
• PRODOTTI ITALIANI •



Molti hanno una storia,  basta una data di nascita antica.
Ma Petrone ha una tradizione, con quel sapore unico per le cose autentiche. 
Tutto inizia in una piccola contrada calabrese a pochi chilometri da Acri.  

Sono i primi anni 30 quando Giuseppe Petrone, il capostipite della famiglia, produce farina  in un 
piccolo mulino a pietra nella Valle del Mucone. Nasce così, la passione per la farina, che il figlio 
Giorgio insieme alla moglie Fiorina, al mulino affianca la produzione del pane casereccio. Inizia 
così la tradizione del “Buon Pane di Acri”. Grazie alle intuizioni e alla determinazione di Giuseppe, 
primogenito di Giorgio, insieme a Gabriella, Maurizio e Fabio, fratelli minori, nel 1987 dalla piccola 
contrada viene inaugurato  in paese il primo impianto automatico con una produzione giornaliera 
di quasi 30 quintali di pane al giorno, con appunto il nome “BONTÀ DI ACRI”. É un sogno che si 
realizza e l’inizio di una continua evoluzione: una passione che si concretizza con la realizzazione 
nel 2002 dell’attuale sito produttivo, 1000 metri quadrati di laboratorio con attrezzature 
costruite su misura per realizzare tutti i giorni prodotti da forno semplici, ma pieni di storia. 
 
Freschezza, Tradizione, Impegno: come  il nonno ha insegnato assieme alla passione 
che papà Giorgio ha tramandato, fanno oggi, di Petrone, uno dei marchi più apprezzati 
su tutto il territorio nazionale. Dalla farina alla produzione di pane casereccio si produce 

una vasta gamma di prodotti da forno sostituti del 
pane a marchio “Petrone Il Forno Della Salute”. 
 

 Una storia semplice, come tutte le grandi storie.

UNA TRADIZIONE È MOLTO PIÙ CHE UNA STORIA.



Tarallini all ' olio d 'oliva
4

8014795000109Art. 012 14pz (5,6kg) 64pz (32+32)400gr.

Tarallini al peperoncinoTarallini al finocchio
5

8014795000284 8014795000116

Art. 011 Art. 008

14pz (5,6kg) 14pz (5,6kg)

64pz (32+32) 64pz (32+32)

400gr. 400gr.



Tarallini Classici Tarallini al peperoncinoTarallini al finocchio
6 7

8014795000840
8014795000857 8014795000864

Art. 234

Art. 236 Art. 235

16pz (4,0kg)

16pz (4,0kg) 16pz (4,0kg)

96pz (48+48)

96pz (48+48) 96pz (48+48)

250gr.

250gr. 250gr.



Taralli lunghi Taralli fatti a mano
8

8014795060103 8014795001755Art. 309 Art. 04814pz (5,6kg) 14pz (5,6kg)64pz (32+32) 64pz (32+32)400gr. 400gr.

9



Taralli tipici calabresi
10

8014795000024Art. 003 14pz (5,6kg) 48pz (24+24)400gr.

Dolci taralli tipici calabresi
11

8014790018857Art. 005 14pz (5,6kg) 48pz (24+24)400gr.



Semi di Chia Radice di Curcuma Semi di Quinoa

12 13

8014795061186Art. 557 (Chia) 16pz (4,0kg) 96pz (48+48)250gr. 80147950611938014795061261 Art. 558 (Quinoa)Art. 568 (Curcuma)



Bruschette classiche Bruschette rustiche
14

8014795060639 8014795060646Art. 517 Art. 51812pz (2,4kg) 12pz (2,4kg)64pz (32+32) 64pz (32+32)200gr. 200gr.
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Crostini integrali Friselline integrali
16 17

8014795000048Art. 018 12pz (4,8kg) 48pz (24+24)400gr. 8014795000093Art. 021 12pz (4,8kg) 48pz (24+24)400gr.



Frese integrali tradizionali
18

8014795000079Art. 025 12pz (4,8kg) 48pz (24+24)400gr.

Frese bianche tradizionali
19

8014795010092Art. 026 12pz (4,8kg) 48pz (24+24)400gr.



Freselle integrali
20

8014795060226Art. 359 12pz (4,8kg) 48pz (24+24)400gr.

Freselle classiche
21

8014795060264Art. 407 12pz (3,0   kg) 64pz (32+32)250gr.



L’AMORE PER LA TRADIZIONE 
SPOSA LA TECNOLOGIA PIÙ SORPRENDENTE.

Il Biscottificio Petrone ha sempre posto tra i suoi obiettivi primari la qualità dei processi e dei prodotti.  
Per questo motivo l’azienda, oltre all’applicazione di un rigido metodo e sistema 
HACCP, ha implementato al proprio interno un sistema volontario di organizzazione 
secondo lo standard IFS - International Food Standards - riconosciuto a livello europeo.  
Gli accurati controlli durante tutta la produzione, dall’arrivo delle materie prime allo 
sblocco del prodotto finito e l’attenzione ad ogni fase del processo garantiscono 
quotidianamente la qualità e la sicurezza necessarie al consumatore.  
 
La politica per la Qualità del Biscottificio Petrone prevede nello specifico: 
SELEZIONE E CONTROLLO DELLE MATERIE PRIME: i fornitori di materie prime sono selezionati 
e qualificati periodicamente,  gli ingredienti utilizzati sono conformi a rigidi capitolati interni e 
controllati costantemente anche grazie a laboratori esterni accreditati. 
Le farine ottenute da grani di altissima qualità, l’olio extra vergine di oliva rigorosamente italiano, 
vino bianco, il nobile lievito madre che esalta notevolmente l’aroma ed il gusto del prodotto 
finito. 

OGM FREE:  gli ingredienti utilizzati dal Biscottificio Petrone non derivano da materie prime 
manipolate geneticamente. 

NO CONSERVANTI:  l’impiego di materie prime di altissima qualità, i sistemi di produzione e 
confezionamento all’avanguardia, l’utilizzo del lievito naturale ed il rispetto di elevati standard 
igienici all’interno dei reparti produttivi, garantiscono caratteristiche al prodotto finito tali per cui 
la lunga conservazione è garantita senza l’utilizzo di conservanti chimici. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE:  un’ottima qualità del prodotto finito è garantita anche dalla 
costante formazione del personale in termini di igiene e sicurezza sul lavoro. Il personale è portato 
a comprendere l’importanza del proprio ruolo nel processo ed è continuamente coinvolto nella 
condivisione degli obiettivi direzionali.



C.da S. Lorenzo - SS. 660 
87041 ACRI (CS)

Tel. (+39) 0984.943976 
Fax (+39) 0984.943978
info@biscottipetrone.it 

www.biscottipetrone.it
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