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Cookies Artigianali 

Biscotti alle Mandorle 

 Tocchetti al Primitivo e Cioccolato 

Tarallini al Vino Primitivo 

Tarallini al Vino Primitivo Biologico e Cannella 

Tarallini all'Anice 

Riccioli - Classici ,al Cacao 

Le Biscottate Artigianali - classiche

 Tarallini al Vino Bianco 

Crostata Vari Gusti - Cotognata, Uva, Fichi 

Tarallini al Vincotto 

Treccine al Vino Primitivo 

Tarallini Glassati 

Paste Casarecce 

Mustaccere Glassate 

Mustaccere al Cioccolato 

Pitteddhe Ripiene - Uva, Fichi.Arancia e Zenzero 

Strudel Farcito 

Paste di Mandorla

Saraceni 

Dolcetti in Pasta di Mandorla 

Mandorle al cioccolato 

Abbracci al Cioccolato 

Frollini senza Latte

Frollini ai Cereali 

Mezzelune al Cioccolato 

Mezzelune alle Mandorle

Mezzelune ai Cereali 

Friselline all'olio d'Oliva, al Peperoncino 

Friselle di Grano Duro"Senatore Cappelli" 

 Friselline ai cereali 

Friselline alla Curcuma 

Grissini alla Curcuma 

Taralli Scaldati all'Olio d'Oliva,

 Friselline all'Olio d'Oliva "Senatore Cappelli" 

Sfoglie Croccanti alla Curcuma, ai Cereali 

Grissini all'olio d'Oliva 

Grissini alle Olive Nere 

Linea lntergale: Crostini - Friselline - Grissini 

Crostini all'Olio d'Oliva 

Crostini al Rosmarino 

Frise di Grano 

Frise di Orzo 

Tarallini Bolliti Tradizionali, 

al Finocchio,  al Peperoncino, alla Contadina,

alle olive nere, ai Multicereali,  alla Cipolla e uvetta 

 





COOKIES ARTIGIANALI

ingredienti: 
farina di grano tenero tipo "O",
100%Pugliese) zucchero, uova,
burro,latte, lievito in polvere, 
aroma limone,mandorla amara, vanillina 
200 g.

Scadenza 5 mesi 





iamo alla frutta. 
Per fortuna poi 
arriva il dolce. 

 SARACENI

ingredienti: farina di grano saraceno,burro, 

(latte), zucchero grezzo di 

barbabietola,farina di grano tenero tipo 

"0"(100% Pugliese)uova fresche, lievito in 

polvere,miele,aroma naturale di vaniglia

225g. 

Scadenza 6 mesi 





TARALLINIAL VINO PRIMITIVO 

ingredienti: farina di grano tenero tipo "O" 
zucchero, vino primitivo 20%, olio d'oliva, 
lievito in polvere, vanillina 

225 g. 

Scadenza 5 mesi 





TARALLINI ALL'ANICE 

ingredienti: farina di grano tenero tipo "O" zucchero, 

anice 20% (alcool idrato, aromi naturali) 

olio d'oliva, lievito in polvere, vanillina 

225 g. 

Scadenza 5 mesi 



RICCIOLI 

e CLASSICI
• AL CACAO
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B�i11rcl' 
ando ero bambino il menù 

della mia famiglia era composto 

da due scelte: prendere o lasciare. 

lngredienti:Semola Di Grano Duro, Farina di 
Grano tenero tipo"O",Burro(Latte), Zucchero, Uova 
Fresche, Miele, Lievito in polvere, Aroma naturale 
di vaniglia, Zucchero di canna. 

225 g. 

Scadenza 5 mesi 



LE BISCOTTATE ARTIGIANALI 

e CLASSICHE 

ingredienti: 
Farina di frumento tipo "O",olio d'oliva, zucchero, 
miele,lievito naturale,sale,uova, aromi 
naturali,acqua 

170 g. 

Scadenza 5 mesi 





CROSTATA VARI GUSTI 

euvA 

e FICHI 

e COTOGNATA

ingredienti: farina di grano tenero tipo "O", 
zucchero, burro,uova, semola rimacinata, 
miele, l i ev i t o i n  
p o lv e r e , a r o m a limone,vanillina, 
decorata con zucchero di canna. 

450g. 

Scadenz a 2 mesi 















�pitalità è la virtù' che ci induce
a nutrire e ospitare alcune persone
che non hanno bisogno né di 
essere nutrite né di essere ospitate.

PITTEDDHE RIPIENE 

e ARANCIO E ZENZERO

euvA 

e FICHI 

ingredienti: farina di grano tenero tipo "O", 
zucchero, burro,uova,semola rimacinata, miele, 
l iev ito in polvere,aro ma limone,vanillina

225 g. 

Scadenza 4 mesi 















MEZZELUNE AL CIOCCOLATO 

ingredienti: farina di grano tenero 
tipo"O",zucchero,uova,burro, latte, 
cioccolato fondente 1 0% 
(pasta di cacao,zucchero,destrosio,emulsionante 
lecitina di soia) lievito in polvere, 
vanillina, aroma limone 

225 g. 

Scadenza 5 mesi 

MEZZELUNE ALLE MANDORLE 

ingredienti: farina di grano tenero tipo"O", 
zucchero, mandorle 25%, uova, burro latte, 
lievito in polvere aroma limone, valillina. 

225 g. 

Scadenza 4 mesi 

MEZZELUNE AI CEREALI MANDORLE E UVETTA

ingredienti: farina di frumento tipo"O",zucchero 
grezzo di barbabietole,,uova,mandorle 
10%,uvetta 10%,burro, (latte),Glutine vitale di 
frumento,Semi di girasole,Semi di lino 
giallo,Semi di lino bruno,Semi di soia,Semi di 
sesamo, Farina d'orzo,Cruschello di 
segale,Farina d'orzo maltato e tostato,Sale,Pasta 
acida di segale disidradata e 
devitalizzata,E300,Aroma limone,Lievito in 
polvere.

200 g. 

Scadenza 5 mesi 





FRISELLINE 

e ALL'OLIO D'OLIVA 

ingredienti: farina di grano tenero tipo "O" olio 
d'oliva, sale, lievito di birra , acqua 

225 g. 

Scadenza 5 mesi 





Linea Ai Cereali 

FRISELLINE AI CEREALI 
ingredienti: 
Farina di frumento,Glutine vitale di frumento Semi 
di girasole,Semi di lino giallo, 
Semi di nno bruno Semola di soia, 
Semi di sesamo,Farina d'orzo Cruschello di segale, 
Farina d'orzo maltato e tostato Sale, 
Pasta acida di segale disidratata e 
devitalizzata, olio d'oliva,lievito di birra 

200g. 

Scadenza 5 mesi 

FRISELLINE ALLA CURCUMA 

GRISSINI ALLA CURCUMA 

ingredienti: 
Farina di frumento tipo "O",olio d'oliva, 
semi di sesamo,semi di lino bruno,semi di girasole, 
lievito naturale,semi di papavero,fiocchi di 
cereali maltati,semi di miglio,sale,Curcuma,acqua 

200g. 
Scadenza 5 mesi 
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cose più belle della 
vita o sono immorali, 
o sono illegali, oppure
fanno ingrassare.

TARALLINI SCALDATI 

ALL'OLIO D'OLIVA 

ingredienti: farina di grano tenero tipo "O", 
olio d'oliva, sale, lievito di birra, acqua 

225 g. 

Scadenza 5 mesi 
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Linea Integrale 

e CROSTINI 

e FRISELLINE 

e GRISSINI 

ingredienti: farina di grano tenero tipo integrale 
70% farina di grano tenero tipo "O", olio d'oliva, 
sale, lievito di birra, acqua 

225 g. 

Scadenza 5 mesi 







TARALLI BOLLITI 

e TRADIZIONALI 

e ALFINOCCHIO 

e MULTICEREALI

e AL PEPERONCINO 

e ALLACONTADINA 

ingredienti: farina di grano tenero tipo"O" 
vino bianco, olio extra vergine d'oliva, olio 
d'oliva, sale, aroma naturale d'oliva. 

225g. 

Scadenza 6 mesi 

CIPOLLA E UVETTA 

OLIVE NERE
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