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L
a storia di Ghiott e della famiglia 
Salaorni è contraddistinta da un par-
ticolare: l’amore per le cose buone. 
Nasce nel 1953 dall’ingegno di Enzo 

Salaorni che ha sempre fatto il pasticcere 
e, dopo aver condotto un'attività con le zie 
paterne, si è separato da esse e ha aperto un 
suo piccolo laboratorio nel quartiere di San 
Frediano a Firenze. Era anche un ciclista, 

Enzo; consegnava i 
propri prodotti 

in tutta Firenze e oltre. Dopo qualche anno 
l’attività si amplia e, con la moglie Silveria, 
sposta Ghiott in un laboratorio più grande 
in periferia. A fine anni ‘60 Enzo viene con-
tattato dalla Grande Distribuzione, trasloca 
lo stabilimento nel Chianti, a Sambuca Val 
di Pesa, e Ghiott diventa un’industria vera e 
propria. Oggi parte del layout produttivo è 
ancora quello disegnato dal fondatore Enzo, 
nonostante sia stato allargato ed ammoder-
nato durante i decenni successivi. Graziano 

Turacchi, genero del fondatore, ha curato ne-
gli anni la parte commerciale espandendosi 
ancora di più sulla grande distribuzione ita-
liana e straniera. Sette milioni di euro di fat-
turato e una produzione che sfiora il milione 
di chili l’anno, questi alcuni numeri di Ghiott il 
cui core business sono i cantuccini alla man-
dorla. 
L’espansione di Ghiott è stata possibile an-
che grazie all’esportazione, che vale oggi 
circa il 35% della produzione. Il cantuccino 
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è uno dei tre biscotti più esportati dall’Italia 
insieme all’amaretto e al savoiardo. L’azien-
da ha brandizzato i propri cantuccini come 
“Ghiottini alla mandorla” già dagli anni ’60; 
si è trattata di una scelta di marketing im-
portante fatta da Enzo Salaorni, e la ricetta 
di questo prodotto è la stessa da sempre. Il 
Ghiottino è un prodotto fatto con una pasta 
frolla ricca, uova fresche, latte fresco, burro, 
miele toscano e mandorle intere, l’ingredien-
te caratterizzante del prodotto.
L’azienda produce anche marchi di terzi, 
soprattutto quelli di alta gamma dei super-
mercati italiani ed esteri, i cosiddetti marchi 
“premium”. Grande attenzione è rivolta alla 
qualità dei prodotti e dei processi a garanzia 
della tutela dei consumatori: dalle materie 
prime con cui realizza i propri dolci, ai ma-

teriali di confezionamento facendo in modo 
che essi siano riciclabili e compatibili con le 
norme di tutela dell’ambiente.
Nel 2016 è stata studiata una nuova linea di 
frollini da colazione chiamata “Gusto e pia-
cere” realizzata senza latte, uova e burro, 
senza rinunciare alla soddisfazione del pala-
to che si ricerca nei dolci. Lo stesso anno ha 
visto anche l’acquisizione da parte di Ghiott 
di una storica azienda fiorentina di prodot-
ti di cioccolato, che vengono oggi venduti a 
marchio Cortés; prodotti di alta qualità in cui 
vengono utilizzati anche estratti naturali per 
declinare le tavolette di cioccolato in varia-
zioni differenti di gusto.
Ghiott è un’azienda di famiglia e anche un’im-
presa al femminile: Laura Salaorni è Am-
ministratore della società e si occupa della 

Direzione Generale, la sorella Patrizia Sala-
orni gestisce la produzione e lo stabilimento 
mentre sua figlia Chiara Turacchi si occupa 
di Marketing e dell’area commerciale. Tutto 
il team di persone che lavorano in Ghiott, sia 
negli uffici, sia nei reparti produttivi, è molto 
fidelizzato e tutti contribuiscono ad un clima 
positivo e coeso.
«Abbiamo consolidato la nostra tradizione 
in azienda, di cui anche mia madre è stata ed 
è tuttora un punto di riferimento - racconta 
Laura Salaorni-  A me e mia sorella ha dato 
un esempio molto formativo; nostra mamma 
ci ha sempre insegnato l’importanza per una 
donna di lavorare ed essere indipendente, 
parole importanti per una signora nata nel 
1930. Per noi è stato un segno che ci rimane 
dentro e ci portiamo sempre con noi».  

Ghiott's specialty are almond Cantuccini, 
Ghiottini, which stand to represent the 
family’s history, and the ingredients’ 
confectionery tradition: honey, butter, 
fresh eggs, fresh milk and almonds. 
Ghiott’s history began precisely because 
of its founder’s passion for almond 
Cantuccini. 

In 2016, a new line of vegan cookies was 
introduced: “Biscotti
Toscani Gusto & Piacere” made with
ingredients such as wholemeal and barley 
flour, stone-ground in Tuscan mills, cane 
sugar and rice milk, but free from any eggs, 
milk or butter. 

These cookies sum up the current 
consumer trend for products enriched with
special flours, but free from other
ingredients which may cause intolerances.

Last but not least, Ghiott has also a line of 
chocolate bars, made with dark chocolate 
and ingredients such as whole hazelnuts, 
orange, chilli, and ginger...

 These specialties are produced in Tuscany 
with natural extracts, real fruit pieces, and 
the strength of the artisan experience, for 
a tasty and quality break!


