
Dolci Tradizioni di Romagna

cod BISC01
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0

Cuore Romagnolo

Biscotto friabile dall’intenso sapore di cacao.

Crumbly biscuit with an intense cocoa flavor.

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, Emilia-
Romagna), zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, 
uova*, cacao in polvere*, agenti lievitanti: cremor tartaro, 
bicarbonato di sodio alimentare, sale.

*da agricoltura biologica

Wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna), brown 
sugar*, sunflower oil*, eggs*, cocoa powder*, raising 
agents: cream of tartar, baking soda, salt.

* organic

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.



Dolci Tradizioni di Romagna

cod BISC02
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0

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.

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, Emilia-
Romagna), zucchero di canna*, uova*, mandorle* 12%, 
olio di semi di girasole*, agenti lievitanti: cremor tartaro, 
bicarbonato di sodio alimentare, sale.

*da agricoltura biologica

Wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna), brown 
sugar*, eggs*, almonds* 12%, sunflower seed oil*, 
raising agents: cream of tartar, baking soda, salt.

* organic

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.



Dolci Tradizioni di Romagna

cod BISC03
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0

Ubriachi di Romagna
al Sangiovese

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

Biscuit without eggs, mixed with “Sangiovese” 
Romagna DOC wine and raisins. Delicate taste 
and crumbly texture. Also ideal for Vegans.

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”*, zucchero di 
canna*, olio di semi di girasole*, vino* 13% (solfiti), uva 
sultanina*, agenti lievitanti: cremor tartaro, bicarbonato 
di sodio alimentare, sale.

*da agricoltura biologica

Wheat flour type “2”*, brown sugar*, sunflower oil*, 
wine* 13% (solphites), raisins*, raising agents: cream of 
tartar, baking soda, salt.

* organic

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.
cod CONF01

Disponibile nella confezione regalo trio 450g 

Available in “Trio” gift box Oz 15.8



Dolci Tradizioni di Romagna

cod BISC04
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0

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.

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, Emilia-
Romagna), zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, 
uova*, olio extravergine di oliva* 5%, agenti lievitanti: 
cremor tartaro, bicarbonato di sodio alimentare, sale.

*da agricoltura biologica

Wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna), brown 
sugar*, sunflower oil*, eggs*, extra virgin oliv oil* 5%, 
raising agents: cream of tartar, baking soda, salt.

* organic

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.
cod CONF01

Disponibile nella confezione regalo trio 450g 

Available in “Trio” gift box Oz 15.8



Dolci Tradizioni di Romagna

cod BISC05
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0

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.

Zuccherini saba e cioccolato

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, Emilia-
Romagna), zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, 
uova*, cioccolato* 2,5% (pasta di cacao*, zucchero di 
canna*, lecitina di soia*), saba* 2% (mosto di uva* cotto), 
agenti lievitanti: cremor tartaro, bicarbonato di sodio 
alimentare, sale.

*da agricoltura biologica

Wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna), brown 
sugar*, sunflower oil*, eggs*, chocolate* 2,5% (cocoa 
mass*, brown sugar*, soy lecithin*), saba* 2% (cooked 
grape must), raising agents: cream of tartar, baking soda, 
salt.

* organic

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.



Dolci Tradizioni di Romagna

cod BISC06
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0

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

An intense coffee flavor where biscuit meets 
cappuccino.

Zuccherini al caffè

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, Emilia-
Romagna), zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, 
uova*, caffè in polvere* 2,5%, agenti lievitanti: cremor 
tartaro, bicarbonato di sodio alimentare, sale.

*da agricoltura biologica

Wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna), brown 
sugar*, sunflower oil*, eggs*, coffee powder* 2,5%, 
raising agents: cream of tartar, baking soda, salt.

* organic

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.



Dolci Tradizioni di Romagna

cod BISC07
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0

Tesori di Romagna 
al Cacao e Sale

Cristalli di sale marino integrale di Cervia su un delicato biscotto al cacao: un mix speciale, dove la 
dolcezza dell’impasto si fonde con il lieve retrogusto salato.

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.

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, Emilia-
Romagna), zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, 
uova*, cacao in polvere* 6%, sale marino integrale di Cervia 
1%, agenti lievitanti: cremor tartaro, bicarbonato di sodio 
alimentare.

*da agricoltura biologica

Wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna), brown 
sugar*, sunflower oil*, eggs*, cocoa powder* 6%, sea salt 
of Cervia 1%, raising agents: cream of tartar, baking soda.

* organic

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry. cod CONF01
Disponibile nella confezione regalo trio 450g 

Available in “Trio” gift box Oz 15.8



Dolci Tradizioni di Romagna

Tesori di Romagna
al Savor

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

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

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2” (Italia, Emilia-
Romagna), zucchero di canna, olio di semi di girasole, 
uova, agenti lievitanti: cremor tartaro, bicarbonato 
di sodio alimentare, sale. Farcitura: savor 30% (pere 
cotogne, mele, fruttosio, zucchero, arance, limone).

Organic wheat flour type “2” (Italy, Emilia-Romagna), 
brown sugar, sunflower oil, eggs, raising agents: cream 
of tartar, baking soda, salt. Filling: Savor 30% (quince, 
apples, fructose, sugar, oranges, lemon).

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.
cod BISC09

Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0



Dolci Tradizioni di Romagna

cod BISC11
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, Emilia-
Romagna), zucchero di canna*, uova*, olio di semi di 
girasole*, cioccolato* 7% (pasta di cacao*, zucchero di 
canna*, lecitina di soia*), agenti lievitanti: cremor tartaro, 
bicarbonato di sodio alimentare, sale.

*da agricoltura biologica

Wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna), brown 
sugar*, eggs*, sunflower seed oil*, chocolate* 7% (cocoa 
mass*, brown sugar*, soy lecithin*), raising agents: cream 
of tartar, baking soda, salt.

* organic

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.

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

Cocoa biscuits with delicious extra dark 
chocolate chunks.



Dolci Tradizioni di Romagna

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina biologica di grani teneri antichi tipo “2”, olio 
di semi di girasole, maltitolo, uova, agenti lievitanti: 
cremor tartaro, bicarbonato di sodio alimentare, sale.

Organic wheat flour type “2”, oil sunflower, maltitol, 
eggs, raising agents: cream of tartar, baking soda, salt.

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.

Biscotto di pastafrolla dolcificato con fruttosio 
o maltitolo.

Shortbread biscuit sweetened with fructose or 
maltitol.

Frollini senza zucchero

cod MALT01
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0



Dolci Tradizioni di Romagna

cod MALT02
Fascia con fotografia 200g

Photo belt Oz 7.0

Informazioni Prodotto / Product Info

Ingredienti

Ingredients

Farina di grani teneri antichi tipo “2”* (Italia, Emilia-
Romagna), zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, 
vino* 13% (solfiti), uva sultanina*, agenti lievitanti: 
cremor tartaro, bicarbonato di sodio alimentare, sale.

*da agricoltura biologica

Wheat flour type “2”* (Italy, Emilia-Romagna), brown 
sugar*, sunflower oil*, wine* 13% (sulphites), raisins*, 
raising agents: cream of tartar, baking soda, salt.

* organic

Peso unitario / Net weight 200 g / Oz 7.0  

Confezionamento

Single pack

Busta in polipropilene ermetica termosaldata.

polypropylene bag thermo welded

Imballo

Packing

Cassa americana in cartone ondulato

American box corrugated cardboard

Codifica del lotto di 
produzione

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

Conservabilità

Shelf life

10 mesi.

10 months.

Modalità di conservazione

Storage instructions

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Keep cool and dry.

Biscotto impastato con vini DOC di Romagna 
dolcificato con fruttosio o maltitolo.

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

Ubriachi di Romagna
senza zucchero


