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la
STORIA

history

In 1992, the Zaghetto family acquired the historic Racca in 

Padova brand, founded in 1933, completely redefining the 

concept of confectionery and becoming a point of reference 

for both special celebrations and everyday family life. 

The secret behind the indubitably ambitious project to 

reinvent tradition in a modern key lies in the empathic synergy 

between the two owners, Gianni and Monica.

In 2002, they decided to expand production to appeal to an 

ever more demanding clientele able to appreciate quality, 

developing a line of handmade chocolates, a refined product 

perfectly in harmony with their vision.

The result was the Couture Racca Chocolate brand. 

It was precisely this philosophy that opened the doors of the 

most important stores, acknowledged promoters of quality 

and innovation: Harrods London, Rinascente Milan, Amorino 

Paris, Le Bon Marchè Paris, Stolichnaya Trading Company 

Moscow. In 2014, Racca Pasticceri in Padova became official 

suppliers of the historic Caffè Pedrocchi, a centre for tasting 

coffee and the cuisine of Padua since it opened in 1831, 

supplying their creations to delight guests during exclusive 

banquets and events.

The vision of Gianni and Monica is clear, decisive and positive: 

the art of confectionery is in constant evolution and staying 

one step ahead is essential.
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La famiglia Zaghetto nel 1992 rileva la proprietà dello 

storico marchio Racca in Padova fondato nel 1933, 

ridefinendo completamente il concetto di pasticceria e 

diventando punto di riferimento per festeggiare i momenti 

speciali, così come la quotidianità in famiglia. 

È proprio nella sinergia di anime dei titolari, Gianni e Monica, 

il segreto di un progetto certamente audace e ambizioso: 

rielaborare la tradizione in modernità.

Nel 2002 decidono di ampliare la produzione rivolgendosi a 

una clientela più esigente che sapesse riconoscere la qualità, 

sviluppando la linea di cioccolato artigianale prodotto 

raffinato che si integra perfettamente con la loro visione.

Nasce così il marchio Couture Racca Chocolate.

È proprio questa filosofia ad aprire le porte degli store più 

importanti, riconosciuti come promotori di qualità e innovazione: 

Harrods Londra, Rinascente Milano, Amorino Parigi, Le Bon 

Marchè Parigi, Stolichnaya trading company Mosca.

Racca pasticceri in padova nel 2014 diventano fornitori 

ufficiali dello storico Caffè Pedrocchi, inaugurato nel 1831 

e diventato il centro della degustazione del caffè e della 

cucina padovana, fornendo le loro creazioni per deliziare 

gli ospiti durante i banchetti ed eventi esclusivi.

La visione di Gianni e Monica è chiara, decisa e positivo: 

l’arte della pasticceria è una continua evoluzione, un 

obbligo per avere una marcia in più.
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la
FILOSOFIA

philosophy

Passione e amore per la cura dei dettagli guidano le mani 

dei pasticceri di Racca da sempre marchio sinonimo di 

ricercatezza grazie alla produzione di prodotti dolciari 

artigianali di elevata qualità. 

Dalle wedding cake ai pasticcini mignon, dai gelati fino 

ai cioccolatini del brand Couture Racca Chocolate, tutto 

è studiato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza 

multisensoriale completa e sempre nuova al cliente.

A supporto di un prodotto di estrema qualità, Pasticceria 

Racca crede nello sviluppo dell’aspetto visuale delle sue 

creazioni, frutto di una ricerca attenta e costante alle 

tendenze del momento. 

Cuore pulsante della pasticceria sono Gianni e Monica, 

il segreto del loro successo è un progetto audace ed 

ambizioso in cui studiare, tenersi aggiornati e sperimentare 

nuovi gusti è il loro leitmotiv.

Passion and love for attention to detail guide the 

confectioners’ hands at Racca, a synonym for refinement 

right from the start, thanks to the production of top quality 

handmade confectionery. 

From wedding cakes to petits fours and from ice creams to 

Couture Racca Chocolate brand chocolates, everything is 

studied down to the smallest detail to offer customers a 

complete and constantly changing multi-sensory experience.

In support of a product with extreme quality, Pasticceria 

Racca believes in developing the visual aspect of its creations, 

fruit of meticulous and constant research into the tendencies 

of the moment. 

Gianni and Monica are the vibrant heart of the Pasticceria 

Racca and the secret of their success is a daring and ambitious 

project in which their leitmotif is study, keeping up-to-date 

and experimenting with new tastes.
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la
QUALITÀ E LA RICERCA

quality and research

Ricerca e innovazione di materiali, prodotti e abbinamenti, 

tutto giocato sull’armonia del gusto e con la vocazione di 

cambiare i classici e farli diventare di domani.

Un vero lavoro di sottrazione e semplificazione per 

enfatizzare ogni singolo gusto grazie anche al valore delle 

materie prime selezionate e utilizzate.

La selezione importante di prodotti, di aziende, una 

ricerca costante supportata da corsi, seminari e incontri 

internazionali è il loro modo di lavorare.

Da Racca nulla è lasciato al caso quando si osa lo si fa solo 

alla loro maniera. Il team si riconosce per l’approccio al 

lavoro e per la sensibilità condivisa. Il loro motto esplorare 

il gusto attraverso un linguaggio creativo.

Research and innovation in materials, products and 

combinations, everything is centred around harmony of 

taste, with a vocation to change the classics, transforming 

them into those of tomorrow. 

A genuine work of subtraction and simplification to emphasise 

each individual taste, not least thanks to the value of the raw 

materials, selected and used with care.

Their way of working involves the crucial selection of products 

and companies, a constant quest, backed by courses, seminars 

and meetings at international level. 

At Racca, nothing is left to chance. When they dare, they 

do so only on their own terms. The team is recognised for its 

approach to work and shared sensitivity. Their motto is to 

explore taste through creative language.
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Dal cuore del cacao all’eccellenza del cioccolato, questa 

la semplice storia di successo del marchio Couture Racca 

Chocolate; vero spazio dell’anima che dialoga con il 

mondo esterno attraverso le proprie sensazioni.

Un’esperienza di gusto unica e sorprendente, il cioccolato 

creato dai maitre cioccolatieri Racca nasce dalla materia 

prima delle fave di cacao, risultato delle migliori partite 

selezionate di piantagioni del Venezuela, Madagascar e 

Caraibi. Il risultato è un cioccolato italiano di alta qualità 

dal sapore unico ed eccezionale, che consente molteplici 

lavorazioni che ne esaltano gli aromi, le note e le spezie.

From the heart of the cocoa bean to the excellence of 

chocolate, this is the simple success story of the Couture 

Racca Chocolate brand, a genuine space of the soul which 

dialogues with the outside world through its own sensations.

A unique and surprising taste experience, the chocolate 

created by the Racca master chocolatiers is made from cocoa 

beans selected from the best batches from plantations in 

Venezuela, Madagascar and the Caribbean. 

The result is a high quality Italian chocolate with a unique and 

exceptional flavour, the basis for numerous processes to bring 

out the aroma, notes and spices.
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il 
CIOCCOLATO

chocolate
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le nostre
TORTE

our cakes

Torte preziose che ci fanno sentire subito bene.

Un paradiso per i sensi, belle da guardare, buone 

da assaggiare in Pasticceria Racca le possibilità di 

personalizzazione sono infinite.

Mix di strati, piani, cioccolato o frutta, con creme o 

scaglie di cioccolato, con sfoglie o croccanti, un’infinità 

di ingredienti selezionati sono alla base delle torte Racca. 

Gusto inimitabile, raffinata eleganza e qualità delle materie 

prime, questi i principi per la realizzazione di un’esclusiva 

torta secondo Monica e Gianni. Alla Pasticceria Racca 

regnano estetica ed equilibrio di gusti, cuore inconfondibile 

del suo dna, sempre alla ricerca della contaminazione tra 

tradizione, innovazione e ricerca. L’arte della pasticceria 

di Racca si esprime al suo meglio nelle torte, eleganti, 

calibrate semplicemente perfette.

Exquisite cakes which straight away make you feel good. 

A paradise for the senses, beautiful to look at and 

great to taste, in Pasticceria Racca the possibilities for 

personalisation are infinite.

Combinations of layers, levels, chocolate or fruit, creams 

or chocolate chips, flakes or crunch, Racca cakes are made 

from an infinity of carefully chosen ingredients.  A unique 

taste, refined elegance and quality raw materials, these are 

the principles behind the exclusive cakes created according 

to Monica and Gianni.  At Pasticceria Racca, aesthetics and 

harmonious tastes reign supreme, the unmistakable heart of 

its innate essence, always striving for contamination between 

tradition, innovation and experimentation. At Racca, the 

confectioner’s art reaches its maximum expression in the 

cakes, elegant, well-balanced and simply perfect.
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la
PICCOLA PASTICCERIA

petits fours

Appaiono come piccole opere d’arte sono invece, le 

creazioni della piccola pasticceria Racca, emozionanti, 

ricche e coinvolgenti.

Concedersi un macaron dalle nuance brillanti o una mignon 

scultorea è un piccolo ma intenso momento di piacere 

che oltrepassa i confini della tradizionale pasticceria. 

I pasticcini Racca esprimono un’identità precisa, 

reinterpretando in maniera sobria o grintosa, potente o 

delicata le materie prime ricercate e selezionate per la loro 

qualità. Capolavori senza tempo, i pasticcini, lemignon, le 

brioche o i macaron sono gioie preziose da gustare tutti i 

giorni senza dover rinunciare alla poesia del gusto.

They look like miniature works of art, but they are actually 

petits fours created by Racca, captivating, rich and 

intriguing. 

Treating yourself to a colourful macaroon or a creatively shaped 

mignon pastry is a small but intense moment of pleasure, 

going way beyond the limits of traditional confectionery. 

Racca’s petits fours express a precise identity, with a simple 

or assertive, powerful or delicate, reinterpretation of refined 

meticulously-selected raw materials. 

Timeless masterpieces, the petits fours, mignon pastries, 

croissants or macaroons are precious joys to be savoured every 

day, without ever having to renounce the poetry of taste.  
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i nostri
GELATI

our ice-creams

Racca Couture Chocolate da sempre alla ricerca del meglio 

per realizzare le sue esclusive prelibatezze, crea una collezione 

di gelati monoporzione per offrire una nuova esperienza che 

stimola tutti i sensi.

Avvolgenti creme con latte fresco di alta qualità, ingredienti 

selezionati e un’attenta ricerca negli abbinamenti, 

rendono i gelati monoporzione Racca Couture Chocolate 

un perfetto momento di piacere. 

Una profonda conoscenza nella gelateria e nel rispetto 

della tradizione italiana, fanno dei Gelati Racca Couture 

Chocolate un’eccellenza riconosciuta.

Ever since Racca Couture Chocolate has always searched 

for the best in order to create its exclusive delicacies, now 

it creates monoportion icecream collection to offer a new 

multi-sensory experience.

Intriguing creams with high quality fresh milk, selected 

ingredients and an accurate matching taste, make 

monoportion Racca Couture Chocolate icecreams a perfect 

moment of pleasure.

Deep knowledge in the art of making icecream respecting also 

italian tradition make Racca Couture Chocolate icecreams an 

approved excellence.  
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i migliori prodotti
COUTURE RACCA CHOCOLATE 

the best Racca Couture products

Preziosi, ricercati e dal gusto sempre sorprendente con 

quel tocco d’autore che rende la selezione di prodotti 

Racca Couture chocolate un vero viaggio nel mondo dei 

sensi, una vera sorpresa per il palato.

Piccole gioie segrete, che spaziano nelle sfumature del 

cioccolato, delle mandorle sabbiate, dei croccanti delle 

praline o dei delicati biscotti in stile americano.

Concretezza e visione nelle creazioni, un talento che 

stupisce e coinvolge.

Precious, refined and with an always surprising taste and 

that designer touch which transforms the selection of 

Racca Couture Chocolate products into a genuine journey 

in the world of the senses, a true surprise for the palate. 

Secret joys in miniature, roaming through the nuances of 

chocolate, blanched almonds, crunches, pralines or delicate 

American style biscuits. 

Substance and vision in the creations, a talent which amazes 

and enthrals. 
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gli
ALLESTIMENTI

dessert table décors

Glamour e personalizzazione ad hoc costruita 

interpretando un tema.

Racca progetta un vero percorso sul gusto all’insegna 

di una selezione sorprendente di pasticceria e non solo 

per farsi notare ma sopratutto per rendere memorabili i 

momenti da ricordare e portarli sempre con sè sempre. 

Gli allestimenti e i buffet parlano attraverso uno stile Racca, 

unico, in cui il gusto, la ricercatezza e la grande qualità si 

mescolano creando un’identità e un’anima riconoscibile.

Glamour and ad hoc personalisation constructed by 

interpreting a theme.

Racca’s approach involves a genuine design process centred 

around a surprising selection of confectionery... not just 

to attract attention, but above all to create unforgettable 

moments you will remember for the rest of your life. 

The dessert tables and buffets communicate through a unique 

Racca style in which taste, refinement and exceptional quality 

come together to create a recognisable identity and soul. 
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Abbiamo un sogno,
lo inseguiamo da sempre.

Insieme.

Monica Lazzarini & Gianni Zaghetto

We have a dream, we’ve been pursuing it forever. Together.
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Art Direction & Concept: studio15 design  -  Photo Archivio Racca e Alberto Salata



Racca Pasticceri in Padova

Via Pietro Fortunato Calvi, 8

35122 – Padova (PD)

Tel. 049 875 9855

info@pasticceriaracca.com

www.pasticceriaracca.com


