


CHI E’ IL BISCOTTIFICIO DEL PASTICCIERE

Il Biscottificio del Pasticciere è un’azienda di piccole dimensioni ma con grandi ambizioni e prospettive.
Uno dei principali obiettivi è quello di crescere gradatamente nel tempo, mantenendo sempre le caratteristiche di azienda artigianale, sempre
attenta quindi alla qualità delle produzioni, capace di lavorare con serietà, professionalità e determinazione.

Alla fine degli anni 90 l’azienda, sfruttando la grande esperienza nel settore dolciario del suo titolare, il Sig. Fogher, ha cominciato ad
avventurarsi nel mondo delle produzioni biologiche. Condividendo valori ed etica che da sempre animano il mondo biologico, il Biscottificio del
Pasticciere si è specializzato nella lavorazione di prodotti da forno certificati: Bioagricert è l’ente di controllo autorizzato nel garantire il rispetto
delle buone pratiche di preparazione biologiche.

Oggi, l’azienda sta proseguendo con gli eredi Silvia e Simone, che hanno implementato il laboratorio produttivo e conducono l’azienda in
autonomia, con l’attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie, ma nel controllo delle tradizioni e del mantenimento dell’artigianalità di
prodotto.

Grazie ad una rigorosa selezione dei fornitori ed un meticoloso controllo di tutte le materie prime in ingresso, l’azienda garantisce la
realizzazione di prodotti che seguano precisi standard qualitativi. Negli anni infatti, il Biscottificio del Pasticciere ha sviluppato un ufficio qualità
interno all’azienda, grazie al quale verifica costantemente il rispetto delle buone pratiche di preparazione in ogni fase della catena produttiva.

L’azienda si è quindi specializzata nelle produzioni dedicate a persone che hanno problemi di allergie ed intolleranze alimentari. In particolare il
Biscottificio del Pasticciere ha eliminato completamente dallo stabilimento produttivo latte, uova e derivati. Viene quindi garantita l’esclusione
di tali ingredienti anche in tracce da ogni tipologia di prodotto realizzato, grazie ad un rigoroso controllo selettivo delle materie prime utilizzate
e ad un definitivo test di autocontrollo sui lotti realizzati, affiancati da analisi di laboratori accreditati.

Da molti anni il Biscottificio del Pasticciere collabora con i principali marchi del settore specializzato, realizzando articoli dedicati ed esclusivi
per ogni cliente. Serietà, discrezione e complicità con il cliente sono le caratteristiche che hanno sempre premiato l’azienda nel tempo.

Il Biscottificio del Pasticciere inoltre ha sviluppato un suo brand aziendale, “Cascina Riolo”, che comprende una serie di prodotti sia dolci che
salati, completamente vegetali, quindi adatti all’alimentazione vegana, senza uova e senza latte, quindi per intolleranti a tali ingredienti, ma nel
rispetto del gusto e della tradizione dolciaria.

Sempre pronto a nuove sfide ed iniziative, il Biscottificio del Pasticciere si colloca come una realtà biologica produttiva in crescita nel
panorama italiano, ma con la consapevolezza di voler mantenere la tipicità del laboratorio produttivo artigianale.



Linea colazione
Sacchetti da 350 gr Ricetta senza latte Ricetta senza uova

Cuoricini al farro bioCuoricini di grano bio

Cuoricini farro e cacao bio Cuoricini integrali bio



Linea crackers salati
Sacchetti da 200 gr

Crackers bio di 
avena e piselli

Crackers bio di avena e 
fave

Crackers bio di avena, 
ceci e lenticchie



Linea salute
Sacchetti da 250 gr Ricette senza latte Ricetta senza uova

Biscotti tutt’avena: tutta 
l’energia dell’avena in deliziose 
ciambelline ricche di gusto

Biscotti al Farro e Cioccolato: il gusto 
deciso del farro, arricchito con Cioccolato 
fondente Bio

Biscotti al Grano 
saraceno: deliziosi 
biscottini a forma di 
cuore, anche nella 
variante golosa con 
Cioccolato fondente Bio

Cuori di mais con mela e carota: fragranti 
biscottini a forma di cuore, preparati con 
Farina di mais, Farina di carote e Purea di 
mela, naturalmente Bio



Linea salute
Sacchetti da 250 gr Ricette senza latte Ricetta senza uova

Biscotti al cocco: delicati biscottini 
con tutto il gusto del Cocco in 
scaglie Bio

Biscotti mela e carota: deliziose 
ciambelline preparate con Farina 
di carote e Purea di mela, 
rigorosamente Bio

Biscotti al riso: fragranti biscottini 
preparati con Farina di Riso Bio

Biscotti al limone: biscottini con 
tutto il gusto di vero Succo di 
Limone Bio

Biscotti mais e riso: biscottini 
preparati con Farina di mais e 
Farina di Riso Bio, dal gusto 
delicato



Le nostre monoporzioni
Bustine monoporzionate da 30 gr Ricetta senza latte Ricetta senza uova

Biscotti biologici al riso 

Spighe biologiche con gocce di cioccolata

Per uno spuntino veloce, tutto il gusto del biologico a portata di mano



Per maggiori informazioni contattaci ai 
seguenti recapiti:

BISCOTTIFICIO DEL PASTICCIERE SRL:
VIA DELL’ARTIGIANATO, 2
46010 – GAZZUOLO (MN)

info@biscottificiodelpasticciere.it

riolo@biscottificiodelpasticciere.it


