torta dell’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, di cui fa parte 
1998, Vicenza: medaglia d’oro per il miglior panettone gastronomico 
1999, Roma: torta più grande del mondo per l’anniversario della nascita di Alfred Hitchcock; un dolce al ciocco-
lato a forma piramidale (oltre 500 kg di cioccolata) con 300 fotogrammi dei suoi film, fatto in collaborazione 
con altri 9 colleghi accademici 
1999, Salisburgo: medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pasticceria 
2001, San Cipriano Picentino: medaglia d’oro e targa al comune di Minori per la migliore torta di castagne, in 
occasione di una gara fra i comuni del salernitano 
2001, Salerno: “Delizia della solidarietà” più grande del mondo (lunga 117m), formata da 5040 delizie al 
limone. All’interno della manifestazione RAI di “30 ore per la vita” a favore dell’AIL (Associazione italiana 
contro le leucemie) 
2002, Berlino: “Torta della solidarietà” per le vittime dei nubifragi di Dresda, devastata dal maltempo 
2003, Bologna (Concorso Nazionale dell’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani): medaglia d’oro per il miglior 
cioccolatino
2003, Milano: riconoscimento all’Expo dei Sapori con diploma e medaglia d’oro come miglior dolce tipico 
italiano per il “Dolce d’Amalfi” 
2004, Milano: riconoscimento all’Expo dei Sapori con diploma e menzione speciale per la torta “Ricotta e pere” 
2006, Milano: riconoscimento a “Golosaria” con premio come miglior produzione pasticcera 
2006, Giffoni Sei Casali: l’Associazione Nazionale Amici della Nocciola gli conferisce la carica di socio onorario 
2007, Siena: premio “Ampolla d’Oro” per la promozione dell’extravergine d’oliva italiano 
2007, Giffoni Valle Piana: il comune gli confersce la cittadinanza onoraria per sostenere i prodotti di qualità del 
territorio picentino 
2007, Monti Picentini: premio “Monti Picentini” per aver fatto conoscere pregiati prodottienogastronomici, 
come le fragoline del sottobosco di Acerno
2008, Sorrento: “Premio Villa Massa” alla carriera (1988/2008) 
2009, Caceres (Madrid): Premio Internazionale “Torta del Casar” 
2009, Giffoni Sei Casali: nomina di Presidente “Club amici città della nocciola”
2010, Brescia: “Pasticcere dell’anno 2010/2011” per la costanza nella ricerca della qualità legata alle 
tradizioni del territorio Campano. Le grandi capacità imprenditoriali messe al servizio anche dei colleghi e la 
dedizione divulgativa dei principi di Accademia Maestri Pasticceri Italiani 
2011, Massalubrense: “Una stella per l’ambiente”, Ambasciatore della Sostenibilità a Rifiuti Zero. 
2012, Montesano Scalo: Primo premio per il miglior Panettone farcito con il “Panettone Limoncello”
2012, Milano: “Re Panettone 2012” – concorso “I PanGiuso” vincitore del premio per miglior panettone 
farcito 2012 con il “Panettone Limoncello”
2012, Bari: Degustazione Panettoni Slow Food – 1° classificato con il Panettone Limoncello
2013, Conca dei Marini: 1° premio letterario enogastronomico, Santa Rosa Conca Festival 
2013, Montesano Scalo: Premio “I Profumi della Terra”  V° gara dei Dolci
2013, Bari: Degustazione Panettoni Slow Food – 1° classificato con il panettone Milanese
2013, Milano: “Re Panettone 2013” – concorso “I PanGiuso” vincitore del premio per miglior panettone Milanese
2013, Milano: “Re Panettone 2013” – concorso “I PanGiuso” vincitore del primo premio nella categoria  
“Lievitati speciali” con la Focaccia Portafortuna.
2014 , Milano: “ Re Panettone 2014 “ Concorso “I Pan Giuso” - Primo Premio per il miglior Panettone Farcito 
2014 con il “ Panettone Girotondo di Frutta “
2014 , Milano: “ Re Panettone 2014 “ Concorso “ I Pan Giuso” - Secondo Premio con il “ Panettone Milanese “
2014 , Torino: Concorso “ Una Mole di Panettoni Torino 2014” - Primo Premio categoria Panettone Creativo 
con il “Panettone Limoncello”
2015, Brescia: XXII Simposio Accademia Maestri Pasticceri Italiani - Medaglia d’Oro per l’eccellenza dell’armonia 
estetica e raffinatezza della torta nunziale all’italiana.
2015, Eboli: Concorso “Pianeta Bufala 2015”- Primo Premio per la miglior Pastiera realizzata con latte, ricotta 
e burro di bufala
2015, Roma: “Fiera Nazionale del Panettone e Pandoro 2015” - Premio speciale per il panettone Millefiori
2015, Torino: Concorso “ Una Mole di Panettoni Torino 2015” - Primo Premio categoria Panettone tradizionale 
con il “Panettone Milanese”.
2015, Milano: “Re Panettone 2015” concorso “I Pan Giuso” - Primo premio per il miglior “Panettone Milanese”.
2016, Milano: “WPS – World Pastry Stars 2016” - Premio ai migliori 10 pasticceri del mondo per l’utilizzo 
delle tecnologie in pasticceria, organizzazione del laboratorio e grandi produzioni artigianali.
2016, Amalfi: “Capodanno Bizantino”: Investitura del titolo di “Magister Civitatis Amalfie” per l’eccezionale 
capacità imprenditoriale e per aver reinventato e riproposto a livello mondiale i deliziosi sapori della cucina 
conventuale della Costa d’Amalfi. 
2016, Roma: Gambero Rosso, Premio miglior bar d’Italia, Tre Chicchi e Tre Tazzine.
2016, Torino: Gambero Rosso, Premio ai migliori Pasticceri & Pasticcerie d’Italia, Tre Torte.
2016, Roma: “Fiera Nazionale del Panettone e Pandoro Primo Premio per il panettone Limoncello e menzione 
speciale per il panettone Milanese

1997, Rimini: Gold Medal for the artistic presentation
1997, Piano di Sorrento: the longest (m 319,5) and most delicious Babà in the world
1997, Montecarlo: He represented Italy at the event “Stravaganza Mediterranea”, making cakes for the 
Ranieri family
1998, won the Gold Medal with his creation “Dolce D’Amalfi”, that has become the Cake of the Academy of the 
Italian Master Confectioners, the association which he belongs to
1998, Vicenza: Gold Medal for the best gastronomic Panettone
1999, Rome: he collaborated with other 9 members of the Academy in creating the biggest cake in the world 
(more than 500 kg of chocolate) for the anniversary of Alfred Hitchcock’s birth; the chocolate cake had the 
shape of a pyramid and was decorated with 300 frames of his films 
1999, Salzburg: Bronze Medal at the Olympics of Confectionery
2001, San Cipriano Piacentino: during a competition among the towns of the Salerno district, he received the 
Gold Medal and Shield to the Municipality of Minori for the best chestnut cake
2001, Salerno: during the fund-raising TV show “30 ore per la vita”, presented the “Delizia della Solidarietà”, 
the biggest Delizia cake in the world (m 117 long) consisting of 5040 lemon pastries, to support 
the Italian Association versus Leukemia
2002, Berlin: “Cake of the Solidarity” to support the victims of the storms that had devastated  Dresden
2003, Bologna: Gold Medal for the best chocolate in the Academy of the Italian Master Confectioners 
National Competition
2003, Milan: “Dolce D’Amalfi” is awarded with the Diploma and Gold Medal for the best typical Italian cake
at “Expo Sapori”
2004, Milan: He received the Diploma and Special Mention for the cake “Ricotta e pere” at “Expo Sapori”
2006, Milan: He received the prize for the best typical cake at “Golosaria”
2006, Giffoni Sei Casali: He became honorary member of “Italian association hazel-nut friend”
2007, Siena: He received the prize “Ampolla d’Oro” for the promotion of italian extra-virgin olive oil
2007, Giffoni Valle Piana: conferred him the honorary citizenship for support for quality products of the 
Picentino territory
2007, Monti Picentini: the “Monti Picentini” award for having made known the fine wine and food products, 
such as the undergrowth of small strawberries of Acerno
2008, Sorrento: receives “Premio Villa Massa” award career (1988/2008)
2009, Caceres (Madrid): International Award “Torta del Casar”
2009, Giffoni Sei Casali: appointment of President of “Club amici città della nocciola”
2010, Brescia: Pastry chef of the year for his steadfastness in research of the quality linked to the traditions of 
the Campania territory, for his great entrepreneurial talent in the service also of his colleagues and the devotion
in disclosing the values of the Academy of the Italian Master Confectioners.
2011, Massalubrense: “Una stella per l’ambiente” ambassador for the sustainability zero waste
2012, Montesano Scalo: first prize for the best stuffed panettone with “Panettone Limoncello”
2012, Milan: “Re Panettone 2012” competition “I Pan Giuso”- First prize for the best Stuffed Panettone 
2012 with the “Panettone Limoncello”
2012, Bari: Slow Food Panettoni Tasting - First prize for “Panettone Limoncello”
2013, Conca dei Marini: Santa Rosa Conca Festival - First Prize gastronomic literary
2013, Montesano Scalo: Fifth Sweets Contest - prize “I Profumi della Terra”
2013, Bari: Slow Food Panettoni Tasting - First Prize with “Panettone Milanese” 
2013, Milan: “Re Panettone 2013” competition “I Pan Giuso”- First prize for the best classic Panettone Milanese 
2013, Milan: “Re Panettone 2013” – competition “I Pan Giuso” - First prize in the category “Innovative 
leavened products” with “Focaccia Portafortuna”.
2014, Milan: “Re Panettone 2014” competition “I Pan Giuso”- First prize for the best Stuffed Panettone 
2012 with the “Panettone Girotondo di Frutta”.
2014, Milan: “Re Panettone 2014” competition “I Pan Giuso”- Second prize with the “Panettone Milanese”.
2014, Turin: Competition “Una Mole di Panettoni Turin 2014”- First prize in the category  “Creative Panetto-
ne”with “Panettone Limoncello”.
2015, Brescia: XXII Symposium of the Academy of the Italian Confectioners - Gold Medal for the
excellence of the aesthetic harmony and refinement of the “Italian Wedding Cake”
2015, Eboli: “Pianeta Bufala 2015” competition - First prize for the best Pastiera cake prepared with buffalo 
milk, ricotta cheese and butter.
2015, Rome: “Fiera Nazionale del Panettone e Pandoro 2015” - Special prize for Panettone Millefiori.
2015, Turin: “Competition “Una Mole di Panettoni Turin 2015”- First prize in the category “Traditional Panettone” 
with “Panettone Milanese”.
2015, Milan: “Re Panettone 2015” competition “I Pan Giuso” - First prize for the best classic “Panettone Milanese”.
2016, Milan: “WPS – World Pastry Stars 2016” - Prize to the 10 best pastry chefs of the world for the 
application of the technologies in pastry, factory organization and big production.
2016, Amalfi: “Capodanno Bizantino” - appointment of the title “Magister Civitatis Amalfie” for his outstanding 
entrepreneurial skills and for having reinvented and reintroduced in the world the delicious flavors of the
of the Amalfi Coast monastery kitchen.
2016, Roma: Gambero Rosso - Prize for Best Italian Cafè, Three Coffee Beans and Three Coffee Cups rating
2016, Torino: Gambero Rosso - Prize for Best Italian Pastry Chef and Pastry Shops, Three Cakes rating
2016, Roma: “Panettone and Pandoro National Exhibition” - First prize for “Panettone Limoncello” and special
mention for “Panettone Milanese” 
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