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Una tradizione di famiglia
dal 1987
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Siamo alla fine degli anni ’80 quando viene posata la pri-
ma pietra: e da allora siamo qui, a Castrofilippo, consa-
pevoli di vivere un territorio capace di offrire materie pri-
me di qualità eccellente che sono in grado di trasmettere 
l’autenticità della nostra terra.
Nel 1987, nonno Salvatore, già artigiano affinatore di pe-
corini siciliani e produttore di crema di ricotta zucche-
rata, decide di avviare quella che oggi è una splendida 
realtà, che negli anni si è evoluta nei campi della pastic-
ceria e della gastronomia.
Durante gli anni ’90 il testimone passa ai figli, gli 8 fratelli 
Taibi: Angelo, Aldo, Silvio, Lillo, Carmelo, Toni, Maurizio 
e Maria Rita. Sono questi gli anni in cui la nostra azienda 

UNA STORIA DI FAMIGLIA

fa il salto di qualità e si espande sui territori nazionali ed 
internazionali, mantenendo pur sempre l’identità artigia-
nale e la gestione familiare.
Con l’avvento del nuovo millennio e l’arrivo delle nuove 
generazioni, si intraprende l’attività pasticciera, partendo 
dalla decennale esperienza nella lavorazione della crema 
di ricotta, che rappresenta la massima espressione della 
tradizione culinaria della nostra isola.
Questa lunga storia di famiglia basata sul rispetto per 
il cibo, sulla tradizione, la cura e l’amore verso ciò che 
la terra ogni giorno ci offre, fa della nostra azienda un 
punto di riferimento per chi vuole immergersi nei sapori 
genuini della Sicilia.
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Il Sublime Siciliano ti accompagnerà alla scoperta della 
Sicilia più autentica, fatta di persone, profumi e gusti, 
come da tradizione della famiglia Taibi. Il nostro dolce 
da forno per eccellenza è realizzato seguendo la ricetta 
originale, impasto dopo impasto, a cui si aggiungono la 
genuinità ed il gusto unico delle materie prime della no-
stra isola, la Sicilia. Ciò che rende unici i nostri prodotti, 
è il viscerale legame con il territorio: non si tratta di una 
semplice esperienza di gusto, ma di vivere i profumi e 
gli odori caratteristici di un luogo attraverso le materie 
prime che lo caratterizzano.

IL SUBLIME SICILIANO
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SUBLIME SICILIANO CLASSICO

Il dolce da forno tradizionale viene preparato seguendo un 

lentissimo processo che ha origine dal lievito madre. Una ri-

cetta classica arricchita da ingredienti locali selezionati, come 

i canditi siciliani che ne scandiscono il gusto ad ogni morso. Il 

processo di canditura fornisce ai nostri frutti le caratteristiche 

organolettiche perfette per arricchire un sapore già unico. E 

insieme all’uvetta, lo trasforma in qualcosa di sublime. Poi, la 

glassa zuccherata e le mandorle siciliane, danno luogo ad un 

prodotto capace di esaltare i sensi.

https://www.fratellitaibi.it/panettoni/42-sublime-siciliano-classico.html
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SUBLIME SICILIANO AL PISTACCHIO

Il Sublime Siciliano al Pistacchio è la massima espressione 

della nostra pasticceria tradizionale. Il dolce da forno che 

incontra uno degli ingredienti siciliani più apprezzati nel 

mondo: il pistacchio. Pistacchio rigorosamente di Raffadali, 

che si distingue dagli altri per il suo colore verde acceso, 

brillante e per il suo inconfondibile profumo. Viene lavorato 

con cura e da esso si ottiene una crema prelibata, ideale da 

spalmare. La glassa che riveste il panettone, completata da 

pistacchi interi, è anch’essa ottenuta dalla lavorazione di 

questa finissima prelibatezza.

https://www.fratellitaibi.it/panettoni/48-sublime-siciliano-pistacchio.html
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SUBLIME SICILIANO ALLA MANDORLA

Il sublime siciliano alla Mandorla, viene preparato seguendo 
un lentissimo processo di lavorazione che ha origine dal lievito 
madre. Una ricetta resa unica e speciale dalla mandorla dolce 
di Castrofilippo, utilizzata nella finissima glassatura esterna, 
completata dalla granella di mandorla; il suo aroma travolge il 
palato e trasferisce ai sensi un piacere unico.
L’inconfondibile morbidezza è garantita dalla lenta e naturale 
lievitazione 

https://www.fratellitaibi.it/panettoni/49-sublime-mandorla.html
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SUBLIME SICILIANO AL CIOCCOLATO

Trionfo di gusto e tradizione, il più amato da grandi e piccini, 

nasce dall’unione del Sublime Siciliano con il pregiato ciocco-

lato lavorato a freddo.

Il dolce da forno a lievitazione naturale incontra una meravi-

glia dalla tradizione millenaria. 

L’ingrediente principale viene utilizzato per l’esterno, rico-

prendo il panettone di una finissima glassa completata da 

scagliette di cioccolato fondente.

https://www.fratellitaibi.it/panettoni/50-sublime-siciliano-cioccolato.html
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SUBLIME SICILIANO RUM E CIOCCOLATO

Ispirazione internazionale per il Sublime Siciliano Rum e Cioc-

colato. Il dolce da forno a lievitazione naturale incontra la sto-

ria almeno cinquecentesca del distillato di canna da zucchero 

per eccellenza: Il Rum.

Il Distillato invecchiato in legno conferisce al Sublime Siciliano 

un sapore autentico, il quale trova nel pregiato cioccolato un 

equilíbrio in grado di inebriare i sensi e il palato.

https://www.fratellitaibi.it/panettoni/64-sublime-rum-e-cioccolato.html
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Il Sublime 165 è il nostro panettone artigianale realizzato in 
edizione limitata. Protagonisti sono le noci, i fichi e le man-
dorle - generosamente offerti dalle campagne di Castrofilippo 
- e poi due eccellenze centenarie dell’isola: il vino prodotto 
a Marsala e il cioccolato, lavorato a freddo, tipico del modi-
cano. Proprio Castrofilippo, dove nasce la pasticceria Taibi, 
diventa epicentro di un viaggio prelibato: si inizia a Marsala, 
esattamente a 165 km a nord ovest dal punto di partenza, cul-
la del vino siciliano più famoso nel mondo. E poi si prosegue, 
per altri 165 km verso sud-est, da Castrofilippo a Modica, ter-
ra madre del cioccolato dal sapore inconfondibile. 

SUBLIME 165

https://www.fratellitaibi.it/panettoni/54-sublime-siciliano-165.html
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Prodotto/ Product

Prodotto/ Product

Peso / Weight

Peso / Weight

Codice/ Code

Codice/ Code

Sublime Siciliano Classico

Sublime Siciliano al Pistacchio

1000 g

1000 g + 200 g (Crema al Pistacchio)

P009

P002

SUBLIME PISTACCHIO

SUBLIME CLASSICO

SUBLIME SICILIANO

Peso / Weight

Codice/ Code

1000 g + 200 g (Crema alla Mandorla)

P008

SUBLIME MANDORLA
Prodotto/ Product Sublime Siciliano alla Mandorla 

Prodotto/ Product

Prodotto/ Product

Peso / Weight

Peso / Weight

Codice/ Code

Codice/ Code

Sublime Siciliano al Cioccolato

Sublime Siciliano Rum e Cioccolato

1000 g + 200 g (Crema al Cioccolato)

1000 g 

P007

P006

SUBLIME CIOCCOLATO

SUBLIME RUM E  CIOCCOLATO

SUBLIME 165
Prodotto/ Product

Peso / Weight

Codice/ Code

Sublime 165

1000 g + 240 g (Gelatina di Vino)

P015
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F.lli Taibi Srl
Via Nazionale 100, 92020 
Castrofilippo (AG) - Italy
www.fratellitaibi.it  
info@fratellitaibi.it
+39 0922 829880

Scopri la nostra storia 
su Facebook e Instagram.

CONTATTI

https://www.taibipasticceria.com
mailto:info%40fratellitaibi.it%20%20?subject=
https://www.facebook.com/taibilaboratorio
https://www.fratellitaibi.it
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