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Dolci Tradizioni di Romagna



“I prodotti tipici raccontano un territorio,  
la sua storia, le sue tradizioni...”.



Proseguendo una tradizione ormai bicentenaria, Maurizio Mortani e la sua famiglia, pro-
ducono dolci e biscotti in un piccolo laboratorio artigianale fra le colline dell’Appennino 
Tosco-Romagnolo, nell’antico borgo di Modigliana (FC).

E’ così che rivivono antiche ricette e nascono  nuove creazioni: dal delicato equilibrio fra 
tradizione e innovazione, passione per storia e territorio, continua ricerca di materie prime 
di grande qualità.

“Seguiamo i nostri prodotti in ogni fase lavorativa, dalla produzione al confezionamento,  
tutto rigorosamente realizzato a mano, così come le la-
vorazioni artigianali che risalgono a metà Ottocento.

Ci impegnamo da anni nella promozione dei nostri 
prodotti... e con successo abbiamo ottenuto riconosci-
menti e riscontrato apprezzamenti da parte di gastro-
nauti ed appassionati...”

Continuing a now bicentennial tradition, Maurizio 
Mortani and his family, produce cakes and biscuits in 
a small workshop in the hills of the Tuscan-Romagnolo  
region, in the village of Modigliana (FC).

Maintaining the delicate balance of tradition and 
innovation , this family has been able to both bring 
creations whilst constantly searching for great quality 
raw materials.

“We follow our products during all phases of production, from manufacturing to packaging, 
everything is strictly hand made, as is the craftsmanship that dates back to the mid-nineteenth 
century.

We have spent many years striving to promote our products and now we have successfully 
obtained awards and appreciations by food critics and food lovers alike”.

Dolci Tradizioni di Romagna



Usiamo solo materie prime accuratamente 
scelte per riportare sulle tavole di oggi un 
dolce dai sapori antichi.

Il Mandorlato al Cioccolato di Modigliana 
viene prodotto secondo l’antica tradizione 
e nel 2010 viene  inserito nell’elenco dei 
P.A.T. dell’Emilia Romagna.

Da alcuni documenti storici si rileva che 
questa specialità riceve vari riconoscimen-
ti, sia nazionali che internazionali:

Nel corso del tempo, il dolce ha ispi-
rato nuove creazioni: il Dolce al Ca-
cao Rocca dei Guidi nei gusti Caffè, 
Pera e Amarena.

La particolarità di questi dolci a 
base di cacao,  è la totale mancan-
za di grassi aggiunti: non utilizzia-
mo uova, latte, burro, margarina, 
burro di cacao e nessun conservante 
(prodotti ideali anche per Vegani). 
I dolci vengono confezionati sotto 
vuoto per  preservarne sapore e fra-
granza.

We only use carefully selected raw materials 
to revive old fashioned flavours for today’s 
modern consumers.

Mandorlato al Cioccolato di Modigliana is 
produced according  to ancient traditions 
and in 2010 was listed as P.A.T.  Emilia 
Romagna.

Historical documents show that this 
specialty has, in the past received awards, 
both national and international.

Over time, this cake has inspired 
new creations: Dolce al Cacao 
Rocca dei Guidi, in Coffee, Pear 
and Cherry.

The particularity of these 
cocoa cakes, is the total lack of 
added fat: no eggs, milk, butter, 
margarine, cocoa butter and no 
preservatives are used.

These products are ideal for 
Vegan and are vacuum packed 
to maintain taste and fragrance.

Tradizione e innovazione…
i Dolci



2010 Prodotto Agroalimentare Tradizionale 
riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole

Questa antica specialità modiglianese di 
metà 800 è il prodotto di punta di “Modi-
gliantica”.

Il segreto di questa ricetta tramandata 
oralmente è, racchiuso nelle fasi di lavo-
razione e negli ingredienti perfettamente 
bilanciati fra loro: polvere di cacao, man-
dorle rigorosamente di origine italiana, 
scorzetta candita di arancia e 
cedro, zucchero di canna 
grezzo, farina 
di grano tenero 
e una miscela 
di spezie. 

Da gustare in 
abbinamento 
a vini passiti, 
rhum, wiskey, 
grappe torbate o 
cognac.

This ancient Modiglianan  speciality 
originated in the mid-800 and is the 

flagship product of “Modigliantica”.

The secret to this recipe has been passed  
down orally through the generations 

and contains in the processing steps the 
perfect balance between the all important 

ingredients: cocoa powder, italian 
almonds, candied orange and 

lemon peel, sugar cane, 
wheat flour and a 

blend of spices.

To be 
accompanied  
with desserts 

wine, rum, 
whiskey, brandy 

or cognac.

Mandorlato al cioccolato
di Modigliana

incartato 
Cod.

Scatola
Cod.

Peso in g
Net weight

Pz. per cartone
Pieces x carton

ROC01 SCT01 250 24
ROC02 SCT02 400 12
ROC03 800 6
ROC04 1000 6



Gusto Caffè
Dalla tradizione nascono nuove sperimentazioni 
come il Dolce al Cacao gusto Caffè, dove il 
deciso aroma dell’arabica utilizzata, si fonde 
elegantemente con il gusto del cacao in polvere e 
dell’arancio

By tradition born new tastes. In Coffee taste, the strong 
Arabica blends elegantly with the taste of cocoa and 
orange

Gusto Amarena
Le amarene si tuffano in un impasto di cacao 
amaro creando un’esplosione di gusti diversi: 
acidità, amaro e dolcezza, si fondono per creare un 
equilibrio perfetto di sapori, profumi e sensazioni

Amarena cherries are immersed into a mixture of 
bitter cocoa, creating an explosion of contrasting 
tastes: acidity, bitterness and sweetness, combine 
to create  a perfect balance of flavors, scents and 
sensations.

Gusto Pera
Uno degli abbinamenti più classici e gustosi:  
cacao e deliziosi cubetti di pera

The most classical taste combinations:  
cocoa and delicious diced pear.

Dolce al Cacao Rocca dei Guidi

Incartato
Cod.

Scatola
Cod.

Peso in g
Net weight

Pz. per cartone
Pieces x carton

ROC05 SCT05 250 24
ROC06 SCT06 400 12

Incartato
Cod.

Scatola
Cod.

Peso in g
Net weight

Pz. per cartone
Pieces x carton

ROC07 SCT07 250 24
ROC08 SCT08 400 12

Incartato
Cod.

Scatola
Cod.

Peso in g
Net weight

Pz. per cartone
Pieces x carton

ROC09 SCT09 250 24
ROC10 SCT10 400 12



Mandorlato al cioccolato e Dolce gusto Caffè in formato monodose,  
per soddisfare bontà e praticità. La confezione da 50 monoporzioni  

include l’espositore da banco.

Gusto Classico (MON1) e gusto Caffè (MON2)

Small size to satisfy  goodness and practicality.   
The pack of 50 portions is joined to the exhibitor bench. 

Classic taste (MON1) and Coffee (MON2)

Monoporzioni

Cod.
Peso in g

Net weight
Pz. per cartone
Pieces x carton

MON1 30 50
MON2 30 50

Dimensioni in cm / Size cm

25 x 17 x h 26 



Produciamo biscotteria secca e farcita, uti-
lizzando farine semintegrali macinate a pie-
tra, prodotte da grani biologici locali.

Le antiche varietà di grani utilizzate, con-
tengono un bassissimo quantitativo di glu-
tine, che rende le farine più digeribili e ben 
tollerate dall’organismo.

La passione per le tradizioni romagnole, si 
riflette nell’utilizzo di altri prodotti del ter-
ritorio come: Albana D.O.C.G., Sangiove-
se D.O.C., Savor, Saba, Olio extravergine 
di oliva delle nostre colline, Sale Dolce di 
Cervia …

We produce dry and filled biscuits, using 
stone-ground flour, produced from local 
organic grains.

The ancient varieties of grains used, contain 
a very low amount of gluten, which makes 
our products easily digestible.

Our passion for the traditions of the 
Romagna region, is reflected in the use 
of other local products such as: Albana 
DOCG, Sangiovese DOC, Savor, Saba, 
Extra virgin olive oil of our hills, Sweet 
Salt of Cervia…

i Biscotti



Così nascono i nostri biscotti, confeziona-
ti  a mano con le “cartoline dei ricordi”: 
“immagini che raccontano”  gente, luoghi 
e mestieri di una Romagna d’altri tempi.

Our hand-packed biscuits display packages 
are “postcards of memories”: “images that 
tell” of the people, places and trades of the 
Romagna region of times gone by.

Peso in g
Net weight

Pz. per cartone
Pieces x carton

190/200 12



Cuore Romagnolo
Biscotto friabile dall’intenso sapore di cacao

Crumbly biscuit with an intense cocoa flavor

cod. BISC01

Ubriachi di Romagna
Biscotto senza uova, impastato con vini Doc di Romagna 
e uva passita. Il gusto è delicato e la consistenza friabile. 
Ideale anche per Vegani

Biscuit without eggs, mixed with 
Romagna DOC wines and raisins. 
Delicate taste and crumbly texture. 
Also ideal for Vegans.

cod. BISC03

Scroccadenti di Romagna
Biscotto con mandorle, tradizionale della Romagna. 
Ottimo tuffato nel Sangiovese, o consumato con vini 
dolci o passiti

Biscuit with almonds, dipped in traditional Romagna.  
To be enjoyed with Sangiovese or sweet wines

cod. BISC02



Zuccherini all’olio extravergine di oliva  
Brisighella DOP
Tradizionale biscotto romagnolo di pasta frolla friabile e  
leggera, decorata con zucchero di canna grezzo Muscuvado.

Traditional shortbread biscuit,  
crumbly and light, decorated with  
sugar cane.

BISC04

Zuccherini al caffè
L’aroma intenso del caffè trasforma il 
biscotto in un cappuccino

An intense coffee flavor where biscuit meets 
cappuccino.

cod. BISC06

Zuccherini saba e cioccolato
Le scaglie di cioccolato fondente si tuffano in una pastafrolla 
molto friabile dolcificata con saba di nostra produzione

Dark chocolate immersed into a crumbly 
shortbread with saba sauce

cod. BISC05



Tesori di Romagna al sale dolce di Cervia
Cristalli di sale dolce di Cervia su un delicato biscotto al cacao: 
un mix speciale, dove la dolcezza dell’impasto si fonde con il lie-
ve retrogusto salato. (Provenienza: salina etrusca “Camillone” 
Cervia, Presidio Slow Food)

Crystals of salt from Cervia on a delicate cocoa 
biscuit: a special mix where the sweetness 
of the dough, it merges with the slightly 
salty aftertaste. (Source: Saline Etruscan  
“Camillone” Cervia, Slow Food Presidium).

cod. BISC07

Tesori di Romagna PescAmaretto
Su ispirazione di un dolce tradizionale “le pesche net-
tarine ripiene di amaretto” si allarga la famiglia dei 
Tesori. Un involucro di frolla che racchiude confettura 
di pesche e granella di amaretti; una spruzzata di Al-
chermes come tocco finale

Inspired by a traditional dessert of peaches 
filled with amaretto: a casing of pastry 
enclosing peach jam and chopped amaretti, a 
splash of Alchermes as a finishing touch.

cod. BISC10

Tesori di Romagna al Savor

Uno “scrigno” di frolla che racchiude un cuore di Savor, 
confettura tipica romagnola, a base di pera, mela coto-
gna, mosto d’uva

A “treasure trove” of pastry 
enclosing a heart Savor, typical 
Romagna jam, made of pear, 
quince and grape must.

cod. BISC09



Ubriachi di Romagna  
senza zucchero
Biscotto impastato con vini DOC di Romagna dolcificato 
con fruttosio o maltitolo

Biscuit mixed with Romagna DOC wines sweetened with 
fructose or maltitol.

cod. MALT02

Frollini senza zucchero
Biscotto di pastafrolla dolcificato con fruttosio o maltitolo

Shortbread biscuit sweetened with fructose or maltitol.

cod. MALT01

Linea senza zucchero 

Scroccadenti al cioccolato
Biscotti al cacao con deliziosi cubotti di cioccolato extra fondente.

Cocoa biscuits with delicious extra dark chocolate chunks.

cod. BISC11



Elegante confezione ispirata alla nostra terra, pensata per una dolce idea regalo. 
Tris di biscotti: Zuccherini, Tesori al Sale dolce di Cervia, Ubriachi di Romagna.

Traditionally inspired packaging creates the perfect gift. 
Contains three kinds of biscuits: Zuccherini, Tesori al Sale dolce di Cervia, Ubriachi di 
Romagna.

Confezione regalo

Cod.
Peso in g

Net weight
Pz. per cartone
Pieces x carton

CONF01 450 6

Dimensioni in cm / Size cm

27x5,5x12,5 



Da una selezione di prodotti del terri-
torio, nascono i “Tesori di Romagna” 
nelle eleganti confezioni in scatola.

From a selection of local products 
born “Tesori di Romagna” in a 
stylish package

Linea Tesori di Romagna
Cod. Descrizione

Peso in g
Net weight

Pz. per cartone
Pieces x carton

TES01 Olio EVO 200 8
TES02 Saba Cioccolato 200 8
TES03 Albana DOCG 200 8
TES04 Sangiovese 200 8
TES05 Scroccadenti 200 8
TES06 Cuore Romagnolo 200 8
TES07 Sale dolce di Cervia 200 8
TES08 Savor 190 8
TES09 PescAmaretto 190 8

Dimensioni in cm / Size cm

12x12x9

I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti. Modigliantica s.n.c. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche e gli imballi.

The data included in this catalogue are not binding. Modigliantica s.n.c. reserves the right to change products and/or packages without notice.



www.modigliantica.com

Modigliantica Snc di Mortani Maurizio & C.  
Corso Garibaldi, 30 - 47015 Modigliana (FC) Italia 
Tel/Fax: 0546.941030  -  info@modigliantica.com
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La tradizione

continua nel tempo...  


