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Noi puntiamo all’eccellenza. 

Affiniamo le nostre lavorazioni 
dal 1863: lunghe lievitazioni 
naturali e antichi procedimenti, 
per rendere il nostro pane 
buono, ogni giorno.
 
Il confronto in laboratorio 
e la ricerca sul campo ci 
permettono di soddisfare tutte 
le richieste, anche le più esigenti. 
 
Ci dedichiamo con passione 
a numerose varietà di pane
e dolci, ne curiamo le ricette 
in ogni dettaglio per raggiungere
il perfetto bilanciamento
dei sapori. 

Gli ingredienti migliori, 
per cominciare. 
 
Scegliamo nelle filiere locali
solo materie prime genuine, 
privilegiando l’impiego del lievito 
naturale di pasta madre e delle 
farine dal sapore più intenso.
 
Uova fresche e burro di latteria 
di prima scelta sono gli ingredienti 
dei nostri dolci, che vogliamo privi 
di conservanti ed emulsionanti.
 
Per condividere con voi l’emozione 
di un’esperienza sensoriale che noi 
viviamo ogni giorno.

We aim for excellence. 

We have been refining our 
skills and developing our 
understanding of the baking 
process since 1863.

We allow lengthy natural 
levitation and use traditional 
techniques to ensure our bread 
is great, every day.  

We passionately dedicate 
ourselves to making a variety
of breads and pastries, taking 
care with each detail of our 
recipes to reach the perfect 
balance of flavours.

The best ingredients.
 
We choose only the best local 
ingredients, nurturing our 
‘lievito madre’ sour-dough 
‘mother yeast’ and adding the 
most flavoursome flours. 

We only use fresh eggs and 
butter from local dairies 
and ingredients without 
preservatives or emulsifiers.
 
Sharing the experience 
of sensuous emotion with you, 
that we live every day.



Il Panettone è il dolce tradizionale simbolo del Natale: milanese prima, 
italiano poi, ora amato e ricercato in tutto il mondo ed apprezzato tutto l’anno.

Quello “vero”, artigianale, nasce dalla combinazione di ingredienti 
semplici ed eccellenti - il burro di latteria, le uova fresche, 

la vaniglia del Madagascar, la frutta candita naturalmente, la cioccolata 
da gourmand e la frutta secca di altissima qualità -, elaborati secondo 

una ricetta ricca di segreti e sfumature ed in continua evoluzione.
Noi, il Panettone lo interpretiamo così: accogliendo con passione 

la sfida di creare oggi il sapore ed il profumo del vostro prossimo Natale 
- dolcissimo - quello che ricorderete per sempre...

Our classic Italian Christmas cake is handmade using only natural 
and the highest quality ingredients; butter, fresh eggs, Madagascan vanilla,

naturally candied fruit, gourmet chocolate and dried fruit.
Following a traditional recipe we work with passion to bring the scents 

and flavours of Christmas to you in each Panettone.

LIEVITATO NATURALMENTE · FATTO A MANO · SOURDOUGH · HAND MADE

 •  I   L I E V I TAT I  • •  I   L I E V I TAT I  •



IL PANETTONE
100-500-750-1000 g     2-3-5 kg

Il nostro panettone nasce dalla lunga 
sperimentazione con cui abbiamo affinato 
la ricetta tradizionale. Una lievitazione 
naturale di 36 ore esclusivamente 
di ingredienti scelti - le farine, il burro 
di latteria, il nostro Lievito Madre - per 
ottenere fragranza e morbidezza straordinarie. 
Un impasto dorato accoglie la selezione 
di uvette, agrumi canditi e vaniglia, 
conferendo al lievitato un sapore intenso, 
armonico negli aromi, persistente 
nella freschezza.

Our Panettone is the result of us working 
to refine a traditional recipe. 
Made only of flour, butter and our ‘mother 
yeast’; the dough is left to prove for 36 
hours. This dough then takes the carefully 
selected flavours of sultanas, naturally 
candied peel and vanilla to achieve 
a fragrant and soft consistency.

• classico / classic
 (uvetta arancia candita, cedro candito)
 (raisins candied orange, candied cedar)
• cioccolato fondente / dark chocolate

• frutti di bosco / berries

• fichi e noci / figs and nuts

• cioccolato e pere / chocolate and pears

• integrale cioccolato e zenzero
 full chocolate and ginger

• vegano / vegan

• marroni / chestnuts 

• agrumi / citrus fruits 

• visciola / sour cherry

• liquore “Moretta” / liquor “Moretta”

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS
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 •  I   L I E V I TAT I  •  •  I   L I E V I TAT I  •

• classica / classic

• ananas / dark chocolate

• cioccolato e pere
 chocolate and pears

• frutti di bosco / berries

• cioccolato / chocolate

• albicocca / apricot

• visciola / sour cherry

• liquore “Moretta” / liquor “Moretta”

Leggero e delicato, dal gusto inconfondibile 
e dalla consistenza soffice grazie ad una 
lievitazione naturale di 48 ore, il nostro 
Pandoro nasce da una lavorazione minuziosa 
che regala alla tavola delle feste la tradizione 
in tutto il fragrante sapore. 
Our Pandoro, light and delicate, has a unique 
flavour and softness, due to 48 hours natural 
proving. Our careful preparation means
that the Pandoro is the perfect addition
to any festive table.

Solo ingredienti selezionati con cura - farine, 
burro e Lievito Madre - che lievitano per 
36 ore, per un risultato dalla morbidezza 
impareggiabile ricoperto da una delicata 
ghiaccia alle mandorle che ne esalta il gusto.
A long proving of 36 hours using only 
selected ingredients, flour, butter and 
‘mother yeats’ gives the colomba a unique 
soft consistency covered by a delicate 
almond glaze to enhance the flavour.

PANDORO
TRADIZIONALE
500-750 g

COLOMBA
750 g

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS
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• viscola / sour cherry

• cioccolato e pere 
chocolate and pears

• cioccolato / chocolate

• liquore “Moretta”
 liquor “Moretta”

• agrumi / citrus fruits 

• albicocca / apricot

• limone / lemon

Dolce di farina, uova, zucchero, burro 
e deliziose farciture alla frutta. 
Soffice e corposo al palato, è ideale 
per la colazione, una merenda genuina 
o da gustare dopo la cena. 
A sweet cake made with flour, eggs, sugar, 
butter and a delicious fruit filling.
Soft and flavourful for the palate, it is ideal 
for breakfast, a genuine snack or for dessert.
 after dinner.

PLUM CAKE
400-300 g

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS



·  I  B I S C O T T I  ·

• classici / classics

• cioccolato e arancia
 chocolate and orange

I nostri Cantucci, dalla tradizionale forma 
allungata, hanno una superficie superiore 
dorata e una elevata presenza di mandorle 
intere sgusciate di 1° scelta.
Gli ingredienti sono: farina, zucchero, uova, 
burro, mandorle, miele. 
Our Cantucci, from the traditional elongated 
shape, have a golden upper surface and a 
large presence of carefully selected whole 
almonds.
The ingredients are: flour, sugar, eggs, butter, 
almonds, honey.

• cacao / cocoa

• caffè / coffee

• limone / lemon

Biscotti di pasticceria secca tipici dell’Italia 
settentrionale, un tempo caratteristici 
del periodo della festa di ognissanti, sono 
preparati con farina di grano tenero, nocciole 
del Piemonte IGP, zucchero, albume. 
The Ossi da Mordere, ‘Bones of the dead’ are 
crunchy biscuits typical of North Italy.
They are traditionally eaten at Halloween. 
The ingredients are: Piedmont IGP 
Hazelnuts, sugar, egg whites, cocoa powder.

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS

CANTUCCI
200-250 g

OSSI
DA MORDERE
250 g



·  I  B I S C O T T I  ·

• brutti ma buoni / 
 ‘ugly but tasty’

• al ‘Verdicchio’  

• al ‘Rosso Conero’  

• all’‘Anisetta’ 

• alla ‘Moretta’  

• alla Visciola

Friabili biscotti che racchiudono 
il gusto delle eccellenze marchigiane.
Da ingredienti genuini lavorati secondo 
la tradizione, nascono i nostri biscotti 
delicati e profumati che abbracciano il palato.
Fragrant cookies that surround the taste 
of Marche’s excellence. From genuine 
ingredients processed according to tradition, 
our delicate and fragrant cookies were are 
born to embrace the palate.

Dalla caratteristica forma imprecisa, 
hanno un sapore assolutamente unico. 
Sono preparati con nocciole del Piemonte 
IGP, zucchero, uova, burro. 
Their irregular shape is ‘ugly’ but their 
flavour is absolutely unique.
They are made with almonds, sugar,
eggs, butter.

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS
SENZA INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE
DOESN’T CONTAIN ANIMAL PRODUCTS

BRUTTI
MA BUONI
250 g

BISCOTTI
AROMATIZZATI
250 g



·  I  S A L A T I  ·

• grissini al formaggio  
   cheese grissini

Ispirati dal grissino stirato piemontese, 
sono ideali per accompagnare un antipasto 
o per un aperitivo.
Ricchi di Pecorino Romano stagionato 
e Grana Padano delle colline mantovane, 
selezionato dal Consorzio di tutela DOP. 
Inspired by the pressed Piedmontese 
pressed grissini, they are ideal for 
accompanying an appetizer or an aperitif.
Rich in Pecorino Romano seasoned 
and Grana Padano DOP.

• biscotti al formaggio
  cheese biscuits

Ottimi snack da gustare durante i pasti, 
come aperitivo o per una sana merenda.
Il gusto intenso deriva dai suoi ingredienti: 
Pecorino Romano stagionato e Grana 
Padano delle colline mantovane, selezionato 
dal Consorzio di tutela DOP.

Great snacks to enjoy during meals, 
as an aperitif or for a healthy snack.
The intense taste comes from 
the ingredients: Pecorino Romano 
seasoned and Grana Padano DOP.

GRISSINI 
AL FORMAGGIO
200 g

BISCOTTI
AL FORMAGGIO
200 g

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS



·  I  S A L A T I  ·

• panettone di formaggio / 
 cheese panettone

Specialità tipica marchigiana da consumare 
da sola come stuzzichino, da abbinare agli 
aperitivi, ideale con i salumi o a cubetti 
nel consommè. Può essere leggermente 
riscaldato in forno per esaltarne i sapori. 
Caratterizzato da un colore dorato, da un 
aroma intenso ed un sapore ricco e gustoso 
dati dalla presenza del Pecorino stagionato 
e del Grana Padano delle colline mantovane, 
selezionato dal Consorzio di tutela DOP.
Questo prodotto di alta qualità è preparato 
secondo l’antica ricetta casalinga e solo 
con ingredienti naturali e non continene nè 
conservanti nè coloranti.
This is a typical regional speciality and can 
be eaten either alone as a snack or with 
appetizers. It is ideal with salamis and other 
cold cuts and is delicious chopped up in 
soups. The panettone can be reheated 
for a while in the oven to bring out its full 
flavour. This golden brown, savoury cake has 
an intense fragrance and is rich and tasty 
thanks tothe use of mature Pecorino cheese 
and Grana Padano DOP. This top-quality 
product is prepared following an ancient 
recipe and using only natural ingredients. 
In fact, it doesn’t contain artificial 
preservatives or colourings.

PANETTONE
DI FORMAGGIO
300 g

SENZA CONSERVANTI · SENZA COLORANTI
NO CONSERVATION · NO COLORANTS



Panificio Taccalite 
dei F.lli Taccalite & C. S.a.S.

sede legale: via Musone 13 · 60126 Torrette (AN)
P IVA / C.F. 00748230422

telefono e fax +39 071 21 81 072 · info@fornotaccalite.it
www.fornotaccalite.it

bp
r 

as
so

ci
at

i


