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La storia della nostra cooperativa, che opera all'in-
terno della Casa Circondariale di Vicenza, inizia nel 
2000 con un'attività che nulla ha a che fare con bi-
scotti o grissini. 

Il nostro primario obiettivo era ed è quello di procu-
rare occasioni di lavoro per cittadini in stato di deten-
zione, convinti che il lavoro e la conquista di una pro-
fessionalità siano ottimi strumenti per ri -iniziare un 
nuovo percorso di vita. 

Per questo abbiamo deciso, dopo aver raggiunto il 
consolidamento delle attività iniziali, di ampliarle 
anche con la produzione di prodotti da forno. Sotto la 
guida esperta di un Maestro Fornaio, dopo aver stu-
diato e fatta molta pratica, abbiamo avviato da alcuni 
mesi la produzione di prodotti da forno: biscotti, dol-
ci, grissini, pane biscotto casareccio, panettoni, plum 
cake. 

Tutti i nostri prodotti sono il risultato dell'utilizzo di 
materie prime di alta qualità, lavorate con professio-
nalità al fine di ottenere prodotti senza additivi e co-
loranti. 
Abbiamo quindi proceduto ad una ulteriore fase: veri-
fica sul campo attraverso prove di assaggio a svariate 
persone con relativa relazione su: gusto, qualità, du-
rata, digeribilità, aspetto. 
Visti i positivi pareri ottenuti abbiamo deciso di affrontare 
il giudizio del mercato, cioè il vostro. 
 
Non vi chiediamo di acquistare i nostri prodotti per solida-
rietà, ma per la loro qualità e bontà. 
 

Provare per credere. 
 
 
 



ZAETTI 

Ingredienti:Farina grano 
tenero,Farina di mais, Bur-
ro, Zucchero semolato, Fe-
cola, Tuorli d’uova, Latte, 
Sale iodato, Lievito secco, 
Uva sultanina, Miele, Vani-
glia, Aromi arancio. 

 

                                             
PARPAGNACCHI  

Ingredienti: Farina grano 
tenero, Burro, Zucchero 
semolato, Tuorli d’uovo, 
Miele, Latte, Sale iodato, 
Lievito secco,  Vaniglia, 
Aromi vaniglia. . 

 

  MORETTI 

Ingredienti:Farina tipo “0”, 
Zucchero, Cioccolato fon-
dente, Mandorle abbrustoli-
te tritate, Olio Oliva ex, Ca-
cao amaro, Cannella, Chiodi 
di garofano, Lievito, Uova,   
Vino passito             

                                                    

 
GRISSINI AI 7 CEREALI  
 
Ingredienti: Farine di: Grano tenero, 
Segale,  Avena, Orzo, Grano tenero 
maltato,  Semi di: Girasole,  Sesa-
mo,Lino, Acqua, Lievito di birra, 
Olio Oliva ex, Sale iodato 
 
GRISSINI MARSALA SECCO     
 E ROSMARINO 
Ingredienti: Farina di grano tenero, 
Olio oliva ex, Lievito  di bir-
ra ,rosmarino tritato, marsala secco. 
 
GRISSINI  AL POMODORO 
 
Ingredienti: Farina di grano tenero, 
Olio oliva ex,  lievito di birra, salsa di 
pomodoro.  
 

PAGNOTELLE AI 7 CEREALI 
 
Ingredienti: Farine di: Grano tenero, 
Segale,  Avena, Orzo, Grano tenero 
maltato,  Semi di: Girasole,  Sesamo, 
Lino, Acqua, Lievito di birra, Olio 
Oliva ex, Sale iodato 

PANE BISCOTTO CASARECCIO 

Ingredienti: Farina, Acqua, Sale, Lievito  

CROSTATE 
 
Ingredienti:  Farina grano 
tenero, Burro, Tuorli d’uova, 
Zucchero, Sale, Aroma cedro, 
Vaniglia,  
Passata di : Albicocche, Frutti 
di bosco, Fragola, Mirtillo 

RAVIOLI RIPIENI 
Ingredienti: Farina grano 
tenero,  Burro, Tuorli 
d’uovo,Zucchero,  Sale io-
dato, Lievito, Aromi cedro 
vaniglia, ripieno passata di 
albicocca 

PANETTONE 
 
Ingredienti: Farina di grano 
tenero, Acqua, Zucchero, Bur-
ro, Tuorli d’uova, Lievito natu-
rale, emulsionante E 471, Uva 
sultanina,  Aroma limone, Glas-
sa zucchero in granella e man-
dorle 

PLUM CAKE 
 
Ingredienti: Farina tipo “0”, 
Fecola,  Burro, Uova, Lievito, 
Sale, Aroma cedro limone, 
Vino passito. 

 
BISCOTTI ALLE MAN-
DORLE 
 
Ingredienti:Farina di grano  
tenero, Burro, Zucchero,  
Tuorli uova,Sale iodato, 
Lievito, Aromi cedro vani-
glia. 
 Ricoperto mandorle 


