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Una piccola realtà nel cuore della Puglia inizia a germogliare
nel 1993 e, a distanza di 26 anni, la BIELLEBI srl si afferma
come azienda leader nel settore dei prodotti da forno puntando unicamente sulla qualità. Qualità figlia degli ingredienti
utilizzati e della produzione di tipo artigianale che ci consente
di preservare il gusto ed il sapore che da sempre contraddistingue i nostri prodotti.

A small company in the heart of Puglia was founded in 1993
and, after 26 years, BIELLEBI srl established itself as a leading company in the bakery sector, focused on quality. Quality
based on the ingredients and on the artisanal production that
allows us to preserve the taste and flavor that has always distinguished our products.

Grazie a moderne tecnologie che affiancano tale produzione
artigianale abbiamo raggiunto degli ottimi livelli produttivi,
selezionando le materie prime e monitorando costantemente i
processi. Infatti, ci fregiamo da diversi anni della certificazione
IFS (International Food Standard levelA).
In linea con i gusti dei diversi consumatori, siamo lieti di offrire
un ampia gamma di prodotti tra cui il TARALLINO classico,
che può essere insaporito con una selezione di spezie e farine
speciali (anche multicereale e integrale)
Inoltre, abbiamo ottenuto la certificazione per la produzione dei tarallini biologici, che ci permette di produrre un vero
prodotto a “km 0” fatto unicamente con gli ingredienti della
nostra Puglia: farina di grano nostrano, olio extra vergine di
oliva e vino bianco.

Thanks to modern technologies that support this artisan production we have reached excellent production levels, selecting
raw materials and constantly monitoring the processes. In fact,
we have been holding the IFS (International Food Standard
levelA) certification.
In line with the tastes of different consumers, we are pleased
to offer a wide range of products including the classic TARALLINO, which can be flavored with a selection of spices and
special flours (including multigrain and wholemeal).
Furthermore, we have obtained the certification for the production of organic tarallini, which allows us to produce a real
“0 km” product made only with the ingredients of our Puglia:
local wheat flour, extra virgin olive oil and white wine.
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classic
gusto classico

onion
cipolla

Come quelli di una volta, friabili e dorati, realizzati con farina di grano tenero e
ingredienti semplici e naturali, come l’olio di oliva. I taralli classici conservano la
fragranza e il gusto dell’autentico prodotto
da forno della tradizione pugliese per un
gusto esclusivo, impareggiabile.

Una ricetta tradizionale e semplice. La
cordialità, la genuinità e il sapore antico
portati in tavola. Ideali per un sano spuntino pomeridiano, come sostituti del pane o
come aperitivo prima di cena, perfetti con
salumi e formaggi. Un tarallo salato per
veri buongustai e palati esigenti.

Following an ancient tradition, crumbly
and golden, made with soft wheat flour
and simple and natural ingredients, such
as olive oil. The classic taralli retain the
fragrance and taste of the authentic baked product of the Apulian tradition for an
exclusive, inimitable taste.

A traditional and simple recipe. The friendliness, genuineness and ancient flavor
brought to the table. Ideal for a healthy
afternoon snack, as a substitute for bread
or as an aperitif before dinner, perfect with
cold cuts and cheeses. A salty tarallo for
true gourmets and demanding palates.
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chili pepper
peperoncino

potatoes & rosemary
patate e rosmarino

Gli appassionati dei sapori decisi troveranno questi taralli irresistibili, un mix
perfetto tra il gusto deciso ed intenso del
peperoncino e quello delicato dei fragranti
taralli pugliesi.

I taralli con le patate e il rosmarino sono
versatili, gustosi e profumatissimi, uno tira
l’altro ed è impossibile resistere! Caratterizzati da un sapore aromatico e frizzante,
ricordano una teglia di patate al forno.
Adatti per un aperitivo e per dare croccantezza ai primi piatti.

A traditional and simple recipe. The friendliness, genuineness and ancient flavor
brought to the table. Ideal for a healthy
afternoon snack, as a substitute for bread
or as an aperitif before dinner, perfect with
cold cuts and cheeses. A salty tarallo for
true gourmets and demanding palates.

Taralli with potatoes and rosemary are
versatile, tasty and fragrant, one leads to
another and it is impossible to resist! Characterized by an aromatic and sparkling
flavor, they are reminiscent of a pan of baked potatoes. Suitable for an aperitif and
to give crunchiness to main courses.
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fennel
finocchio

cheese & black pepper
cacio e pepe

Fragranti e genuini sono l’ideale ad ogni
ora della giornata: per un break la mattina, gustoso a pranzo per accompagnare
le pietanze, ottimo sostitutivo del pane,
stuzzicante come snack o con l’aperitivo.

Strepitosi taralli artigianali al formaggio e
pepe nero ispirati alla tradizione romana,
ambrate delizie dal sapore vivace e pungente, voluttuoso e penetrante. Una ricetta
tipica della tradizione laziale incontra il
profumo delle terre di Puglia.

Fragrant and genuine, they are ideal at
any time of the day: for a break in the
morning, tasty at lunch like a starter, an
excellent substitute for bread, tantalizing
as a snack or with an aperitif.

Amazing artisan taralli with cheese and
black pepper inspired by the Roman tradition, amber delights with a lively and pungent, voluptuous and penetrating flavor. A
typical recipe of the Lazio tradition meets
the scent of the lands of Puglia.
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pizza
pizza

broccoli
friarielli

I taralli gusto pizza, rappresentano una
delle tante varianti di questo snack salato,
simbolo indiscusso della cultura gastronomica meridionale. ll sapore del pomodoro insieme all’origano sono il segno e la
sintesi del sapore mediterraneo, racchiuso
nei nostri taralli.

Un tarallo che omaggia una verdura tipica
della tradizione Pugliese, la cima di rapa
dal gusto amarognolo, che si addolcisce
nell’incontro con il tarallo friabile. Un’esplosione di gusto per veri intenditori!

The pizza flavored taralli represent one of
the many variations of this salty snack, the
undisputed symbol of southern gastronomic culture. The flavor of the tomato together with the oregano are the sign and
the synthesis of the Mediterranean flavor,
contained in our taralli.

A tarallo that pays homage to a typical vegetable of the Apulian tradition, the broccoli with a bitter taste, which softens when
it meets the crumbly tarallo. An explosion
of taste for true connoisseurs!
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bacon
bacon

whole wheat
integrale

Una succulenta bontà che profuma di barbecue, una delizia dalle armoniche note
affumicate, avvolte dall’aroma vivace del
bacon che si fonde con la croccante fragranza dell’inconfondibile sapore dei taralli tradizionali pugliesi.

Ideali per chi è alla ricerca di uno snack
gustoso e sano o semplicemente vuole
una valida alternativa al solito prodotto da
forno. I tarallini integrali hanno un sapore
unico che si contraddistingue per friabilità
e leggerezza.

A succulent goodness that smells of barbecue, a delight with harmonious smoky
notes, wrapped in the lively aroma of bacon that blends with the crunchy fragrance
of the unmistakable flavor of traditional
Apulian taralli.

Ideal for a tasty and healthy snack or simply a valid alternative to the usual baked
product. Wholemeal tarallini have a unique flavor that is characterized by friability
and lightness.
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multigrain
multicereale

turmeric & ginger
curcuma e zenzero

I taralli multicereali celebrano lo snack che
ha reso la Puglia famosa nel mondo arricchendolo di fibre, grazie ai cereali integrali e ai semi. Questi tarallini sono ottimi per
accompagnare salumi e formaggi all’ora
dell’aperitivo.

Il colore intenso della curcuma e il caratteristico gusto pungente dello zenzero
hanno trasformato un prodotto tipico della
tradizione pugliese, in uno snack sfizioso e
moderno, perfetto per un aperitivo oppure
per ravvivare il cestino del pane.

Multigrain taralli celebrate the snack that
made Puglia famous in the world by enriching it with fiber, thanks to whole grains
and seeds. These tarallini are excellent
with meats and cheeses at aperitif time.

The intense color of turmeric and the characteristic pungent taste of ginger have
transformed a typical product of the Apulian tradition into a delicious and modern
snack, perfect for an aperitif or to give new
life to the bread basket.

Altri prodotti
Annoveriamo nella nostra gamma anche prodotti artigianali fatti a mano come nodini,
forbicioni e treccine; sostituti del pane come
frise, friselline e crostini; la linea ho.re.ca con
i secchielli da 3kg.
Inoltre, fiore all’occhiello i nostri taralli e tarallini biologici.

Other products
We also include in our range handcrafted
products such as nodini, forbicioni and treccine;bread substitutes such as frise, friselline and croutons; the ho.re.ca line with 3kg
buckets.
In addition, our flagship products are our organic taralli and tarallini.
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I nostri prodotti

Our products

La passione e la determinazione ci hanno portato a produrre taralli di qualità,
ispirati alla semplicità e genuinità di
quelli fatti a mano dalle nonne pugliesi.
I nostri tarallini hanno, come ingredienti fondamentali, il cuore e un pezzo della nostra terra di Puglia.
Cotti in forno seguendo un’antica ricetta tramandata e custodita in segreto,
friabili e fragranti i nostri taralli sono un
prodotto tradizionale e genuino, l’ideale in ogni ora della giornata.
Alla base dell’intero processo di produzione c’è una grande cura e attenzione
verso ogni singolo passaggio, sottoposto a un attento controllo, a partire dalla scelta delle materie prime fino alla
loro trasformazione.
Un progetto meraviglioso che esprime
un profondo amore per il nostro lavoro,
unito al desiderio di migliorare giorno
per giorno i nostri prodotti, rendendoli
unici. Il nostro obiettivo è quello di portare l’eccellenza del tarallo artigianale
sul grande mercato nazionale e internazionale, conservando sapori ed profumi di un tempo, nel pieno rispetto del
territorio e delle sue tradizioni.

Passion and determination have led us
to produce quality taralli, inspired by
the simplicity and genuineness of those
handmade by Apulian grandmothers.
Our tarallini have, as fundamental ingredients, the heart and a piece of our
land of Puglia.
Baked in the oven following an ancient
recipe handed down and kept in secret,
crumbly and fragrant, our taralli are a
traditional and genuine product, ideal
at any time of the day.
Behind the entire production process
there is great care and attention to
every single step, subjected to careful
control, starting from the choice of raw
materials to their transformation.
A wonderful project that expresses a
deep love for our work, combined with
the desire to improve our products day
by day, making them unique.
Our goal is to bring the excellence of
artisan tarallo to the large national and
international market, preserving the
flavors and aromas of the past, in full
respect of the territory and its traditions.

02FRI/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI OLIO
TARALLINI CLASSIC

8029454401050

02FRIF/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI FINOCCHIO
TARALLINI FENNEL

8029454401067

02FRIPI/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI CIPOLLA
TARALLINI ONION

8029454401074

02FRICI/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI PIZZA
TARALLINI PIZZA

8029454401081

02FRIPEP/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI PEPERONCINO
TARALLINI CHILI PEPPER

8029454401098

02MULTICE/200/20 200g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI MULTICEREALI
TARALLINI MULTIGRAIN

8029454401920

02CUR/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TAR. CURCUMA E ZENZERO
TAR. TURMERIC & GINGER

8029454402798

02PAT/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TAR. PATATE E ROSMARINO
TAR. POTATO & ROSEMARY

8029454401920

02BAC/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI BACON
TARALLINI BACON

8029454401135

02CAC/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI CACIO E PEPE
TAR. CHEESE & BLACK PEPPER

8029454402156

02RAP/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI FRIARIELLI
TARALLINI BROCCOLI

8029454401845

02INT/250/20

250g X 20 PZ.

CT 80

TARALLINI INTEGRALE
TARALLINI WHOLE WHEAT

8029454001625

