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LA NOSTRA PASTICCERIA

Una tradizione di famiglia
dal 1987

Il concetto di pasticceria legato al territorio è qualcosa
che probabilmente può risultare obsoleto.
Ma la filosofia della nostra pasticceria tende a riformulare
questo concetto, anzi, lo approfondisce e lo amplifica.
Attraverso la selezione degli ingredienti e il loro
abbinamento quasi scientifico dettato dallo scandire
naturale delle stagioni.
Ogni creazione viene immaginata, studiata, progettata
e realizzata per colpire i sensi in un’ordine ben preciso:
l’armoniosità delle forme conquista la vista, il profumo
inebria l’olfatto, il fragore del primo morso stuzzica l’udito
e il contatto con le papille gustative emoziona il palato.
Bisogna soltanto rispettare due semplici regole: ogni
ingrediente utilizzato deve provenire dalla campagne di
famiglia. Lì, attorno a Castrofilippo.
E ogni ingrediente deve essere fresco.È la terra che
“racconta” il prodotto, non il contrario.

DILETTA - LA COLOMBA SICILIANA

Diletta è il dolce da forno pasquale dei fratelli Taibi: la
colomba tradizionale, la cui idea nasce dall’antica ricetta
tramandata negli anni, ma che incontra i sapori e i profumi
delle campagne castrofilippesi, seguendo quel percorso
che la famiglia Taibi ha voluto intraprendere che desidera
far incontrare i sapori della pasticceria tradizionale
italiana con quelli della tipica campagna siciliana.
Un impasto speciale che viene realizzato utilizzando
esclusivamente tuorli d’uovo di galline allevate a terra
e alimentate con mais e farina di mandorle tostate,
naturalmente di Castrofilippo.

DILETTA CLASSICA

La lievitazione naturale della pasta madre, la preparazione
artigianale come si faceva una volta e l’utilizzo dei canditi
siciliani che ne scandiscono il gusto ad ogni morso.
I frutti che utilizziamo sono selezionati da produttori
locali, dopo essere stati coltivati secondo metodi
naturali. Il processo di canditura fornisce ai nostri frutti
le caratteristiche organolettiche perfette per arricchire un
sapore che è già inconfondibile.
E infine la glassa zuccherata e le mandorle siciliane per
un’esaltazione dei sensi.

DILETTA AL PISTACCHIO

La massima espressione della nostra pasticceria
tradizionale con protagonista assoluto il pistacchio di
Raffadali dal verde acceso, brillante da un inconfondibile
profumo. Viene lavorato con cura e da esso si ottiene
una crema prelibata, ideale da spalmare.
La glassa che riveste la colomba è anch’essa ottenuta
dalla lavorazione di questa finissima prelibatezza.
All’interno della confezione troverai un comodo sac à
poche contenente la crema al pistacchio con cui farcire
la colomba.

DILETTA AL CIOCCOLATO

La lenta preparazione dell’impasto, realizzato con tuorli
d’uovo di galline allevate a terra e alimentate con mais
e farina di mandorle tostate di Castrofilippo permette
di preservare al meglio il gusto unico dell’ingrediente
principale, consentendo quindi la conservazione dei
profumi e dei sapori del cioccolato meraviglia della
tradizione siciliana.
All’interno della confezione troverai un comodo sac à
poche contenente la crema al cioccolato con cui farcire
la colomba.

DILETTA SUPREMA

Un impasto speciale con tuorli d’uovo di galline alimentate
esclusivamente con mais e farina di mandorle tostate di
Castrofilippo. Arricchita con un gelèe di albicocca km 0
di Castrofilippo e profumo di limone.

AGNELLO PASQUALE

Un dolce della tradizione di Favara, a pochi chilometri da
Castrofilippo, che noi continuiamo a rispettare seguendo
la ricetta classica con l’utilizzo di pochi ingredienti
del nostro territorio: la mandorla di Castrofilippo e il
Pistacchio di Raffadali.
L’agnello pasquale siciliano è preparato secondo l’antica
ricetta tradizionale con mandorle di Castrofilippo e
pistacchio di Raffadali.

DILETTA CLASSICA

AGNELLO PASQUALE

Prodotto/ Product

Diletta Classica

Prodotto/ Product

Agnello Pasquale

Peso / Weight

1000 g

Peso / Weight

550 g

Codice/ Code

D1

Codice/ Code

agnpa02

DILETTA AL PISTACCHIO

Peso / Weight

850 g

Prodotto/ Product

Diletta al Pistacchio

Codice/ Code

agnpa05

Peso / Weight

1000 g + 200 g (Crema al Pistacchio)

Codice/ Code

D2

DILETTA AL CIOCCOLATO
Prodotto/ Product

Diletta al Cioccolato

Peso / Weight

1000 g + 200 g (Crema al Cioccolato)

Codice/ Code

D3

DILETTA SUPREMA
Prodotto/ Product

Diletta Suprema

Peso / Weight

1000 g + 200 g (Confettura extra di albicocche)

Codice/ Code

D4
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