Cereali
La rusticità di un biscotto che racconta i “sapori di una volta”. Le farine sono protagoniste:
grani antichi, orzo, farro e grano saraceno, tutti
provenienti da coltivazioni biologiche locali.
La filiera corta garantisce la qualità dei cereali
utilizzati.
Cereal BioScotto
A rustic biscuit that tastes of the “flavors of the
past.” Flours of ancient grains, barley, spelt and
buckwheat, all sourced from local organic farms.
The local supply chain ensures the quality of the
cereals.

cod BIOS01
confezione 200g
gift box Oz 7.0
Informazioni Prodotto / Product Info
Ingredienti
Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* 35% (Italia, EmiliaRomagna), farina di farro integrale* 15%, zucchero di
canna*, olio di semi di girasole*, bevanda di riso* (acqua,
riso* 17%, olio di riso, sale), farina di orzo* 10%, farina di
grano saraceno* 10%, agenti lievitanti (cremor tartaro,
bicarbonato di sodio alimentare), sale.
Ancient wheat flour type “2”* 35% (Italy, EmiliaRomagna), whole spelt flour* 15%, brown sugar*,
sunflower oil*, rice drink* (water, rice* 17%, rice oil, salt),
barley flour* 10%, buckwheat flour* 10%, raising agents
(cream of tartar, baking soda), salt.

Peso unitario / Net weight

200 g / Oz 7.0

Confezionamento

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

Single pack

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Cassa americana in cartone ondulato

Packing

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di
produzione

Il lotto di produzione è identificato dal giorno, mese e
anno di scadenza

Conservabilità

8 mesi.

Shelf life

8 month.

Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Storage instructions

Keep cool and dry.

*da agricoltura biologica - * organic
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Farro e fave di cacao
Un biscotto “grezzo” con un “quid” in più: fave
di cacao crude pestate.
L’impasto fragrante è arricchito dai croccanti
semi dei frutti del “Theobroma Cacao”, ricchi
di vitamine e sali minerali.
BioScotto with spelt cocoa beans
A “raw” biscuit with that little bit extra: raw and
ground cocoa beans.
The fragrant dough is enriched with crunchy
seeds of the fruits of “Theobroma Cacao”, rich
in vitamins and minerals.

cod BIOS02
confezione 200g
gift box Oz 7.0
Informazioni Prodotto / Product Info
Ingredienti
Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, EmiliaRomagna), farina di farro integrale* 23%, zucchero
di canna*, olio di semi di girasole*, bevanda di riso*
(acqua, riso* 17%, olio di riso, sale), fave di cacao* 2,8%,
agenti lievitanti (cremor tartaro, bicarbonato di sodio
alimentare), sale.
Ancient wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna),
whole spelt flour* 23%, brown sugar*, sunflower oil*,
rice drink* (water, rice* 17%, rice oil, salt)*, cocoa beans*
2.8%, raising agents (cream of tartar, baking soda), salt.

Peso unitario / Net weight

200 g / Oz 7.0

Confezionamento

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

Single pack

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Cassa americana in cartone ondulato

Packing

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di
produzione

Il lotto di produzione è identificato dal giorno, mese e
anno di scadenza

Conservabilità

8 mesi.

Shelf life

8 month.

Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Storage instructions

Keep cool and dry.

*da agricoltura biologica - * organic
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Grano duro Senatore Cappelli

e vaniglia del Madagascar
Una farina di grano duro, abitualmente utilizzata
per la realizzazione della pasta, sposa l’aroma
delicato della Vaniglia Bourbon del Madagascar.
BioScotto with senatore Cappelli wheat and
vanilla from madagascar
A wheat flour, usually used to make pasta,
married with the delicate aroma of Bourbon
Vanilla from Madagascar.

cod BIOS02
confezione 200g
gift box Oz 7.0
Informazioni Prodotto / Product Info
Ingredienti
Ingredients

Farina di grano duro “Senatore Cappelli”* 28,6% (Italia,
Emilia-Romagna), farina di grani teneri antichi tipo “2”*,
zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, bevanda di
riso*(acqua, riso* 17%, olio di riso, sale), agenti lievitanti
(cremor tartaro, bicarbonato di sodio alimentare),
vaniglia del Madagascar* 0,2%, sale.
“Senatore Cappelli” durum wheat flour* 28.6% (Italy,
Emilia-Romagna), ancient wheat flour type “2”* (Italy,
Emilia-Romagna), brown sugar*, sunflower oil*, rice
drink* (water, rice* 17%, rice oil, sale), raising agents
(cream of tartar, baking soda), Madagascar vanilla* 0.2%,
salt

Peso unitario / Net weight

200 g / Oz 7.0

Confezionamento

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

Single pack

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Cassa americana in cartone ondulato

Packing

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di
produzione

Il lotto di produzione è identificato dal giorno, mese e
anno di scadenza

Conservabilità

8 mesi.

Shelf life

8 month.

Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Storage instructions

Keep cool and dry.

*da agricoltura biologica - * organic
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Cacao crudo del Perù
Per gli appassionati, un biscotto integrale in cui
viene esaltato l’aroma naturale del cacao.
BioScotto Peru raw cocoa
For raw cocoa fans, a whole biscuit in which the
natural flavor of the cocoa is enhanced.

cod BIOS02
confezione 200g
gift box Oz 7.0
Informazioni Prodotto / Product Info
Ingredienti
Ingredients

Farina integrale* di grani teneri antichi (Italia, EmiliaRomagna), zucchero di canna*, olio di semi di girasole*,
bevanda di riso* (acqua, riso* 17%, olio di riso, sale),
cacao crudo del Perù* 5%, agenti lievitanti (cremor
tartaro, bicarbonato di sodio), sale.
Ancient whole wheat flour* (Italy, Emilia-Romagna),
brown sugar*, sunflower oil*, rice drink* (water, rice*17%,
rice oil, salt), raw cocoa powder from Perù* 5%, raising
agents (cream of tartar, baking soda), salt.

Peso unitario / Net weight

200 g / Oz 7.0

Confezionamento

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

Single pack

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Cassa americana in cartone ondulato

Packing

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di
produzione

Il lotto di produzione è identificato dal giorno, mese e
anno di scadenza

Conservabilità

8 mesi.

Shelf life

8 month.

Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Storage instructions

Keep cool and dry.

*da agricoltura biologica - * organic
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Zafferano puro in stimmi
Spezia preziosa che diventa biscotto.
Apprezzato fin dall’antichità, lo zafferano è ricchissimo di proprietà; i suoi pistilli donano a
questo biscotto un aroma inconfondibile.
Pure saffron BioScotto
A precious spice becomes a biscuit. Appreciated
since the ancient times, saffron is rich in
properties; its pistils give a unique aroma to this
biscuit.
cod BIOS02
confezione 200g
gift box Oz 7.0
Informazioni Prodotto / Product Info
Ingredienti
Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, EmiliaRomagna), zucchero di canna*, olio di semi di girasole*,
bevanda di riso* (acqua, riso* 17%, olio di riso, sale),
agenti lievitanti( cremor tartaro, bicarbonato di sodio),
sale, zafferano puro in stimmi* 0,02%.
Ancient wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna),
brown sugar*, sunflower oil*, rice drink* (water, rice*
17%, rice oil, salt), rainsing agents (cream of tartar,
baking soda), salt, saffron* 0,02%.

Peso unitario / Net weight

200 g / Oz 7.0

Confezionamento

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

Single pack

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Cassa americana in cartone ondulato

Packing

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di
produzione

Il lotto di produzione è identificato dal giorno, mese e
anno di scadenza

Conservabilità

8 mesi.

Shelf life

8 month.

Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Storage instructions

Keep cool and dry.

*da agricoltura biologica - * organic
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Canapa sativa
Dalla collaborazione con “ Romagna Canapa*”,
nasce un biscotto speciale. La farina di canapa
sativa, ricchissima di nutrienti, dona al biscotto
un gusto particolare: “nocciolato”, con retrogusto leggermente amarognolo.
Hemp sativa BioScotto
A collaboration with “Romagna Hemp*” created
a special biscuit. The sativa hemp flour, rich in
nutrients, gives the biscuit a special taste: nutty,
with a slightly bitter aftertaste.

cod BIOS02
confezione 200g
gift box Oz 7.0
Informazioni Prodotto / Product Info
Ingredienti
Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, EmiliaRomagna), zucchero di canna*, olio di semi di girasole*,
bevanda di riso*(acqua, riso* 17%, olio di riso, sale), farina
di canapa sativa* 10%, agenti lievitanti (cremor tartaro,
bicarbonato di sodio alimentare), sale.
Ancient wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna),
brown sugar*, sunflower oil*, rice drink* (water, rice*
17%, rice oil, salt), sativa hemp flour*10 %, raising agents
(cream of tartar, baking soda), salt.

Peso unitario / Net weight

200 g / Oz 7.0

Confezionamento

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

Single pack

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Cassa americana in cartone ondulato

Packing

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di
produzione

Il lotto di produzione è identificato dal giorno, mese e
anno di scadenza

Conservabilità

8 mesi.

Shelf life

8 month.

Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Storage instructions

Keep cool and dry.

*da agricoltura biologica - * organic
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