
Comitato Promotore per il riconoscimento IgP tra 
Produttori del Panforte di Siena 

Comitato Promotore per il riconoscimento IgP tra 
Produttori dei Ricciarelli di Siena 

Le Aziende
ascone attilio
Via garibaldi, 60 
53025 Piancastagnaio - Siena
Tel. 0577 785241

bar gelateria pasticceria grand’italia
Viale della Liberta’, 519/521
53042 Chianciano Terme - Siena
Tel. 0578 63120

ciacci e faraoni
Via giovanni xxiii

Poggibonsi - Siena
Tel. 0577 983518

contorni ilio & c.
via amman, 10
53021 abbadia san salvatore - Siena
tel. 0577 779119

dolce toscana srl
Localita’ Belvedere
530034 Colle di Val d’Elsa - Siena
Tel 0577 905325 

fiore srl
Loc. La Macchia
53018 Sovicille - Siena
Tel. 0577 313220

forno di ravacciano
Via L. Maitani, 9
53100 Siena
Tel. 0577 46071

forno sacchi
Via delle Mura, 16/18
53026 Pienza - Siena
tel. 0578 748545

il nido del pane
Via Fratelli Braschi, 55
53045 Acquaviva di Montepulciano - Siena
Tel. 0578 768097

la bottega del pane
Via A. grisaldi del Taia, 17/19
53022 Buonconvento - Siena
Tel. 0577 809016 - 37081

la fabbrica del panforte srl
Loc. Pian dei Mori, 283a

53018 Sovicille - Siena
Tel. 0577 349338

lambardi f. snc di  medaglini g. e c.
Via Saloni, 22
530245 Montalcino - Siena
Tel. 0577 848084

le delizie snc
Via Isonzo, 29
53043 Chiusi Scalo - Siena
Tel. 0578 20066

losi e porciatti
Via Martiri di Montemaggio
53011 Castellina in Chianti - Siena. 
Tel. 0577 740496

mancini  roberto
Via Diacceto, 16
53020 Trequanda - Siena
Tel. 0577 662288

masoni pietro s.a.s.
di Masoni Maria giovanna & C.
Loc. Belvedere
53034 Colle di Val d’Elsa - Siena 
Tel. 0577 930989

mazzeschi massimo
Via delle Rimembranze, 9
Vescovado
53100 Murlo - Siena
Tel. 0577 814109

nuova bristol snc
Via di Pugnano, 20
53037 San gimignano - Siena
Tel. 0577 940506

panificio ciacci e fontani snc
Via iv Novembre, 6r

53014 Monteroni d’Arbia - Siena
Tel. 0577 374685

panificio forno di bartalini marusco
Vicolo Piave, 3
Petroio
53020 Trequanda - Siena
Tel. 0577 665142

panificio il magnifico srl
Via dei Pellegrini, 27
53100 Siena
Tel. 0577 281106

panificio la tognazza 
Via del Pozzo, 1
53035 Monteriggioni - Siena
Tel. 0577 318355

panificio rosati verena
Via Umberto i, 154
fraz. Montisi
53020 San giovanni d’Asso - Siena
Tel. 0577 845123

panificio senese snc
Strada Massetana Romana, 50a

53100 Siena
Tel. 0577 45891

paperini augusto & c. snc
Via Provinciale del Sud 38
53040 Rapolano T.me - Siena
Tel. 0577 724343

parigi e cometi 
Staggia
53036 Poggibonsi - Siena
Tel. 0577 930652

pasticceria bini snc
Via Stalloreggi, 91/93
53100 siena
Tel. 0577 280207

pasticceria dolceria due ponti
Strada Statale 73 Levante, 17
53100 Siena
Tel. 0577 222500

pasticceria i diavoli
53036 Viale Europa, 92
Sarteano - Siena
Tel. 0578 265579

pasticceria le campane
Via Caduti di Vicobello, 37
53100 Siena
Tel. 0577 282290

pasticceria le delizie
Via Pispini , 40
53100 Siena
Tel. 0577 221545

pasticceria lodi pasini
Via Fiorita, 6
53019 Castelnuovo Berardenga - Siena
Tel. 0577 355638

pasticceria marabissi srl
Loc. Astrone, 222
53042 ChiancianoTerme - Siena
Tel. 0578 61414 - 64504

pasticceria minucci aladino
Largo gramsci, 4
53036 Poggibonsi - Siena
Tel. 0577 937404

pasticceria mirella srl
Via Roma, 1 b
53034 Colle di Val d’Elsa - Siena
Tel. 0577 920503 

pasticceria san rocco di dei, micheli, mini s.n.c.
Via grossetana, 95/97
San Rocco a Pilli
53018 Sovicille - Siena
Tel. 0577 349266

pasticcerie nannini spa
Via Massetana Romana, 42/44
53100 Siena
Tel. 0577 226944 – 283072

pastificio fe’ e bonifazzi
Via Etna, 5a
53042 Chianciano Terme - Siena
Tel. 0578 30309

ragghianti paolo
Via Piave, 70
53012 Chiusdino - Siena
Tel. 0577 750735

sapori di siena srl
Via Nazioni Unite, 30
57100 Siena
Tel. 0577 577111

sclavi s.r.l.
Via Montanini, 82
53100 Siena
Tel. 0577 289240

sinatti s.n.c.
Loc. Pian dei Mori
53018 Sovicille - Siena
Tel. 0577 348196 – 349430 - 349433

Fondazione Qualivita

Piazza Matteotti, 30 - 53100 Siena

Tel. 0577 202545 Fax 0577 202562 

www.qualivita.it       info@qualivita.it

Amministrazione Provinciale 
di Siena



E’ un dolce di forma circolare, basso e compatto. Ha una 
superficie rugosa, di colore bianco per la presenza di zucchero 

a velo nella parte superiore mentre la parte  inferiore 
appoggia su un’ostia sottile. Ha un sapore 

intenso di spezie e di frutta candita, è 
piuttosto consistente e leggermente gommoso 

al palato. Viene prodotto impastando farina, zucchero, mandorle, arancia 
e cedro  anditi, miele, vaniglia e un misto di spezie in polvere, noce 
moscata, cannella, chiodi di garofano. Per il Panforte nero si usa il 
melone candito invece del cedro e peperoncino. La pezzatura del 
Panforte viene fatta a mano, in quello bianco si aggiunge lo zucchero 
vanigliato, in quello nero il cacao o spezie.

A circular compact, thin and compact shaped. It has a wrinkled surface, white coloured 
because of the presence of sugar in the upper part, while the inferior part is put on a thin 
wafer. It has an intense flavour of spices and of  andied fruit, it is pretty solid and slightly 
sticky. It is produced by kneading a dough of flour sugar, almonds, candied orange and 
cedar, honey, vanilla and a mixture of powdered spices, nutmeg, cinnamon, and cloves. For the black 
Panforte, besides pepper,  andied melon instead of cedar is used. The patches of Panforte are hand 
made, in the white one vanilla  ugar is added, in that black one cacao or spices.

Panforte

CopateC avallucci

C’è chi dice che si chiamino così perché sulla superficie veniva 
stampato un cavallino o per la loro forma sinuosa che ricorda 
il feto di un cavallo o perché i cavallai, gli addetti alle stazioni 

di cambio, ne facessero grande uso. Sono biscotti grossolani 
di forma irregolare e piuttosto grandi. Hanno colore chiaro, 

consistenza spugnosa e il sapore delle noci, dell’anice e della frutta 
candita. Si preparano con acqua, miele e zucchero, impastati con farina, 

frutta candita (arancia e cedro), noci, miele, anice e coriandolo.

It is said that the name (literally it means “little horses”) derives from the little 
horse that originally were printed on the surface of each cookie or from their 
shape, which recalls a horse’s foetus, or yet another explanation is that the so-called 
“cavallai” (those who managed  tations where horses were switched) were enjoying 
them in large quantities. Cavallucci are cookies with a coarse appearance. They 
have an irregular, and pretty large shape. Their  olour is off-white, thay have a 
spongy kind of firmness, and a distinctly nutty flavour mixed with anise and 
candy fruit. Their ingredients are water, honey, sugar, flour, candied fruit  cedar 
and orange), nuts, anise, and coriander.

Sono dolci molto particolari, rotondi dalla forma schiacciata, 
racchiusi fra due sfoglie di ostia. L’impasto è fatto di mandorle 
spellate, zucchero vanigliato, miele di acacia, zucchero semolato 

e albume. L’uso di poco miele nella preparazione delle ”hostie” 
per la Messa, piacque al punto che furono aggiunti anche altri 

ingredienti. Divennero dei veri e propri dolcetti che furono in un primo 
momento chiamati “nebulae” o “ostie al miele”, da consumarsi nei giorni 

santi quando la chiesa celebrava qualche importante avvenimento, come il Natale, 
perché in quei momenti anche il corpo doveva  aggiungere la beatitudine 
dello spirito.

Peculiar pastries, with a round and flattened shape, wrapped among 
two  hin sheets of wafers. The dough contains peeled almonds, vanilla 
sugar,  cacia honey, refined sugar and egg white. The tradition says that 
the use  f a little honey in the production of the hosts (wafers) for Mass 
was so much appreciated that other ingredients were added to make the copate. They soon became 
popular pastries, initially called “nebulae” or “honey hosts”. They were consumed during holy festivities, 
when the  hurch celebrated some important events (such as Christmas), because in  uch moments also 
the body should join the beatitude of the spirit.

R icciarelli
Sono dei dolcetti a base di mandorle, di forma ovale-
allungata abbastanza regolare. Il sapore e il profumo 
sono quelli tipici della pasta di mandorle. Morbidi e 

spugnosi, di colore bianco per lo zucchero vanigliato, 
presentano una superficie screpolata e rugosa. L’impasto 

si fa con mandorle tritate e mescolate con albume, miele, 
zucchero e polvere lievitante. La ricetta probabilmente ha origini 

orientali. Si dice che Ricciardetto della gherardesca 
per primo ne portò la ricetta al ritorno dalle Crociate,  escrivendo di aver visto 
dolci “arricciati” come babbucce dei Sultani. Il ricciarello, dolce raffinato, è 
stato definito il dolce del paggio e della dama, del levriero accucciato sul 
tappeto, tanto è fine che “sembra partorito da un sospiro”. 

Little almond cookies, with an oval and regular shape. Their smell and taste are 
typical of almond paste. Morbid and spongy, their off-white color is due  o the vanilla 
sugar covering their surface, which looks cracked and wrinkled. The dough is prepared 
with chopped almonds, egg white, honey, sugar, and yeast. The recipe most likely originates from the 
Middle East. The legend it is that Ricciardetto della gherardesca first imported the recipe at his return 
from a Crusade, reporting to have seen curled (“arricciati”) little pastries shaped as Sultans “babbucce” 
(a particularly comfortable kind of shoe.) The ricciarello, a fine pastry, has been defined the sweet of 
the page and the dame, of the greyhound bent on a carpet, it’s shape is so delicate that “it seems to arise 
from a sigh.”


