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INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE - iTQi

Il “Superior Taste Award iTQi” (Award del Gusto Superiore) è un marchio di qualità sul gusto!

Finissima pasticceria,
lavorata a mano, squisite
tentazioni,
ricche di generosa bontà.
Dolci creazioni per conquistare
e lasciarsi voler bene.

Il « Superior Taste Award » è il solo marchio di qualità sul gusto rilasciato da esperti ed opinion leader in materia di cibi e bevande, Chef e Sommelier stellati Michelin.
I membri delle Giurie iTQi, provenienti da 17 paesi differenti, fanno parte delle associazioni culinarie europee tra le più prestigiose, tra cui, Maîtres Cuisiniers di
Francia, Académie Culinaire di Francia, Academy of Culinary Arts, Euro-Toques, Federazione Italiana Cuochi, Nordic Chefs Association, Associaciones des Cocineros
di Spagna, World Master Chefs Society, Verband der Köche Deutschlands e Associazione della Sommellerie Internazionale (ASI) per le bevande.

The “iTQi Superior Taste Award”, a stamp of quality in taste!
The “Superior Taste Award” is the only stamp of quality in taste granted by food and drink opinion leaders that are Michelin starred Chefs and Sommeliers.
The iTQi jury, regrouping 17 different nationalities, is composed of members of prestigious culinary institutions of Europe such as, the Maîtres Cuisiniers of France,
the Académie Culinaire de France, the Academy of Culinary Arts, Euro-Toques, the Federazione Italiana Cuochi, the Nordic Chefs Association, the Associaciones des
Cocineros de España, the World Master Chefs Society, the Verband der Köche Deutschlands as well as the Association de la Sommellerie Internationale (ASI) for drinks.

PANETTONI GIOVANNI COVA & C. Srl
VIA CUSANI N. 10
20121 MILANO
Tel. 800013346 Fax 800433661
www.giovannicovaec.it
info@ giovannicovaec.it

Le immagini delle confezioni riportate, possono subire delle
modifiche grafiche anche dopo la stampa e distribuzione del
catalogo.
The pictures reproduced in the present catalogue might be changed
even after the brochure’s printing and distribution.
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GIOVANNI COVA & C. 1930 - 2020
90 ANNI DI STORIA – 90 ANNI DI DELIZIE
Da 90 anni, in GIOVANNI COVA & C. produciamo il Panettone, l’icona della pasticceria Milanese e l’unico dolce ad aver unito gli
italiani da nord a sud, da est a ovest.
Siamo partiti nel pieno della Belle Epoque e abbiamo passato innumerevoli tratti significativi della storia italiana, da quelli più
nobili e felici a quelli, nostro malgrado, più tristi.
Molte sono le vicende che ci rendono orgogliosi di poter raccontare questa nostra semplice realtà, ma una nello specifico ci rende
particolarmente fieri: ogni anno nel convivio più importante dell’anno ci avete preferito. Dapprima eravate i vicini, gli abitanti del
quartiere, poi vi siete parlati e sono arrivati anche i vostri amici, che sono diventati i nostri. Sono stati anni magici, produrre il
panettone così come la tradizione pasticcera reclama e vedere riconosciuti tutti gli sforzi fatti per arrivare all’eccellenza è stato
fantastico. Abbiamo deciso allora che il Panettone sarebbe stata la nostra “missione” e perché no… la Vostra delizia.
Il Panettone di Lusso Milano è diventato negli anni, specie negli ultimi, un’icona della buona tavola e una delle vie per donare un
momento di gusto e di gioia. E’ una storia incredibile che ha unito la tradizione con la passione per i sensi e che negli anni ha
combinato, come fattore identitario esclusivo, la celebrazione dell’eccellenza, il focus sull’arte, l’adozione del design, la passione
per la scrittura.

Si poteva fare, l’abbiamo fatto, l’avete apprezzato!
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Nel 2020 la Giovanni Cova & C. celebra il novantesimo dalla fondazione, è una pasticceria i cui prodotti lievitati sono
presenti in tutta Italia e con il suo marchio internazionale BreraMilano1930 raggiunge le tavole di appassionati gourmet
in ben 60 paesi nel mondo.
In ogni paese quando si parla di gusto non si può non pensare all’Italia e alle sue tavole regionali. Noi ci animiamo
affinché il Panettone e la sua storia trovino ovunque la giusta e degna considerazione. Fra tutti i dolci è quello più complesso da realizzare e quando ci parliamo tra colleghi non c’è pasticcere che non abbia incontrato difficoltà nel farlo.
Il panettone è il Re dei Dolci Italiani ed è apprezzato nel mondo non solo perché è buono, ma perché è il simbolo del
nostro straordinario modo di essere italiani.
Questa nostra storia, parte dal passato per raccontare il futuro!.
Giovanni Cova & C.
Dolce Eccellenza Rinnovata Tradizione.

Era il 1930
quando le storie di due rinomati pasticcieri milanesi, si
intrecciavano e si fondevano in un locale di Viale Monza a
Milano, la vecchia sede, oggi affiancata dalla nuovissima
sede di Via Cusani n°10, nella centralissima Zona Brera.
All’ombra della Madonnina, nasce con orgoglio il vero
“Panettun de Milan”, simbolo indiscusso della pasticceria
milanese nel mondo.
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La Storia
La storia del marchio “GIOVANNI COVA & C.” ha in realtà radici più lontane e a
raccontarle come una fiaba, sono alcune foto seppiate datate 1905, che rimandano agli
anni della Belle Époque milanese e alle leggiadre visioni di donne avvolte in chiffon e
merletti svolazzanti.
A Porta Nuova, in via Amerigo Vespucci, a due passi dalla vecchia sede della “Gazzetta
dello Sport”, Angelo Grioni iniziò l’attività di pasticcere.
Dal suo felice matrimonio nacquero cinque figli e se Antonio, l’unico maschio, fu colui
che continuò l’attività paterna trasferendola in via Francesco Ayaz n°8, fu grazie alla
figlia Rosa, a suo marito Agostino Panigada e all’unione con Giovanni Cova, pasticcere e
cognato della coppia, la vera continuità aziendale.
I tre ebbero la felice intuizione di riprodurre artigianalmente, da veri mastri pasticceri,
il panettone dell’antica ricetta milanese secondo la tradizione più vera di Milano.
“GIOVANNI COVA & C.” si qualificò come il “marchio che rinnova una tradizione” e, a
sottolineare il primato del “panettone di lusso”, furono affissi manifesti pubblicitari a
raccontare, per immagini, la storia totalizzante del loro panettone, da allora sormontato
da una vistosa corona regale.
A buon diritto quella corona continua a brillare sul marchio “GIOVANNI COVA & C.”
immutato nella sua tradizione ma in continua evoluzione, testimone di come i migliori
costumi resistano nel tempo.
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L’ANNIVERSARIO
RICORDI
MILANO
I DEDICATI
SPECIALITA’

Torrone e Pasticceria.
Preparazioni di Frutta e Creme Spalmabili
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LINEA
L’ ANNIVERSARIO
I LIEVITATI
INCARTI E SCATOLA REGALO
PANETTONE
PANDORO
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PANETTONE CLASSICO
INCARTATO A MANO

cod. 1007144
cod. ean 8001043071448
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet
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PANDORO CLASSICO
INCARTATO A MANO

cod. 1007852
cod. ean 8001043078522
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
4 strati
20 cartoni per pallet
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PANETTONE ALBICOCCA
INCARTATO A MANO

cod. 1007582
cod. ean 8001043075828
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet
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PANETTONE GLASSATO CON MANDORLE
INCARTATO A MANO

cod. 1007702
cod. ean 8001043077020
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet
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PANETTONE CIOCCORICCO
PANETTONE CON GOCCE DI CIOCCOLATO
RICOPERTO DI CIOCCOLATO FONDENTE E
DECORATO CON SCAGLIETTE DI CIOCCOLATO FONDENTE
SCATOLA

cod. 1007430
cod. ean 8001043074302
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
6 strati
24 cartoni per pallet
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LINEA RICORDI
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LINEA
RICORDI
I LIEVITATI
INCARTI, LATTA E SCATOLA REGALO
PANETTONE
PANDORO

LA PASTICCERIA
CONFEZIONE REGALO
BISCOTTI
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Linea Ricordi Donne eroine dell’Opera.
Giovanni Cova & C. ha intrapreso da anni un percorso di celebrazione delle eccellenze milanesi e tra queste, in
una magica congiunzione di passione, arte, storia, bellezza ed emozioni ha incontrato l’Archivio Storico Ricordi,
il più importante archivio musicale privato al mondo.
In questi anni e in un’appassionata convergenza d’intenzioni volte a sottolineare ciò che ha reso e rende l’Italia
inimitabile, si è voluto rinnovare la pluriennale collaborazione dando particolare risalto a uno dei temi più cari ai
grandi compositori, librettisti, scrittori e illustratori di tutte le epoche: L’universo femminile.
Attraverso la straordinaria raccolta di documenti musicali e iconografici conservati nell’Archivio Storico Ricordi
renderemo omaggio alla donna, raccontata nei libretti di celebri poeti e scrittori, resa immortale grazie alle
musiche dei maggiori compositori del melodramma italiano e valorizzata dalle fogge e colori dei costumi creati
per lei dalle più esclusive firme sartoriali del teatro operistico fra Otto e Novecento.
Sono gli stessi compositori che per primi rimangono affascinati dalle storie di queste donne decidendo di musicarle,
come accade a Giacomo Puccini che, colpito dall’interpretazione della famosa attrice Sarah Bernhardt nel ruolo
di Tosca, dramma teatrale di Victorien Sardou, vuole portare in scena una “sua” Tosca o come Giuseppe Verdi che
decide di dare vita a quella che diventerà una delle donne più celebri e più rappresentate del melodramma: Aida,
la giovane schiava etiope innamorata di Radames.
Un viaggio nella rappresentazione del temperamento e dell’essere femminile, secondo modelli che solo le arti
potevano proporre.
Già ai primi dell’Ottocento l’opera era parte fondamentale della vita quotidiana e viene affermandosi sempre di più
grazie anche all’intenso lavoro di compositori quali Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Soprattutto quest’ultimo
incentra la maggior parte dei suoi capolavori proprio sulla figura femminile, protagonista di momenti d’intensa
drammaticità, ma anche di grande dolcezza, come non ricordare le sue Mimì, Musetta, Manon, Tosca, Butterfly,
Minnie, Suor Angelica, Turandot.
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Si è presentata così una straordinaria opportunità di dare risalto a queste protagoniste, scegliendo, fra le
centinaia di tavole del prezioso fondo iconografico dell’Archivio Storico Ricordi, le immagini di alcune fra le più
celebri figure femminili, che hanno reso il melodramma italiano famoso nel mondo.
Dall’Egitto di Aida, che Verdi volle figura di grande temperamento facendola interpretare da una delle più
note cantanti del tempo Teresa Stolz, all’Oriente di Iris, fragile fanciulla uscita dalla penna di Pietro Mascagni.
Dalla seducente principessa giudaica Salomè protagonista del dramma Il Battista di Giocondo Fino, alla cantante
Floria Tosca forte e combattiva, alla spagnola Conchita abile nel sapersi destreggiare nella vita e nell’amore cui
diede voce il compositore Riccardo Zandonai, a Turandot crudele “principessa di ghiaccio” prima di incontrare
l’amore che le cambierà la vita.
Tante figure femminili diverse fra loro, rimaste attraverso il tempo nella memoria collettiva di un pubblico, che
seppe apprezzarle e che ne conosce ancora oggi le arie indimenticabili, donne che ora tornano ad accompagnarci
anche fuori dal mondo teatrale.
Sono i volti di quell’Universo femminile del melodramma com’è stato visto dai costumisti, il cui ruolo è fondamentale,
sono loro infatti che danno una prima immagine “visiva” ai personaggi creati dai compositori. Le eroine dipinte
sulle loro tavole esprimono già i sentimenti che le caratterizzano, basti pensare alla severa Turandot dal viso di
porcellana avvolta da preziosissime vesti o il sorriso ammaliante di Conchita con un fiore rosso fra i capelli. I loro
abiti prenderanno poi vita sul palcoscenico arricchendo l’interpretazione delle cantanti.
Così per la prima volta tutti possono ammirare queste creazioni esclusive disegnate dai maestri della costumistica
teatrale di fine Ottocento fino agli anni Venti del Novecento: da Adolf Hohenstein per Tosca e Iris ad Attilio Comelli
per Aida, da Giuseppe Palanti per Conchita, a Caramba per Salomè, a Umberto Brunelleschi per Turandot.
Storie del passato nazionale che sono ancora meravigliosamente ed incredibilmente attuali: Linda, Violetta, Gilda,
Giulietta, Iris, Manon, Desdemona, sono solo alcune delle figure che hanno fatto la storia del melodramma quelle
che hanno fatto e fanno fantasticare generazioni di appassionati e che hanno descritto un intero universo.
In GIOVANNI COVA & C assieme a tutti i nostri estimatori, vorremmo poter contribuire all’emozione di
un sogno che ogni anno oltre 500.000 performance, 1.500 compagnie, 500 festival e 100.000 artisti nel mondo
raccontano, guidati da musiche straordinarie, dalla passione per il canto e il rigore creativo.
IL PANETTONE CHE RACCONTA LA MIGLIORE STORIA ITALIANA

Questa illustrazione simboleggia l’incontro di due realtà fortemente radicate nella cultura milanese: i “Tre cerchi”, storico
emblema di Casa Ricordi e il “Meneghino”, simbolo delle produzioni dolciarie della Giovanni Cova & C.
Abbiamo voluto rappresentare graficamente l’incontro di due aziende storiche che condividono un progetto dal forte
slancio culturale.
A noi piace pensare che sin dalla sua creazione il “Panetun de Milan” abbia deliziato i momenti migliori di gran parte degli
italiani di tutte le epoche e grazie ai preziosi documenti conservati presso l’Archivio Storico Ricordi sappiamo per certo
che lo sono stati anche i più grandi compositori italiani.
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AIDA
Atti I e II, figurino di Attilio Comelli per Aida
di Giuseppe Verdi, Milano, ripresa, Teatro alla
Scala, 1904
Panettone Classico
Pandoro Classico

CONCHITA
Atto III, figurino di Giuseppe Palanti per la
prima assoluta di Conchita di Riccardo
Zandonai, Milano, Teatro Dal Verme, 1911
Panettone GRANCIOCCOLATO R

TURANDOT
Atto III , figurino di Umberto Brunelleschi per
Turandot di Giacomo Puccini, Roma, ripresa,
Teatro Costanzi, 1926
Panettone Crema Pistacchio

TOSCA
Atto I, figurino di Adolf Hohenstein
per la prima assoluta di Tosca di
Giacomo Puccini, Roma, Teatro
Costanzi, 1900
Panettone Crema Limoncello

IRIS
Atto I, figurino di Adolf Hohenstein
per la prima assoluta di Iris di Pietro
Mascagni, Roma, Teatro Costanzi,
1898
Panettone Pere e Cioccolato

SALOME’
Atto III, figurino di Caramba (Luigi
Sapelli) per la prima assoluta di Il
Battista di Giocondo Fino, Torino,
Teatro Vittorio Emanuele, 1906
Panettone con Crema al Marrons
Glacés e Marrons Glacés.
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“L’Archivio Ricordi è una cattedrale della musica, un’opera unica al mondo”
Luciano Berio
Ricordi è sinonimo di grande musica: l’opera lirica, la musica classica e la musica pop
sono state profondamente segnate dagli artisti che Ricordi ha saputo promuovere nel
corso di oltre due secoli di attività editoriale diventando la più importante casa editrice
musicale d’Italia che, estendendo la propria attività anche a livello internazionale, ha
influenzato in misura significativa la storia della musica in generale.
Oggi è possibile ripercorrere questa storia affascinante attraverso i tesori del suo
Archivio Storico, la più importante raccolta musicale privata del mondo: i grandi artisti
che hanno lasciato una traccia indelebile nella cultura musicale, le opere immortali di
geni come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, le audaci sperimentazioni dei compositori
contemporanei.
L’Archivio, nato nel 1808, è la memoria storica dell’editore musicale Ricordi, fondato
da Giovanni Ricordi e diretto poi fino al 1919 dai suoi successori Tito I, Giulio e Tito
II. Nel 1994 viene acquistato dalla multinazionale tedesca Bertelsmann che da allora ne
garantisce la conservazione e lo sviluppo culturale.
Il suo prestigio risiede nella varietà dei documenti conservati che permettono di conoscere
un patrimonio che non è solo legato all’attività strettamente musicale, ma si estende
a quello pittorico, scenografico, delle arti minori e al mondo del teatro, offrendo una
visione completa della cultura, dell’industria e della società italiana.
Tra i suoi documenti conserva i manoscritti originali di 23 delle 28 opere di Giuseppe Verdi,
tutte le opere di Giacomo Puccini (con la sola eccezione de La Rondine), di compositori
come Bellini, Rossini e Donizetti fino ai contemporanei come Nono, Donatoni, Sciarrino
e Bussotti.
L’Archivio, inoltre, vanta un ricchissimo patrimonio iconografico legato alle prime
rappresentazioni, composto da bozzetti scenici, figurini dei costumi, schizzi e piante
sceniche e dalle illustrazioni realizzate dai maggiori illustratori dell’epoca per le Officine
grafiche Ricordi, che oltre alle edizioni musicali, stampava riviste e prestigiosi manifesti
pubblicitari.
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Il fondo fotografico e quello epistolare costituiscono una ricchissima documentazione
aziendale e permettono di conoscere l’espansione dell’editoria musicale dell’800 e del 900
quando i Ricordi svolsero anche il ruolo di impresari seguendo con passione lo sviluppo
dei lavori operistici a partire dal loro momento creativo fino alla rappresentazione finale.
Le collezioni consentono infatti di ripercorrere la vita umana e professionale di molti
compositori, partendo dalle loro primissime opere, ad esempio Oberto Conte di San
Bonifacio di Verdi e Le Villi di Puccini, fino ad arrivare ai loro ultimi capolavori, come
il verdiano Falstaff e la incompiuta Turandot di Puccini, ricostruendo i rapporti che
intercorrevano fra editore e artista, passando dai confronti dell’ impresario con i cantanti
e i direttori d’orchestra.

Don Carlo di Giuseppe Verdi, Modena, 26 Dicembre 1886
La foresta di Fontainebleau, Atto I, bozzetto di Carlo Ferrario

Oggi l’Archivio Storico Ricordi tutela, preserva e promuove il proprio patrimonio
artistico e documentale attraverso un ampio spettro di attività: ricerca scientifica,
restauro conservativo, digitalizzazione e pubblicazione online delle collezioni, mostre,
pubblicazioni e convegni. L’obiettivo è quello di rendere sempre più accessibili i propri
tesori, favorendone lo studio e la conoscenza.
www.archivioricordi.com

Manifesto di Vespasiano Bignami per la prima assoluta di Manon Lescaut di
Giacomo Puccini, 1893
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PANETTONE CLASSICO
INCARTATO A MANO

cod. 1007421
cod. ean 8001043074210
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet
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Un libretto block notes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.
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PANDORO CLASSICO
INCARTATO A MANO

cod. 1007784
cod. ean 8001043077846
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
4 strati
20 cartoni per pallet

Un libretto block notes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.
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PANETTONE CLASSICO
SCATOLA

cod. 1007422
cod. ean 8001043074227
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
6 strati
24 cartoni per pallet
Una scatola per racchiudere il profumo della festa e i nostri più preziosi Ricordi
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Un libretto block notes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.
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PANETTONE CLASSICO
LATTA

cod. 1007423
cod. ean 8001043074234
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
2 cartoni per strato
11 strati
22 cartoni per pallet

Un libretto block notes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.

Il dolce dei dolci per celebrare la festa più grande e una latta da collezione perché la festa e
la gioia non passino ma rimangano alla memoria di questo tempo che vorremmo non passasse mai.
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PANETTONE FARCITO CON
CREMA DI “PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”
INCARTATO A MANO

cod. 1007429
cod. ean 8001043074296
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet
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Un libretto block notes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.
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PANETTONE PERE E CIOCCOLATO
CON PERA SEMI-CANDITA E GOCCE DI CIOCCOLATO
INCARTATO A MANO

cod. 1007424
cod. ean 8001043074241
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet

Un libretto block notes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.
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PANETTONE CON CREMA DI MARRONS GLACÉS
E MARRONS GLACÉS
INCARTATO A MANO

cod. 1007990
cod. ean 8001043079901
confezione 750g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
8 strati
40 cartoni per pallet
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Un libretto block notes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.
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PANETTONE GRANCIOCCOLATO
CON PEZZI DI CIOCCOLATO FONDENTE E GRANELLA DI NOCCIOLE
INCARTATO A MANO

cod. 1007425
cod. ean 8001043074258
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet
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Un libretto block notes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.
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PANETTONE CREMA LIMONCELLO
INCARTATO A MANO

cod. 1007521
cod. ean 8001043075217
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet
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Un libretto block notes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.

NATALE 2020
90°anniversario
R

I

C

O

R

D

I

Un libretto blocknotes esclusivo
dell’Archivio, diverso per ogni gusto
e collezionabile, accompagnerà come
omaggio ogni prodotto della linea
“Giovanni Cova & C. celebra le donne
dell’opera con Archivio Storico Ricordi”.
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CORNICE ACCOPPIATA
CON CONFETTURA DI ALBICOCCA
IN CONFEZIONE REGALO

CORNICE ACCOPPIATA
CON CONFETTURA DI FRUTTI DI BOSCO
IN CONFEZIONE REGALO

cod. 1032076
cod. ean 8001043320768
confezione 85g
15 pezzi per cartone
9 cartoni per strato
18 strati
162 cartoni per pallet

cod. 1032077
cod. ean 8001043320775
confezione 85g
15 pezzi per cartone
9 cartoni per strato
18 strati
162 cartoni per pallet
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QUADRETTO BIANCO
IN CONFEZIONE REGALO

MARGHERITA AL CACAO CON GOCCE DI CIOCCOLATO
IN CONFEZIONE REGALO

cod. 1032079
cod. ean 8001043320799
confezione 70g
15 pezzi per cartone
9 cartoni per strato
18 strati
162 cartoni per pallet

cod. 1032078
cod. ean 8001043320782
confezione 70g
15 pezzi per cartone
9 cartoni per strato
18 strati
162 cartoni per pallet
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LINEA

MILANO

I LIEVITATI
INCARTATI E CONFEZIONI REGALO
PANETTONE
PANDORO
OFFELLA
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LINEA MILANO
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PANETTONE CLASSICO, LIBBRA MILANESE 1120g
INCARTATO A MANO

cod. 1007106
cod. ean 8001043071066
confezione 1120g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet

Ci sono abiti che sono prestigiosi se sono rossi, unici se sono bianchi, blu se sono nobili.
Per questo i nostri incarti hanno questi colori. In Giovanni Cova & C. gli abbiamo aggiunto anche il design.
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Quando un dolce è proprio buono bisogna sempre averne un pò al seguito….

PANETTONE CLASSICO, LIBBRA MILANESE 1120g
SCATOLA

cod. 1007188
cod. ean 8001043071882
confezione 1120g
3 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
10 strati
40 cartoni per pallet
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I nostri prodotti non ti fanno mai sfigurare. Anche quando fai shopping per le vie della città. Vedrai, ti guarderanno tutti.

PANETTONE CLASSICO, LIBBRA MILANESE 1120g
SHOPPER

cod. 1007189
cod. ean 8001043071899
confezione 1120g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
4 strati
20 cartoni per pallet
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PANETTONE CLASSICO, LIBBRA MILANESE 1120g
LATTA

cod. 1007492
cod. ean 8001043074920
confezione 1120g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet
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PANDORO CLASSICO
INCARTATO A MANO

cod. 1007190
cod. ean 8001043071905
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
4 strati
20 cartoni per pallet

Lievito Madre, Acqua, Farina, Zucchero, Tuorli d’Uovo, Latte, Burro, Sale, Tempo, Calore, Amore, Passione.
Perché i nostri prodotti possano fare la differenza in Giovanni Cova & C. ci mettiamo gli ingredienti più importanti.
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OFFELLA
INCARTATA A MANO

cod. 1009119
cod. ean 8001043091194
confezione 900g
6 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
6 strati
24 cartoni per pallet

Prendi un dolce buono come il pandoro, arricchiscilo di burro delle migliori pastorizie europee, aggiungi ingredienti quali granella di nocciola.
Fallo con esperienza, calore ed amore e il risultato sarà un dolce che non potrai dimenticare.
55

56

LINEA MILANO
LE CAPPELLIERE
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PANETTONE CLASSICO
IN CAPPELLIERA

cod. 1007292
cod. ean 8001043072926
confezione 750g
6 pezzi per cartone
2 cartoni per strato
12 strati
24 cartoni per pallet
cod. 1007318
cod. ean 8001043073183
confezione 1120g
6 pezzi per cartone
2 cartoni per strato
11 strati
22 cartoni per pallet
cod. 1007191
cod. ean 8001043071912
confezione 2Kg
1 pezzi per cartone
6 cartoni per strato
9 strati
54 cartoni per pallet
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PANETTONE CLASSICO
IN CAPPELLIERA

cod. 1007097
cod. ean 8001043070977
confezione 3Kg
1 pezzi per cartone
6 cartoni per strato
8 strati
48 cartoni per pallet
cod. 1007192
cod. ean 8001043071929
confezione 5Kg
1 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
6 strati
24 cartoni per pallet
cod. 1007098
cod. ean 8001043070984
confezione 10Kg
1 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
5 strati
20 cartoni per pallet
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MIGNON IN ASTUCCIO IN ESPOSITORE

60

PANETTONCINO CLASSICO

PANETTONCINO GOCCE DI CIOCCOLATO

cod. 1007016
cod. ean 8001043071332
confezione 100g
12 pezzi per cartone
12 cartoni per strato
8 strati
96 cartoni per pallet

cod. 1007143
cod. ean 8001043071349
confezione 100g
12 pezzi per cartone
12 cartoni per strato
8 strati
96 cartoni per pallet
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MIGNON IN ASTUCCIO IN ESPOSITORE

PANDORINO CLASSICO

cod. 1007198
cod. ean 8001043071981
confezione 80g
12 pezzi per cartone
12 cartoni per strato
8 strati
96 cartoni per pallet
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SELEZIONE DI MIGNON
SCATOLA DA TRE

100g panettoncino classico
100g panettoncino gocce di cioccolato
80g pandorino classico
cod. 1007645
cod. ean 8001043076450
confezione 280g
6 pezzi per cartone
12 cartoni per strato
8 strati
96 cartoni per pallet
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LINEA MILANO
LA PASTICCERIA
SCATOLE REGALO E LATTA
BISCOTTI

63

NATALE 2020
90°anniversario
M

64

I

L

A

N

O

GRAN QUADRO
PASTICCERIA ASSORTITA

RETTANGOLO
PASTICCERIA ASSORTITA

QUADRO
PASTICCERIA ASSORTITA

cod. 1032019
cod. ean 8001043320195
confezione 400g
3 pezzi per cartone
6 cartoni per strato
18 strati
108 cartoni per pallet

cod. 1032011
cod. ean 8001043320119
confezione 200g
4 pezzi per cartone
7 cartoni per strato
10 strati
70 cartoni per pallet

cod. 1032010
cod. ean 8001043320102
confezione 100g
8 pezzi per cartone
7 cartoni per strato
10 strati
70 cartoni per pallet

34x34x3.6h

36x20x3.6h

20x20x3h
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LATTA
PASTICCERIA ASSORTITA

cod. 1032059
cod. ean 8001043320591
confezione 300g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
9 strati
45 cartoni per pallet
15X15x19,5h
flow pack singolo
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PURA ARTE ITALIANA

TUTTO IL SAPORE DELLA NOSTRA TRADIZIONE.

LA NOSTRA FANTASIA
LE NOSTRE COMPETENZE
I NOSTRI RICORDI
rendono semplici i nostri sapori
e per questo migliori
GIOVANNI COVA & C.
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I DEDICATI
“I DEDICATI” UNA PICCOLA LINEA PER COLORO CHE PENSANO AD UN REGALO DA DEDICARE.

Il Panettone all’amarena, dall’incarto vintage, nasce dall’incontro di due prestigiose lavorazioni dolciarie, il sofisticato panettone Giovanni Cova & C. e la voluttuosa
dolcezza dell’amarena.
Per questo lo vogliamo dedicare ai palati più curiosi.

I Panettoncini a tema spiccatamente natalizio, piccoli panettoni in astuccio, hanno un elastico dorato che permette di appenderli all’albero di Natale.
All’interno degli astucci, c’è una piccola pergamena che cela un dolce messaggio d’amore.
Per questo li dedichiamo a chi si ama.
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PANETTONE AMARENA FABBRI
INCARTATO A MANO

cod. 1007644
cod. ean 8001043076443
confezione 1000g
6 pezzi per cartone
5 cartoni per strato
6 strati
30 cartoni per pallet
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PANETTONCINO AMARENA FABBRI
ASTUCCIO IN ESPOSITORE

cod. 1007020
cod. ean 8001043070205
confezione astuccio 100g
12 pezzi per cartone
15 cartoni per strato
8 strati
120 cartoni per pallet

69

NATALE 2020
90°anniversario
D

72

E

D

I

C

A

T

I

NATALE 2020
90°anniversario
I

D

E

D

I

C

A

T

I

PANETTONCINO CLASSICO
ASTUCCIO IN ESPOSITORE

cod. 1007301
cod. ean 8001043073015
confezione 100g
24 pezzi per cartone
8 cartoni per strato
5 strati
40 cartoni per pallet
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V

ogliamo mantenere vivi nel tempo i sapori del passato.
Ricordare e rispettare il proprio passato per noi significa
soprattutto mantenere vive le tradizioni dell’antica
pasticceria rispettandone le “vecchie ricette” e controllando
ogni singolo ingrediente.
Se la tecnologia ci ha permesso di migliorare e velocizzare
i tempi di produzione, la nostra cura e attenzione per i
dettagli rimangono “quelli di una volta”.
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1930 - 2020
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SPECI

Torrone
Gustose prelibatezze al torrone e al cioccolato, capaci solo di conquistare.
Lasciati tentare dalle nostre delizie di altissima qualità.
Ingredienti semplici e genuini, una miscela di latte, cacao, miele e nocciole...

Preparazioni di Frutta
Creme Spalmabili
Pasticceria

IALITA’
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TORRONE FRIABILE
CON NOCCIOLE
INCARTATO

TORRONE FRIABILE
CON NOCCIOLE
INCARTATO

cod. 1007306
cod. ean 8001043073060
confezione 300g
6 pezzi per cartone
19 cartoni per strato
12 strati
228 cartoni per pallet

cod. 1007307
cod. ean 8001043073077
confezione 500g
4 pezzi per cartone
24 cartoni per strato
8 strati
192 cartoni per pallet
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TORRONE FRIABILE
CON NOCCIOLE
INCARTATO

TORRONE TENERO AL CIOCCOLATO
CON NOCCIOLE
INCARTATO

TORRONE TENERO
CON MANDORLE E PISTACCHI
INCARTATO

cod. 1007754
cod. ean 8001043077549
confezione 200g
8 pezzi per cartone
14 cartoni per strato
15 strati
210 cartoni per pallet

cod. 1007759
cod. ean 8001043077594
confezione 200g
8 pezzi per cartone
14 cartoni per strato
15 strati
210 cartoni per pallet

cod. 1007760
cod. ean 8001043077600
confezione 200g
8 pezzi per cartone
14 cartoni per strato
15 strati
210 cartoni per pallet

cod. 1007761
cod. ean 8001043077617
confezione 300g
6 pezzi per cartone
24 cartoni per strato
10 strati
240 cartoni per pallet
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PRALINE DI TORRONE ASSORTITE
SFUSE

cod. 1007315
cod. ean 8001043073152
confezione 1000g
3 pezzi per cartone
6 cartoni per strato
7 strati
42 cartoni per pallet
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PRALINE DI TORRONE ASSORTITE IN SCATOLA

1007781
cod. ean 8001043077815
confezione 100g
12 pezzi per cartone
12 cartoni per strato
10 strati
120 cartoni per pallet
caramellona: 20,2 X 5 X 4,5 cm
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CREMA SPALMABILE
GIANDUIA

CREMA SPALMABILE
FONDENTE

CREMA SPALMABILE
PISTACCHIO

cod. 1007648
cod. ean 8001043306489
confezione 240g
6 pezzi per cartone
22 cartoni per strato
10 strati
220 cartoni per pallet

cod. 1007647
cod. ean 8001043306472
confezione 240g
6 pezzi per cartone
22 cartoni per strato
10 strati
220 cartoni per pallet

cod. 1007646
cod. ean 8001043306465
confezione 240g
6 pezzi per cartone
22 cartoni per strato
10 strati
220 cartoni per pallet
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PREPARAZIONE DI FRUTTA
BIO
MANDARINO

PREPARAZIONE DI FRUTTA
BIO
FRAGOLA

cod. 1007653
cod. ean 8001043306533
confezione 250g
6 pezzi per cartone
24 cartoni per strato
10 strati
240 cartoni per pallet

cod. 1007655
cod. ean 8001043306557
confezione 250g
6 pezzi per cartone
24 cartoni per strato
10 strati
240 cartoni per pallet
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PREPARAZIONE DI FRUTTA
BIO
MORA SELVATICA

PREPARAZIONE DI FRUTTA
BIO
ALBICOCCA

cod. 1007656
cod. ean 8001043306564
confezione 250g
6 pezzi per cartone
24 cartoni per strato
10 strati
240 cartoni per pallet

cod. 1007654
cod. ean 8001043306540
confezione 250g
6 pezzi per cartone
24 cartoni per strato
10 strati
240 cartoni per pallet
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CORNICE ACCOPPIATA
CON CONFETTURA ALL’ ALBICOCCA
IN FLOW PACK IN ESPOSITORE
cod. 1032082
confezione 1000g
3 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
20 strati
80 cartoni per pallet

QUADRETTO BIANCO
IN FLOW PACK IN ESPOSITORE
cod. 1032084
confezione 1000g
3 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
20 strati
80 cartoni per pallet
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CORNICE ACCOPPIATA
CON CONFETTURA AI FRUTTI DI BOSCO
IN FLOW PACK IN ESPOSITORE
cod. 1032083
confezione 1000g
3 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
20 strati
80 cartoni per pallet

MARGHERITA AL CACAO CON GOCCE DI CIOCCOLATO
IN FLOW PACK IN ESPOSITORE
cod. 1032085
confezione 1000g
3 pezzi per cartone
4 cartoni per strato
20 strati
80 cartoni per pallet
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LINEA L’ANNIVERSARIO
p.14 panettone classico incartato
p.15 pandoro classico incartato
p.16 panettone albicocca incartato
p.17 panettone glassato con mandorle incartato
p.18 panettone CIOCCORICCO in scatola

LINEA RICORDI - LIEVITATI
p.32 panettone classico incartato
p.33 pandoro classico incartato
p.34 panettone classico in scatola
p.35 panettone classico in latta
p.38 panettone farcito con crema di “pistacchio verde di Bronte DOP” incartato
p.39 panettone pere e cioccolato incartato
p.40 panettone con crema di marrons glacés e marrons glacés incartato
p.41 panettone GRANCIOCCOLATO R incartato
p.42 panettone crema limoncello incartato
LINEA RICORDI - PASTICCERIA
p.44 cornice accoppiata con confettura di albicocca
p.44 cornice accoppiata con confettura di frutti di bosco
p.45 margherita al cacao con gocce di cioccolato
p.45 quadretto bianco

LINEA MILANO - LIEVITATI
p.50 panettone classico incartato
p.51 panettone classico in scatola
p.52 panettone classico in shopper
p.53 panettone classico in latta
p.54 pandoro classico incartato
p.55 offella incartata
p.58 - 59 panettone classico in cappelliera
p.60 - 61 mignon in astuccio
p.62 selezione di mignon in scatola da tre
LINEA MILANO - PASTICCERIA
p.64 pasticceria in scatola
p.65 pasticceria in latta

I DEDICATI
p.68 panettone amarena Fabbri incartato
p.69 panettoncino amarena Fabbri in astuccio
p.73 panettoncino classico in astuccio

SPECIALITA’
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p.78 cubi di torrone
p.79 stecche di torrone
p.80 praline di torrone
p.81 praline di torrone in scatola caramella
p.83 creme spalmabili
p.84 - 85 preparazioni di frutta BIO
p.86 pasticceria sfusa

Panettone
Classico

Pandoro
Classico

INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE - iTQi

Il “Superior Taste Award iTQi” (Award del Gusto Superiore) è un marchio di qualità sul gusto!

Finissima pasticceria,
lavorata a mano, squisite
tentazioni,
ricche di generosa bontà.
Dolci creazioni per conquistare
e lasciarsi voler bene.

Il « Superior Taste Award » è il solo marchio di qualità sul gusto rilasciato da esperti ed opinion leader in materia di cibi e bevande, Chef e Sommelier stellati Michelin.
I membri delle Giurie iTQi, provenienti da 17 paesi differenti, fanno parte delle associazioni culinarie europee tra le più prestigiose, tra cui, Maîtres Cuisiniers di
Francia, Académie Culinaire di Francia, Academy of Culinary Arts, Euro-Toques, Federazione Italiana Cuochi, Nordic Chefs Association, Associaciones des Cocineros
di Spagna, World Master Chefs Society, Verband der Köche Deutschlands e Associazione della Sommellerie Internazionale (ASI) per le bevande.

The “iTQi Superior Taste Award”, a stamp of quality in taste!
The “Superior Taste Award” is the only stamp of quality in taste granted by food and drink opinion leaders that are Michelin starred Chefs and Sommeliers.
The iTQi jury, regrouping 17 different nationalities, is composed of members of prestigious culinary institutions of Europe such as, the Maîtres Cuisiniers of France,
the Académie Culinaire de France, the Academy of Culinary Arts, Euro-Toques, the Federazione Italiana Cuochi, the Nordic Chefs Association, the Associaciones des
Cocineros de España, the World Master Chefs Society, the Verband der Köche Deutschlands as well as the Association de la Sommellerie Internationale (ASI) for drinks.

PANETTONI GIOVANNI COVA & C. Srl
VIA CUSANI N. 10
20121 MILANO
Tel. 800013346 Fax 800433661
www.giovannicovaec.it
info@ giovannicovaec.it

Le immagini delle confezioni riportate, possono subire delle
modifiche grafiche anche dopo la stampa e distribuzione del
catalogo.
The pictures reproduced in the present catalogue might be changed
even after the brochure’s printing and distribution.

PURA ARTE PASTICCERA
GIOVANNI COVA & C. NATALE 2020 - CANALE RETAIL

