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Salvator� Caccioppol�
Bakery Chef 

Gianluig� Caccioppol�
Pastry & Bakery Chef 

"I� un� società veloc� l� emozion� lent� son� estint�…. m� no� per tutt�" 

Un'avvertenza prima di cominciare: questa presentazione profuma di coraggio 

e anche un pò di pane naturalmente, ma è la tenacia dei fratelli Salvatore e 

Gianluigi Caccioppoli che qui si vuol raccontare. Non sono certo dei 

principianti, anche se non provenienti da una famiglia di panicatori, sono stati 

animati dalla loro passione per la farina e anche da una vena innovatrice, rara 

merce da queste parti, e la voglia di approfondire, di non fermarsi alla 

tradizione ma di provare a riscriverla, con impegno, rispetto e tanto sacricio. 

Anche nelle pagine di questa "piccola" storia il lettore autentico potrà trovare non 

solo una memoria sulla quale, dice Proust, galleggiano le foglie morte del 

passato, ma anche un terreno dove germogliano valori per il presente, perché 

l'intraprendenza e la tenacia dei fratelli Caccioppoli servano ancora da modello 

e da sprone per i posteri. 

I due fratelli hanno voluto che, la storia dell'attività artigianale, ereditata dalle 

proprie passioni personali, fosse ricostruita e conservata, consapevoli di fare 

opera utile non solo al lustro della stessa, ma anche alla cultura più autentica 

della città di Sant'Antonio Abate(NA). 
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Il Panicio il Buongustaio srl fondato nel 2012 dai due fratelli Salvatore e 

Gianluigi Cacciappoli, anche con il contributo economico dei propri genitori, 

avvia la propria attività nel settore della produzione di pane, prodotti e dolci 

distribuendoli nell'ambito del territorio campano . 

Le ricette della tradizione, applicate rigorosamente nell'impiego di materie 

prime di altissima qualità e nelle procedure di lavorazione antiche, fanno si che i 

prodotti 'il Buongustaio srl siano contraddistinti per la loro assoluta qualità ed 

artigianalità ed abbiano incontrato il favore di una clientela sempre più ampia 

ed attenta. 

L'esperienza maturata dai due fratelli Gianluigi e Salvatore , è stata afnata 

grazie allo studio dei processi biochimici, che regolano il ciclo di produzione del 

prodotto, che ha consentito loro di aquisire una grande padronanza del 

trattamento del "lievito madre " (punto di forza della qualità dei prodotti del 

Panicio il Buongustaio srl ) 

La produzione del Panicio il Buongustaio srl è espressione della losoa di 

Gianluigi e Salvatore , che promuove una panicazione naturale, la sola che 

permetta di sfornare ogni giorno un pane d'altissima qualità e genuinità. 

I� Panifici�
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Farina di grano tenero, semi di girasole, semi di lino, 

granella di soia, farina di segale, crusca di grano tenero, 

orzo, mais, estratto di malto, farina di malto di grano tenero, 

farina di malto di segale, lievito naturale, acqua e sale.

Trecci� Multicereal�

B01

Farina tipo 0, farro monococco, farro diococco, segale, 

malto d’orzo, lievito naturale, acqua e sale.

Schiacciat� rustic� a� Farr�

B02
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Farina di curcuma, farina 00, lievito naturale, acqua e sale.

Pan� all� curcum�
Accelera il metabolismo

B03 B04



Farina di curcuma, farina 00, lievito naturale, acqua e sale.

Pan� all� curcum�
Accelera il metabolismo

B03 B04



Grano tenero tipo 0, semi di girasole, farina di masi, 

granella di masi, lievito naturale, acqua e sale iodato.

Pan� a� mai�
Morbido gusto delicato e ricco di vitamine

B06B05

Semi di girasole, granella di soia, farina di segale antica, 

orzo, estratto di malto, farro monococco, miglio, lievito 

naturale, acqua e sale.

Pan� Tedesc�



Grano tenero tipo 0, semi di girasole, farina di masi, 

granella di masi, lievito naturale, acqua e sale iodato.

Pan� a� mai�
Morbido gusto delicato e ricco di vitamine

B06B05

Semi di girasole, granella di soia, farina di segale antica, 

orzo, estratto di malto, farro monococco, miglio, lievito 

naturale, acqua e sale.

Pan� Tedesc�



Farina di segale, farina precotta di grano tenero, farina di 

malto tostata in grano tenero, lievito naturale, acqua e sale.

Pan� d� segal�
Energetico nutriente e ricco di bre

B07



Farina di segale, farina precotta di grano tenero, farina di 

malto tostata in grano tenero, lievito naturale, acqua e sale.

Pan� d� segal�
Energetico nutriente e ricco di bre

B07



Farina integrale, semola di grano duro “Senatore Cappelli” 

macina a pietra naturale, lievito naturale, acqua e sale.

“Senator� Cappell� integral�”

Semol� d� gran� dur� � farin� integral�

B09

Semola di grano duro “Senatore Cappelli” ,farina di grano 

tenero, semi di girasole, semi di lino, granella di soia, farina 

di segale, crusca di grano tenero, orzo, mais, estratto di 

malto, farina di malto di grano tenero, farina di malto di 

segale, lievito naturale, acqua e sale.

Pan� Multicereal� co� gran� dur�
Pane multicereali con semola di grano duro

B08
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tenero, semi di girasole, semi di lino, granella di soia, farina 

di segale, crusca di grano tenero, orzo, mais, estratto di 

malto, farina di malto di grano tenero, farina di malto di 
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Pan� Multicereal� co� gran� dur�
Pane multicereali con semola di grano duro

B08



Farina di frumento tenero, farina di grano saraceno e segale 

integrale, poolish, lievito naturale, acqua e sale.

Reginell�
Il pane di una volta
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Farina tipo 00, farina tipo 1 macinato a pietra, semola di 

grano duro, lievito naturale, acqua e sale.

Mar�zzell�

B12

Farina tipo 1 macinato a pietra ricca di bra e vitamine,  

lievito naturale, acqua e sale.

Petr�
Colore e sapore intenso sulla tua tavola

B11



Farina tipo 00, farina tipo 1 macinato a pietra, semola di 

grano duro, lievito naturale, acqua e sale.

Mar�zzell�
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lievito naturale, acqua e sale.
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Semola di grano duro macinato a pietra,  lievito naturale, 

acqua e sale.

Trecci� d� Semol�

B13



Semola di grano duro macinato a pietra,  lievito naturale, 

acqua e sale.

Trecci� d� Semol�

B13



La madre di tutte le nostre ricette, 36 ore di lievitazione a 22° 

con lievito naturale a 3 rinfreschi, Farina tipo 0, acqua e 

sale.

�� Kin� Woo�
Semplice, Geniuno e Cotto a legna

B14



La madre di tutte le nostre ricette, 36 ore di lievitazione a 22° 

con lievito naturale a 3 rinfreschi, Farina tipo 0, acqua e 

sale.

�� Kin� Woo�
Semplice, Geniuno e Cotto a legna

B14



Farina ricca di bre insolubili derivata dalla macinazione di 

grano Manitoba, aggiunta di crusca alimentare tostata, 

lievito naturale, acqua e sale.

Pan� integral�

B16

Farina tipo 0, farina di segale,  lievito naturale, acqua e sale.

Pan� d� segal� � finocchiett�

B15



Farina ricca di bre insolubili derivata dalla macinazione di 

grano Manitoba, aggiunta di crusca alimentare tostata, 

lievito naturale, acqua e sale.

Pan� integral�

B16

Farina tipo 0, farina di segale,  lievito naturale, acqua e sale.

Pan� d� segal� � finocchiett�

B15



Farro - Farina Integrale - Multicereale - Mais - Semola 

Minuteri� B17 B18

B19

B21

B20

B22



Farro - Farina Integrale - Multicereale - Mais - Semola 

Minuteri� B17 B18

B19

B21

B20

B22



Min� Baulett�

Multicereale - Petra - Curcuma

B23 B24 B25



Min� Baulett�

Multicereale - Petra - Curcuma

B23 B24 B25



B27

Min� Baguett�

Semola di grano duro “Senatore Cappelli” 

Farina Integrale e grano duro “Senatore Cappelli” 

B26



B27

Min� Baguett�

Semola di grano duro “Senatore Cappelli” 

Farina Integrale e grano duro “Senatore Cappelli” 

B26



Panin� Bouffe�

Farro - Farina Integrale - Mais - Semola - Curcuma 

B28

B32

B31

B30

B29



Panin� Bouffe�

Farro - Farina Integrale - Mais - Semola - Curcuma 

B28

B32

B31

B30

B29



Baulett� Col�ion�

01 - Farina Multicereali, latte in polvere, zucchero, lievito 

naturale, acqua, burro di latteria, sale

02 - Farina ai cerali antichi, latte in polvere, zucchero, lievito 

naturale, acqua, burro di latteria, sale

03 - Farina tipo 1, latte in polvere, zucchero, lievito naturale, 

acqua, burro di latteria, sale

B33 B34 B35
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Tozzett� multigust�

B36 - Farina Multicereali, decor tostato croccante, lievito 

naturale, acqua, sale.

B37 - Farina Masi, semi di lino, decor mais tostato 

croccante, lievito naturale, acqua, sale.

B38 - Farina di semola, decor paprika tostato croccante, 

lievito naturale, acqua, sale.

B39 - Semi di kia con omega 3, decor occhi d’orzo tostato 

croccante, lievito naturale, acqua, sale.

B36 B37 B38 B39
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I� Buongustai� è un� stori� ch� continu� 

co� tant� amor�...

 Conoscere i processi biochimici che regolano il processo fermentativo, di 

lievitazione, di cottura e di mantenimento del prodotto nale per permettere 

di avere la padronanza della gestione del ciclo produttivo in ogni sua fase, 

consentendo di intervenire in qualsiasi momento; 

 Gestire in modo completo la lievitazione, processo fondamentale che 

consente di produrre un pane d'altissima qualità secondo sistemi tradizionali 

e senza l'utilizzo d'additivi biochimici; 

 Utilizzare ingredienti di primissima qualità, abolendo completamente 

l'utilizzo dello strutto e utilizzando come condimento l'olio extravergine di 

oliva; 

 Ridurre al minimo il consumo di lievito di birra prediligendo la lievitazione 

naturale con l'uso di pasta acida. 

I n�tr� princip�
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Via  Stabia 233/237 -  Sant’Antonio Abate (NA) 
Tel. 081-06.01.022 - info@buongustaio.it

www.buongustaio.it
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