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È

S

nella verde Val di Bisenzio, a pochi passi dal fiume, che scorre

sotto le arcate dell’antico ponte romano, che si gustano i prodotti

d e l  F o r n o  e  d e l l a  P a s t i c c e r i a  d e i  F r a t e l l i  C i o l i n i ,

mentre lo sguardo è catturato dal panorama della Rocca di Cerbaia.

Antiche tradizioni  local i ,  sapienza art igiana viva da generazioni ,  

creatività innovativa,  sono gl i  ingredienti  principal i  che,  insieme 

alla genuinità delle materie prime, rendono alta la qualità dei prodotti. 

Era il 1920 quando il nonno Adamo Ciolini, frantoiano presso i conti 

Guicciardini di Usella, nelle cui cucine imparò ad impastare i primi 

“cofaccini”, iniziò l’attività di panificatore, proseguita dal figlio Francesco

che nel 1960 aprì un nuovo locale e, insieme alla moglie Rosa, allargò la 

produzione ai dolci tipici della Val di Bisenzio. Oggi sono i fratelli Roberto

e Massimo Ciolini con le mogli Sonia e Petrusca che, forti di una competenza acquisita 

nell’azienda familiare e arricchitasi con la specializzazione presso scuole di pasticceria 

di tutt’Europa, offrono nei moderni laboratori e nel negozio di Carmignanello una varietà 

di creazioni alimentari nei settori del forno, della pasticceria e della cioccolateria. 

i va dalla riproposizione di dolci tradizionali della zona, alla moderna rivisitazione 

di antiche ricette e all’utilizzo di prodotti tipici del luogo, quali i frutti di bosco e la 

pregiata farina di castagne macinata a pietra prodotta in Val di Bisenzio, per dar 

vita a creazioni originali e innovative, alcune delle quali già considerate prodotti 

dolciarid’eccellenza. Si affianca ad essi la prelibata varietà di creazioni della 

cioccolateria. Tutto è arricchito dalla magica fantasia dei decori e delle confezioni, 

realizzate con cura artigianale, ed è reso disponibile anche per feste e cerimonie dal 

servizio catering.



biscotto 

di prato

artigianale

alle mandorle

ARTISAN cOOKIES

   of prato  
of almonds

iNGREDIENTI: Mandorle (30%), Farina di Frumento, zucchero semolato, Uova, Burro, Amido di mais,
sciroppo di zucchero invertito, agente lievitante (E 450, E500ii, amido di Grano tenero); sale, 
scorza di Limone. 



biscotti artigianali
Morbidi alle mandorle ARTISAN cOOKIES

soft with almonds

iNGREDIENTI: Mandorle (30%), Farina di Frumento, zucchero semolato, Uova, Burro, Amido 
di mais, sciroppo di zucchero invertito, agente lievitante (E 450, E500ii, amido di Grano 
tenero); sale, scorza di Limone. 



biscotti artigianali
all’albicocca

ARTISAN cOOKIES
of apricot

iNGREDIENTI: 
A m i d o  d i  m a i s ,  s c i r o p p o  d i  z u c c h e r o  i n v e r t i t o ,  
agente lievitante (E 450, E500ii, amido di Grano tenero); 
sale, scorza di limone. Preparato di albicocca 40% .

Farina di Frumento, zucchero semolato, Uova, Burro,



biscotti artigianali
alla mora

ARTISAN cOOKIES
of blackberries

iNGREDIENTI: 
Amido di mais, sciroppo di zucchero invertito, agente lievitante (E 450, 
E500ii, amido di Grano tenero); sale, scorza di limone.
Preparato di More 40%.

Farina di Frumento, zucchero semolato, Uova, Burro, 



biscotti artigianali
Cannella e Mele

ARTISAN cOOKIES
Cinnamon and Apples

iNGREDIENTI: Farina di frumento, zucchero, preparato di mela 21%, 
preparato a base mela in pezzi; zucchero, uova, burro, amido di mais,
s c i r o p p o  d i  z u c c h e r o  i n v e r t i t o ,  a g e n t e  l i e v i t a n t e ,  
cannella 2%, scorza di limone, sale. 



biscotti artigianali
di pasta al cacao con Cioccolato bianco

ARTISAN cOOKIES
out of cocoa dough 

with White Chocolate 

iNGREDIENTI: Farina di Frumento, zucchero
semolato, Uova, Burro, Amido di mais, sciroppo di zucchero invertito,
Pasta al cioccolato in polvere 7% (cioccolato in polvere 33%, zucchero,
cacao magro, olio vegetale (Girasole), Mandorle, Nocciole), agente
lievitante (E 450, E500ii, amido di Grano tenero); sale, scorza di limone. 

Cioccolato bianco (35%), 



al Cioccolato Extra Fondente

ARTISAN cOOKIES
of Extra Dark Chocolate 

iNGREDIENTI: Farina di grano tenero tipo ‘00', c
fondente (cacao72% minimo); zucchero, uova, burro, amido di mais, 
sciroppo di zucchero invertito, agente lievitante (E 450, E500ii,
amido di Grano tenero); sale, scorza di limone. 

, ioccolato extra 

biscotti artigianali



di pasta al cacao con crema al Limone

ARTISAN cOOKIES
out of cocoa dough with lemon cream

biscotti artigianali

iNGREDIENTI: Farina di Frumento, crema di limone, latte magro condensato, 
succo di limone (1,2%); amido modificato, acidificante: E330; conservante: E200;
emulsionante: E435; aromi, coloranti: beta-carotene, E171); pasta al cacao, 
zucchero,cacao magro 1,5%, mandorle, nocciole, latte intero in polvere, 
emulsionante: lecitina (di soia); aromi); zucchero, uova, burro, amido di mais, 
sciroppo di zucchero invertito, agente lievitante (E 450, E500ii, amido di grano 
tenero); scorza di limone, sale.  



biscotti artigianali
di pasta al cacao con Pistacchi siciliani 100% 

e Cioccolato Bianco

ARTISAN cOOKIES
out of cocoa dough with 100% sicilian Pistachios
and White Chocolate

iNGREDIENTI: Farina di Frumento, cioccolato bianco 22%, cacao, 
mandorle, nocciole, latte intero in polvere, emulsionante: 
lecitina (di soia); aromi; zucchero, pistacchi 100% siciliani 10%,
uova, burro, amido di mais, sciroppo di zucchero invertito; agente
lievitante (E 450, E500ii, amido di grano tenero); scorza di limone, sale.  



biscotti artigianali
di pasta al cacao con Cioccolato bianco

e scorza d’Arancia

ARTISAN cOOKIES
out of cocoa dough with white chocolate

and Orange rind

iNGREDIENTI: Farina di frumento, cioccolato bianco 22%, 
pasta al cacao, scorza di arancia candita, zucchero,  uova, 
burro, amido di mais, sciroppo di zucchero invertito: 
a g e n t e  l i e v i t a n t e ,  s c o r z a  d i  l i m o n e ,  s a l e .
.



biscotti artigianali
«ai sapori dei nostri boschi» 

di Farina di Castagne

ARTISAN cOOKIES
«flavours of our woods»
of Chestnut flour 

iNGREDIENTI: Zucchero, farina di castagne della Val di Bisenzio
24%, farina di frumento, uova, burro, amido di mais, sciroppo di
 zucchero invertito; agente lievitante, scorza di limone, sale.



biscotti artigianali
con FARINA INTEGRALE macinata a pietra 

- germe di grano e farcitura di lamponi

ARTISAN cOOKIES
with  stone groud 

FLOUR - wheat germ
and raspberries 

stuffing 

WHOLE 

iNGREDIENTI: Farina integrale di grano tenero macinata a pietra 
con germe di grano 24%, farina di frumento, farcitura di lamponi 35%, 
uova, burro, amido di mais, sciroppo di zucchero invertito, agente 
lievitante, scorza di limone, sale.  



biscotti artigianali
di pasta al cacao con arancia

ARTISAN cOOKIES
out of cocoa dough with 

orange stuffing

iNGREDIENTI: 
al cacao, mandorle, nocciole, latte intero in polvere, zucchero, uova, 
burro, amido di mais, sciroppo di zucchero invertito, agente lievitante
(E 450, E500ii, amido di grano tenero); scorza di limone, sale.

Farina di Frumento, preparato di arancia 35%, pasta 



con crema alle nocciole

ARTISAN cOOKIES
out of hazelnut cream

biscotti artigianali



biscotti artigianali
ai frutti di bosco

ARTISAN cOOKIES
of mixed berries

iNGREDIENTI: reparato ai frutti di 
bosco 35%, uova, burro, amido di mais, sciroppo di zucchero invertito,
 agente lievitante, scorza di limone, sale.  

Farina di frumento, zucchero, p



ZUCCHERINI di vernio
Prodotto tipico della provincia di Prato

iNGREDIENTI: Farina tipo ‘0', zucchero, 
burro, uova, amido di mais, semi di anice, 
liquore di anice, polvere lievitante. 

Zuccherini of Vernio
Typical product from the province of Prato
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