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Conservare in luogo fresco ed asciutto (15÷20°C), lontano da fonti di calore, richiudendo la confezione dopo l’utilizzo.

Bagua Nativo 
Origine Perù  
Fondente Bio Grand Cru - Cacao 81% 
Cod. 8308 • 3 Sacchetti da 4 Kg Cad.

COMPOSIZIONE 
Cacao totale: min 81%
Burro di cacao: media 45%
Zucchero: max 18%

Intensità aromatica al naso 
Aroma cacao al naso 

Intensità aromatica

Aroma cacao

Acidità

Amaro

Dolcezza

Astringenza
Frutti freschiFrutti secchi

Floreale

Vaniglia

Polvere di cacao

Fondente

Semi

Persistenza in bocca

Qualità complessiva 5
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Cioccolato di Copertura

Fluido
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La riscoperta di un tesoro antico

Bagua Nativo: alle origini del cacao

Il Cacao Bagua è un antico tesoro dell’Amazzonia, è il cacao di cui c’è traccia di consumo 
umano più antica al mondo, che risale al 3000 a.C. , quando cresceva spontaneo. 

Nella regione Peruviana di Amazonas, dal clima tropicale e con coltivazioni molto 
diversificate, ICAM ha individuato piantagioni inesplorate, dove si sono mantenuti i sapori 
autentici e originari del “Xocoatl”, coltivato ancora oggi dalla stirpe Mayo Chincipe, della 
comunità Awajun. Ha riportato alla luce la più pregiata e ricercata tra tutte le varietà di cacao: 
il rarissimo cacao Criollo, fragile e prezioso e ormai coltivato solo in piccole e ben delimitate 
aree del mondo. 

Il cacao Bagua cresce in un ambiente incontaminato e viene sottoposto a processi di 
lavorazione che seguono metodi naturali. È a tutti gli effetti una produzione biologica, 
certificata sia secondo il protocollo europeo che americano.

Un cacao dalla particolare colorazione chiara, quasi bianca, caratterizzato da note delicate e al 
contempo aromatiche, che rivelano un’intesa e spiccata personalità. Il gusto autentico e puro di questo 
cacao da origine a un cioccolato straordinario.

In Perù, ICAM collabora direttamente con APROCAM, associazione cooperativa che raggruppa oggi circa 460 
piccoli coltivatori, di cui una buona parte appartiene alle comunità native degli Awajun.  

Il principale obiettivo di ICAM con APROCAM è migliorare la qualità della vita degli associati e di incrementare i 
loro profitti attraverso la diffusione della qualità del Cacao.  

Tutte le attività della cooperativa sono guidate da criteri di sostenibilità ambientale che garantiscono la 
conservazione dell’eco-sistema esistente, da criteri di sostenibilità sociale che contribuiscono alla creazione 
del benessere dei soci e di sostenibilità economica per l’equa ripartizione dei profitti.

GUSTO
Ottenuto da un cacao con alta presenza di Criollo “primitivo”, unico e pregiato, che permette 
di ottenere risultati di eccellente qualità, dando vita ad un cioccolato esclusivo: profilo aromatico 
di grande intensità e potenza di gusto, dove si esprime in purezza il gusto cacaotè e cioccolato 
fondente, acidità delicata, gradevolmente astringente. Lunga persistenza in bocca e al naso.

CONSIGLI DI IMPIEGO
■ In cioccolateria: Eccellente in pralineria, in abbinamento con  ganache e 

ripieni, anche montati, che presentino parti alcoliche e aromatiche di grande 
spessore; per implementare la gamma di tavolette massive o con inclusioni; 
per una cioccolata in tazza intensa. Ottima resa anche in modellaggio e 
ricopertura.  

■ In pasticceria: Eccellente per creare creme, spume, ricche, corpose e 
strutturate. Utilizzabile per creare delle ottime basi in pasticceria grazie al suo 
importante carico di fibra di cacao.

■ In gelateria: Grazie alla corposità e intensità del gusto, si esprime 
perfettamente nel freddo: ottimo per semifreddi e gelati al cioccolato, 
che possono essere realizzati anche in abbinamento con altri profumi e 
ingredienti.
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Conservare in luogo fresco ed asciutto (15÷20°C), lontano da fonti di calore, richiudendo la confezione dopo l’utilizzo.Conservare in luogo fresco ed asciutto (15÷20°C), lontano da fonti di calore, richiudendo la confezione dopo l’utilizzo.

Los Bejucos
Cacao d’Origine per un Cioccolato 
straordinario. 
L’esperienza di 70 anni nella selezione delle migliori origini di cacao e nella 
collaborazione con i coltivatori, si esprime nel suo complesso con la proposta 
di una gamma di prodotti Grand Cru Los Bejucos, Monorigine Dominicana, di 
cui il Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Dominicana ha 
riconosciuto il pregio con un Certificato di Denominazione d’Origine. 

L’area Los Bejucos si trova all’estremità ovest della provincia di Duarte, terra storicamente origine del rinomato cacao “Hispaniola”, al confine 
con la provincia Hermanas Mirabal; appartiene al comune di San Francisco de Macoris, e copre un’area di quasi 700 ettari. Coinvolge 86 fincas, 
con 63 produttori di esperienza e professionalità, sia per età media che per scolarizzazione (30% a livello secondario), e con forte sensibilità 
alla produzione biologica. Sono prevalentemente contadini proprietari (73%) della propria “finca”, mediamente di piccole dimensioni.

La zona ha un’altitudine di 120 m s.l.m., clima subtropicale umido, temperatura media annua di 25,6° con precipitazioni medie annue di 1500 
mm, e umidità relativa dell’80%. Tre fiumi sotterranei garantiscono irrigazione costante e drenaggio perfetto, conferendo caratteristiche uniche 
a questo suolo.
Il territorio è ricco di flora e fauna: mogano, rovere, palma reale, guaranà, acacia, guava, papaia, arancia dolce e amara, pompelmo, ciliegie, 
avocado, sapote, tamarindo, l’albero del pane, noce di cocco, mango, guava, … sono lo scenario naturale della vita di api, usignolo, rane, 
lucertole, quaglie, picchio, colomba e gufi.
I coltivatori sono costantemente impegnati nelle attività quotidiane di gestione e il miglioramento della aziende agricole: diserbo, potatura, 
rinnovo delle piante, il controllo di parassiti e malattie con metodi naturali ed biodinamici si intervallano alle attività di conservazione del suolo.

I semi di cacao presentano una parte importante di criollo, misure superiori alla media e forma allungata; il materiale delle casse di fermentazione, 
dei tavoli di essicazione e le tecniche di lavorazione conferiscono un gradevole colore chiaro. Il livello di fermentazione è omogeneo e completo.

Los Bejucos 
Origine Dominicana 
Fondente Grand Cru - Cacao 70% 
Cod. 8322 • 3 Sacchetti da 4 Kg Cad.

GUSTO
Profilo aromatico di grande intensità dove si esprime pienamente il gusto cacao, con presenza di note 
di frutta secca, amarezza equilibrata e acidità delicata. Astringenza minima.

COMPOSIZIONE 
Cacao totale: min 70%
Burro di cacao: media 47%
Zucchero: max 29%

CONSIGLI DI IMPIEGO
■ In cioccolateria: Ampio spettro di applicazione per le realizzazioni di 

cioccolateria, nei ripieni, creme, ganache, tavolette; per la sua caratteristica 
sottile acidità, nella degustazione si incontra con la frutta acida e rossa, 
la vaniglia, gli aromi floreali, gli infusi; anche usato in purezza, regala una 
grande esperienza di gusto. Speciale nelle cioccolate calde. Dimostra una 
eccellente fluidità e lucentezza, ottima cristallizzazione. 

■ In pasticceria: Ottimo per creme leggere, spume e cremosi in pasticceria e 
nei dessert da ristorazione.

■ In gelateria: Grandi risultati di gusto in gelateria, semifreddi e sorbetti.

Intensità aromatica al naso 
Aroma cacao al naso 

Intensità aromatica

Aroma cacao

Acidità

Amaro

Dolcezza

Astringenza
Frutti freschiFrutti secchi

Floreale

Vaniglia

Polvere di cacao

Fondente

Semi

Persistenza in bocca

Qualità complessiva 5

4

3

2

1

0

Fluido

- +
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Conservare in luogo fresco ed asciutto (15÷20°C), lontano da fonti di calore, richiudendo la confezione dopo l’utilizzo.

Los Bejucos
Origine Dominicana 
Latte Grand Cru - Cacao 46% 
Cod. 8345 • 3 Sacchetti da 4 Kg Cad.

GUSTO
Gusto pieno di latte e cacao, per un cioccolato al latte da intenditori, dove le note dolci e di 
caramello vengono equilibrate dall’amarezza apportata dall’importante presenza di cacao. 
Completa il profilo aromatico un sottile retrogusto di frutta secca.

Fluido

- +

- +
Cacao

Latte

Zucchero

Caramello

CONSIGLI DI IMPIEGO
■ In cioccolateria: L’ottima scioglievolezza lo rende un prodotto speciale per 

pralineria di grande livello anche in abbinamento con paste di frutta secca, arancia 
e caffè. Ottimo anche come cioccolatino in totale purezza per esaltarne il gusto 
intenso del cioccolato monorigine. Ideale per una ricetta raffi nata di cioccolata in 
tazza, per creme ganache e ripieni speciali. Si bilancia bene con le spezie, speciale 
con il sale e i gusti affumicati; è perfetto per tavolette da degustazione.

■ In pasticceria: Nelle creme da farcitura, leggere ma di grande personalità, nelle 
mignon e nelle torte moderne. 

■ In gelateria: Particolarmente adatto grazie all’ottima persistenza del suo 
gusto al  freddo: speciale per semifreddi e per gelati a base latte – anche in 
abbinamento con frutta secca.

Colore

- +

COMPOSIZIONE
Cacao totale: min 46%
Burro di cacao: media 36%  
Grassi totali: media 42%
Zucchero: max 30%

DESCRIZIONE
Granella di cacao biologico, selezionata. Prodotta con semi di cacao 
torrefatti, puliti, decorticati e degerminati. Conferisce uno spiccato gusto 
di cacao tostato. Ottimo e curioso utilizzo in cucina.

CARATTERISTICHE
Selezionata con pezzature 
di 3/6 mm.

CONSIGLI DI IMPIEGO
■ In cioccolateria: Inclusione di cacao per eccellenza in tutti gli elementi della pralineria, ripieni e 

tavolette, sia tal quale che pralinata o caramellata.
■ In pasticceria: Ideale come decorazione; nei ripieni e nelle basi da forno, nei cake e nella 

biscotteria.
■ In gelateria: Ideale come decorazione, inclusione o per un effetto “stracciatella” originale, su base 

bianca o su base cacao/cioccolato.

Granella di Cacao Bio
Cod. 1907 • Secchio da 2,5 Kg

Granella di Cacao



fgijkmn

fgijkmn

Conservare in luogo fresco ed asciutto (15÷20°C), lontano da fonti di calore, richiudendo la confezione dopo l’utilizzo.Conservare in luogo fresco ed asciutto (15÷20°C), lontano da fonti di calore, richiudendo la confezione dopo l’utilizzo.

Polvere di Cacao

Monorigine Perù 
Cacao 10/12 
Cod. 4212 • 5 Sacchetti da 1 Kg Cad.

Aroma cacao

Acidità

Dolcezza

AstringenzaVaniglia

Polvere di cacao Amarezza
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2

1

0

Aroma cacao

Acidità

Dolcezza

AstringenzaVaniglia

Polvere di cacao Amarezza
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COMPOSIZIONE
Polvere di cacao di colore rosso bruno molto scu-
ro, fortemente alcalinizzata (pH 8), con 22/24% 
di burro di cacao. 

COMPOSIZIONE
Polvere di cacao naturale (pH 5.5), colore chiaro, 
con 10/12% di burro di cacao. 

GUSTO
Profilo aromatico intenso, con caratteristiche note di cacao persistenti e avvolgen-
ti; per esprimere pienamente il puro gusto di cacao monorigine.

■ In cioccolateria: Ottimo per tartufare

GUSTO
Polvere di cacao monorigine, ottenuta dalla spremitura di cacao con importante 
presenza di Criollo, magra, naturale, cacaotè e tannica, per un gusto intenso e 
autentico di cacao: colore bruno chiaro e naturale.

■ In pasticceria: Perfetto per gli utilizzi da forno e la biscotteria.

Nacional Arriba 
Monorigine Ecuador
Cacao 22/24 
Cod. 4211 • 5 Sacchetti da 1 Kg Cad.

CONSIGLI DI IMPIEGO
Per caratterizzare con un profilo aromatico intenso 
e persistente le realizzazioni. Alla tipicità del 
prodotto, si aggiunge la possibilità di raccontare la 
filiera del cacao monorigine.
■ In cioccolateria: Ideali per le creme spalmabili 

o la classica cioccolata in tazza, anche in 
abbinamento ad altri elementi per caratterizzare 
ulteriormente la proposta. 

■ In pasticceria: Ideali per aromatizzare creme, 
glasse e basi di pasticceria.

■ In gelateria: Esprimono pienamente il loro 
profilo di gusto nei gelati e nei sorbetti, anche 
utilizzati in abbinamento alla pasta o al ciocco-
lato della stessa provenienza. 
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Bagua Nativo - Origine Perù
Pasta di Cacao - Grand Cru Bio 
Cod. 8384 • 3 Sacchetti da 4 Kg Cad.

Intensità aromatica al naso 
Aroma cacao al naso 

Intensità aromatica

Aroma cacao

Acidità

Amaro

Dolcezza

Astringenza
Frutti freschiFrutti secchi

Floreale

Vaniglia

Polvere di cacao

Fondente

Semi

Persistenza in bocca

Qualità complessiva 5

4

3

2

1

0

GUSTO
Pasta di cacao con importante presenza Criollo, profilo aromatico rotondo 
e amabile, grande aroma e persistenza, amarezza importante ma non aggressiva, poco acido.

GUSTO
L’amarezza importante e il gusto cacao sono resi più aromatici 
e molto piacevoli dalla presenza di una nota floreale e dall’acidità controllata.

Nacional Arriba - Ecuador
Pasta di Cacao Monorigine
Cod. 8386 • 3 Sacchetti da 4 Kg Cad.

Intensità aromatica al naso 
Aroma cacao al naso 

Intensità aromatica

Aroma cacao

Acidità

Amaro

Dolcezza

Astringenza
Frutti freschiFrutti secchi

Floreale

Vaniglia

Polvere di cacao

Fondente

Semi

Persistenza in bocca

Qualità complessiva 5

4

3

2

1

0

COMPOSIZIONE
100% pasta di cacao (contiene naturalmente il 54% di burro di cacao)

CONSIGLI DI IMPIEGO
Prodotte con cacao da singola origine, sono consigliate per conferire un intenso sapore di cacao aromatico a creme e composti, senza apportare zuccheri. 
Rappresentano un’ottima integrazione al cioccolato e alla polvere di cacao per insaporire e regalare un deciso e persistente gusto di cacao: 
■ In pasticceria: Nelle creme e prodotti da forno; rendono bene anche nella decorazione e nella tecnica della serigrafia.
■ In cioccolateria: Nelle tavolette, praline e ganache. In pralineria, sono ottime per rafforzare il gusto della copertura sia fondente che al latte.
■ In gelateria: Nella realizzazione di gelati, semifreddi e sorbetti, possono essere impiegate sia in sostituzione alla polvere e al cioccolato che in aggiunta, 

con opportuni bilanciamenti dei grassi. 
■ In cucina: Per creare e sperimentare abbinamenti inediti tra l’amaro del cacao, 
    i profumi del monorigine e i sapori salati.

Paste di Cacao
Una selezione di paste di cacao, per poter creare abbinamenti inediti, sperimentare o 
personalizzare le proprie coperture o i propri gelati e sorbetti con un gusto deciso e persistente 
di cacao aromatico. Ottenute semplicemente da fave tostate, decorticate e macinate, senza 
l’aggiunta di altri ingredienti, non essendo soggette a concaggio, apportano un sapore di cacao 
quanto di più autentico e caratteristico, particolarmente intenso.

Los Bejucos - Origine Dominicana
Pasta di Cacao - Grand Cru 
Cod. 8381 • 3 Sacchetti da 4 Kg Cad.

Intensità aromatica al naso 
Aroma cacao al naso 

Intensità aromatica

Aroma cacao

Acidità

Amaro

Dolcezza

Astringenza
Frutti freschiFrutti secchi

Floreale

Vaniglia

Polvere di cacao

Fondente

Semi

Persistenza in bocca

Qualità complessiva 5

4

3

2

1

0

GUSTO
La più intensa delle tre proposte: acidità ed amarezza importanti 
ma in equilibrio, pieno aroma cacaotè appena fruttato.

GUSTO
Amarezza delicata e amabile, si esprime con un gusto cacaotè pieno e pulito.

Uganda 
Pasta di Cacao Monorigine 
Cod. 8385 • 3 Sacchetti da 4 Kg Cad.

Intensità aromatica al naso 
Aroma cacao al naso 

Intensità aromatica

Aroma cacao

Acidità

Amaro

Dolcezza

Astringenza
Frutti freschiFrutti secchi

Floreale

Vaniglia

Polvere di cacao

Fondente

Semi

Persistenza in bocca

Qualità complessiva 5

4

3

2

1

0
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Pralinata artigianale alla nocciola 
Cod. 7327 • Secchio da 5 Kg

Pralinata artigianale alla mandorla 
Cod. 7328 • Secchio da 5 Kg

Pralinata finissima alla nocciola TGT
Nocciola Tonda Gentile Trilobata 
Cod. 7344 • Secchio da 5 Kg

Pralinata artigianale al pistacchio 
Cod. 7343 • Secchio da 2,5 Kg

COMPOSIZIONE
Nocciola: 55%  
Zucchero: 44,6% 

COMPOSIZIONE
Mandorla: 55% 
Zucchero: 44,5% 

COMPOSIZIONE
Nocciola TGT: 55% 
Zucchero: 44,6% 

COMPOSIZIONE
Pistacchio: 60% 
Zucchero: 39,4% 

GUSTO
Gusto intenso di nocciola pralinata e di zucchero caramello. Granulometria maggiormente percettibile, 
per riproporre un pralinato tradizionale dalla fattura artigianale. 

GUSTO
Gusto pulito, delicato ed equilibrato di mandorla delicatamente tostata e caramellata. Struttura fine con una 
piacevole croccantezza, leggermente percettibile al palato. Estremamente versatile, permette svariati utilizzi.

GUSTO
Gusto intenso di nocciola nobile italiana, leggera nota di caramello e tostatura delicata. 
Colore: chiaro. Struttura completamente raffinata per una texture fine e delicata. 

GUSTO
Gusto presente e immediato di pistacchio naturale; sapido, con un leggero tocco di sale. 
Leggermente  pralinato e non tostato, con una macinatura che mantiene una minima percentuale di crema 
non raffinata, per una consistenza finale intrigante.    

Paste Pralinate
Una selezione di creme pralinate in perfetto “stile italiano”: naturalezza degli ingredienti, pulizia di gusto, alta percentuale di 
frutta, per un prodotto di assoluta qualità, di grande gusto e raffinatezza, che rispondono ad un ampio ambito di applicazione.  

CONSIGLI DI IMPIEGO
■ In pasticceria: in virtù delle sue caratteristiche di gusto, sono perfette per molteplici abbinamenti, trovano spazio per 

personalizzare creme, mousse, ripieni e basi croccanti. Possono entrare in composizione nelle preparazioni da forno.
■ In cioccolateria: un prodotto fondamentale nella produzione di ripieni di pralineria anche a lunga conservazione, specialità 

al cioccolato, snack e creme spalmabili.
■ In gelateria: possono entrare nella composizione delle ricette di gelati e semifreddi, basi gelato e variegature..

Mescolare accuratamente prima del prelievo.
Conservare in luogo fresco e asciutto, 12°-14°, per preservare la stabilità degli ingredienti.
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Visualizza il certificato su:

View the certificate at:

www.IT01.IT/1130.104.F

Le coperture sono prodotte con: I prodotti Icam sono:

Certificazioni aziendali: Certificazioni di prodotto:

Altre certificazioni in azienda:

idonei al consumo da parte 
di consumatori affetti da celiachia, tranne 
i prodotti contrassegnati dal simbolo*

Perchè Icam?
Cioccolato Italiano per Eccellenza
Da sempre ICAM ha fatto propri i valori del Made in Italy: 
creatività, attenzione al dettaglio e alla qualità, per produrre 
un cioccolato italiano di eccellenza, dal gusto esclusivo, 
naturale, intenso e deciso, mai aggressivo, perfetto per ogni 
applicazione e in grado di ispirare cioccolatieri, pasticceri e 
gelatieri di tutto il mondo. 

Passione e Tradizione
Una passione, quella per il cioccolato di qualità, che si tramanda da 
tre generazioni. Dal 1946 la famiglia Agostoni produce cioccolato, 
tenendo ben saldi i valori che da sempre la contraddistinguono: 
ricerca e selezione dei migliori ingredienti, controllo di filiera e 
approccio sostenibile. 

Cacao d’Origine
La produzione di un cioccolato di gran pregio parte dalla ricerca 
e selezione di grandi cacao d’origine, con profili aromatici unici e 
pregiati, per poi continuare con la lavorazione della pasta e del 
burro di cacao, “puri” e “puliti” fino allo studio di ricette sempre 
equilibrate. Così il cioccolato ICAM rispecchia la tipicità e il gusto 
dei migliori cacao d’origine.

Standard Qualitativi 
ICAM è garanzia di prodotti che rispondono ad alti standard 
qualitativi, grazie all’attenzione agli ingredienti e ai processi 
produttivi: controllo della filiera, produzione autonoma dei 
semilavorati del cacao, tecnologia produttiva d’avanguardia, 
selezione di ingredienti di alta qualità, sicuri e controllati, severo 
sistema di controllo qualità e certificazione.

Controllo della Filiera
Il controllo della filiera consente di raggiungere standard 
qualitativi elevati, seguendo tutte le fasi del processo produttivo: 
la piantagione, la coltivazione, la raccolta e fermentazione, 
l’essicazione e il controllo qualità. La presenza di personale nei 
luoghi d’origine garantisce l’approvvigionamento di materie prime 
di sicura provenienza, integrità e freschezza secondo principi di 
sostenibilità.

Tecnologia e Competenza
L’attenzione di ICAM alla qualità globale, alle tematiche ambientali e 
all’efficienza produttiva, nonchè la competenza nell’utilizzo dei processi 
produttivi, hanno portato alla costruzione di un nuovo stabilimento, 
moderno e innovativo, dotato di tecnologia a ridotto impatto 
ambientale e in grado di garantire la massima sicurezza alimentare, 
nonché il totale rispetto delle proprietà e della qualità degli ingredienti.

Professionalità e Specializzazione
Con la gamma di prodotti Agostoni e Linea Professionale, ICAM 
risponde alle diverse necessità di cioccolatieri, pasticceri e gelatieri, 
garantendo eccellenti performance in ogni applicazione. ICAM 
sostiene i professionisti con prodotti di qualità e un costante 
supporto dalla rete di agenti e dai consulenti tecnici.

Tendenze di mercato
L’attenzione alle tendenze di mercato e al continuo evolversi 
delle esigenze di professionisti e consumatori, stimola ICAM 
a formulare ricette perfettamente in linea con le più svariate 
esigenze alimentari. Dall’impegno e dell’attenzione costante nasce 
un cioccolato dieteticamente adeguato e organoletticamente 
eccellente.

Prodotti Biologici e Sostenibili
Sin dagli anni ‘80, ICAM si è impegnata sul versante della 
sostenibilità, instaurando legami solidi e duraturi con i coltivatori 
diretti e con le cooperative locali. Con la stessa passione ICAM si è 
lanciata nella sfida del biologico. Come prima industria produttrice 
di cioccolato biologico, ha contribuito a farne nascere il mercato.

Certificazioni
ICAM può vantare un sistema di gestione della qualità affidabile, 
aggiornato e certificato: un solido sistema di garanzie in materia di 
qualità e sicurezza alimentare, secondo gli standard internazionali 
più elevati nel settore alimentare, come testimoniano, oltre alla 
certificazione ISO 90001, le certificazioni BRC e IFS, Biologico 
Europero e NOP, Kosher e Halal, Vegan e Senza Glutine, Fairtrade 
e RSPO, 100% Made in Italy.


