Quale affinità può esserci tra scienza moderna e sapori di una volta, tra provette e pipette e la vaniglia del Madagascar? Il connubio non è impossibile se proviamo a conoscere Stefano e Rossella, due ricercatori che, quando non
indossano il camice da laboratorio, amano mangiare e andare alla ricerca di cibi semplici, quelli fatti di pochi ed
essenziali ingredienti. Una ricerca attenta che, purtroppo, non sempre ha appagato i loro gusti. Pertanto, tra un
esperimen- to e un altro, Stefano e Rossella si sono chiesti: "perché continuare a cercare quando potremmo realizzare,
con le nostre mani, cose semplici e straordinarie allo stesso tempo?". La risposta è stata "Picogrammo". Un'unità di
misura molto ma molto piccola, che non si usa tutti i giorni, ma che mette d'accordo i due ricercatori sul dare origine
a un ponte tra scienza e pasticceria. Due mondi lontani ma collegati dalla precisione. Come ci si aspetta dagli
scienziati, hanno cominciato così il loro progetto di selezione di ricette. Le hanno sperimentate e svolto un lavoro
certosino per renderle uniche. La sperimentazione è cominciata con la produzione di biscotti, dolci e salati. Per i più
adulti, si è pensato a una crema di gin. Non una crema di gin qualunque, una più gustosa: al cacao. E non un cacao
qualunque, ma il cacao Domori. Una vertigine di senso da associare all'esperienza Picogrammo dei biscotti dolci. Per
questo motivo nasce 1528, la prima crema di gin al cacao mai pensata. E per i palati più raffinati è nato PhD, il primo
cold compound gin ottenuto mettendo in infusione fave di cacao Domori, i migliori botanici e le bacche di ginepro.
Stefano e Rossella, estimatori anche del vino e della birra artigianale (del resto in Italia, sarebbe possibile il contrario?), hanno poi messo in moto il secondo ramo della loro produzione: i biscotti salati, da aperitivo, punta di diamante
di Picogrammo, alla pasta d’acciughe e finocchietto per accompagnare vini bianchi, ai capperi e origano perfetti
per una birra artigianale o ai semi di girasole e parmigiano per gli amanti del vino rosso. Tradizione e innovazione,
con equilibri tra sapori antichi e ingredienti ricercati, fanno di Picogrammo un'esperienza assolutamente da vivere.

What kind of affinity can there be between modern science and flavors of the past, between test tubes, pipettes and
Madagascar vanilla? The association is not impossible if we learn about Stefano and Rossella, two researchers who,
when not wearing the lab coat, love to eat and look for simple foods, made of a few essential ingredients. A careful
research which, unfortunately, does not always statisfy their tastebuds. Therefore, between an experiment and another,
Stefano and Rossella wondered: "why should we keep looking for excellence when we could achieve simple and
extraordinary things with our own hands?". The answer to this question is "Picogrammo": a very, very small unit of measurement, which is not used every day, that creates a bridge between science and pastries. Two worlds apart,
connected by precision. As might be expected by scientists, they started selecting and projecting recipes. They have
tried them one by one and have done a painstaking job to make them unique. The experimentation began with the
production of sweet and savory biscuits. For the over 18, they projected a gin cream to pair to the cookies. Not a
common cream gin, a tastier one: a chocolate cream gin. Not made with just any chocolate, but Domori chocolate. A
vertigo of the senses associated with Picogrammo experience of sweet biscuits. And this is how 1528, the first chocolate cream gin ever thought, was born. And for the most refined palats, the top of the game, cocoa bean infused,
cold compound gin: PhD. Stefano and Rossella, wine and craft beer connoisseurs (and would it be otherwise possible
in Italy?), then started the second branch of their production: aperitif biscuits, Picogrammo’s spearheads. Made with
anchovy paste and fennel to be paired with white wine, or with capers and oregano, perfect with a craft beer, with
sunflower seeds and Parmesan cheese for red wine lovers. Tradition and innovation, in a perfect balance between
classical flavors and refined ingredients, make Picogrammo an experience you should taste.

I BISCOTTI
DOLCI

Cookie.
Rigorosamente al burro,
con vaniglia del Madagascar e zucchero muscovado.
Artigianale e senza conservanti.
Senza olio di palma.
ABBINAMENTO:

CIOCCOLATO
BIANCO
E MANDORLE

, Gin al cacao Domori di

Cookies.
Strictly in butter, with Madagascar vanilla
and muscovado sugar.
Made handcrafted and without preservatives.
Without palm oil.
SERVING SUGGESTIONS:
Domori cocoa by

, Gin made with

Cookie.
Rigorosamente al burro,
con vaniglia del Madagascar e zucchero muscovado.
Artigianale e senza conservanti.
Senza olio di palma.
ABBINAMENTO:

CIOCCOLATO
AL LATTE
E NOCCIOLE

, Gin al cacao Domori di

Cookies.
Strictly in butter, with Madagascar vanilla
and muscovado sugar.
Made handcrafted and without preservatives.
Without palm oil.
SERVING SUGGESTIONS:
Domori cocoa by

, Gin made with

Biscotto cioccolato fondente e fior di sale.
Rigorosamente al burro,
con vaniglia del Madagascar e zucchero muscovado.
Artigianale e senza conservanti.
Privo di uova e di olio di palma.
ABBINAMENTO:

CIOCCOLATO
E SALE

, Gin al cacao Domori di

Cookie made with dark chocolate and fleur de sel.
Strictly in butter with Madagascar vanilla and
muscovado. Made handcrafted without preservatives.
Without eggs and palm oil.
SERVING SUGGESTIONS:
Domori cocoa by

, Gin made with

I BISCOTTI
SALATI

Biscotti salati, da aperitivo.
Punta di diamante di
Burro, Parmigiano Reggiano,
Pasta di acciughe e finocchietto.
Artigianale e senza conservanti.
Senza olio di palma.
FINOCCHIETTO
E PASTA
DI ACCIUGHE

ABBINAMENTO: Vini bianchi e Champagne

Savoury shortbread.
Anchovies and fennel.
A new combination:
and Champagne. Craft.
Only butter, handmade and preservative free.
SERVING SUGGESTIONS: White wines and Champagne.

Biscotti salati, da aperitivo.
Punta di diamante di
Capperi e origano. Nato per la falanghina ma
stuzzicante con la birra giusta.
Artigianale, al burro e senza conservanti.
Senza olio di palma.
®

ABBINAMENTO: Vino Falanghina e birra.

CAPPERI
E ORIGANO

Savoury shortbread.
Capers and oregano. Try them with Falanghina,
but also with the right beer. Craft.
Only butter, handmade and preservative free.
SERVING SUGGESTIONS: Falanghina wine and beer.

Biscotti salati, da aperitivo.
Punta di diamante di
Burro, Parmigiano Reggiano e semi di girasole.
Artigianale e senza conservanti.
Senza olio di palma.
®

ABBINAMENTO: Vino rosso.

SEMI
DI GIRASOLE

Savoury shortbread.
Sunflower seeds and parmesan. Try them with
the best Italian red wines. Craft.
Only butter, handmade and preservative free.
SERVING SUGGESTIONS: Red wine.

I barattoli

I BARATTOLI di Picogrammo sono un
modo alternativo per l'acquisto e la
somministrazione dei nostri prodotti.
Questa linea, pensata principalmente
per la rete Horeca, permette ai negozianti di distribuire i nostri biscotti in due
versioni alternative alla scatola, in
barattolo appunto. Si può scegliere il
biscotto monodose, in flow-pack, da
conservare in barattoli decorativi a
marchio PICOGRAMMO.

I barattoli
I BARATTOLI, by Picogrammo, are an
alternative way to purchase and supply
our products. This line, primarily conceived
for the Horeca network, allows
shopkeepers to distribute our cookies not
in a box but in a jar, in two alternative
versions. You can choose flow-packed,
individually wrapped cookies, kept in
PICOGRAMMO decorative jars.

In alternativa, i barattoli ermetici,
anch'essi a marchio PICOGRAMMO,
permettono la somministrazione del
prodotto fresco, non preincartato. Il
monodose viene venduto in confezioni da 100 pz per ogni gusto. Il
barattolo ermetico viene comodamente rifornito con l'acquisto del refill
all'occorrenza. Esistono barattoli
contenenti 750gr di prodotto e
barattoli da 2kg.

I barattoli

Alternatively, hermetic PICOGRAMMO jars allow the sale of not
wrapped, fresh products. Individually
wrapped cookies are sold in 100 pcs
boxes. The hermetic jar can be
comfortably refilled with the purchase
of the refill only. The jar size ranges
from 750 gr to 2 kg.

