
i Classici





Valentina e Leonardo sono due giovani toscani di origine controllata e garantita, due 
coniugi, che vogliono raccontare la tradizione e la storia di questa terra straordinaria con 
il sapore dei loro biscotti e dei loro prodotti da forno.

Nasce così mmmmati dolci e biscotti una realtà completamente artigianale che propone 
l’eccellenza della tradizione toscana abbinata a ingredienti e materie prima di assoluta 
qualità.

mmmmati dolci e biscotti è il nome dato ad una linea di biscotti e lievitati da un 
gusto unico e riconoscibile che si scioglie in bocca e appaga i sensi in modo avvolgente 
e coinvolgente. Un bilanciamento attento e ricercato di sapori veri che raccontano in 
modo inconfondibile il territorio in cui nascono, quella Toscana piena di storia, cultura e 
tradizione che l’hanno resa famosa nel mondo.



le Frolle
Friabilità, equilibrio e gusto

ottenuti con pochi ingredienti.
Questo il segreto delle nostre frolle.

        PRODOTTO

      ARTIGIANALE



È una delle creazioni maggiormente apprezzata; la base di pasta frolla e la superficie croccante della meringata di nocciole, abbracciano 
un delizioso e tenero cuore di more. Ogni morso è un invito a quello seguente.

Abbinamenti: il croccante toscano dal cuore tenero di confettura alle more, trova la sua massima espressione di gradimento abbi-
nandolo ad un Moscato Rosa, in alternativa può essere accompagnato anche dai più semplici Brachetto d’Aqui o Malvasia.

Ingredienti: farina di frumento, burro, uova, zucchero, agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di sodio, amido), vanillina pura (aroma), 
farcitura: zucchero, amido di mais, nocciole (26%), uova, confettura di more (sciroppo di glucosio-fruttosio, mora purea, saccarosio, fosfato di amido 
idrossipropilato, alginato di sodio, pectina in polvere, caramello, acido citrico, potassio sorbato, aroma), agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di 
sodio, amido), vanillina pura (aroma).

Croccantini
biscotto di pasta frolla alle nocciole

Scatola 8 pezziPeso 180g



Frantoini
frollino all’Olio Extra Vergine di Oliva

I biscotti frantoini nascono dalla ricerca di un sapore delicato, genuino, casa-
lingo, fatto con Olio Extra Vergine di Oliva, si distinguono per la loro delica-
tezza. Un biscotto sano e gustoso che sa di casa.

Ingredienti: farina di frumento, olio extravergine di oliva (22%), zuc-
chero, uova, agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di sodio, 
amido), sale, scorza limone grattugiata. 

Leotti
biscotto al cacao e nocciole

È la dedica speciale che mmmmati riserva al suo ingrediente principe: il ca-
cao. Il cacao è protagonista indiscusso di questa “creazione dolciaria” nata 
dalla selezione di ingredienti di primissima scelta. È il dolce della tentazione, 
della golosità, è un invito al piacere che ad ogni assaggio ne assicura sempre 
un altro.    

Abbinamenti: i Leotti, anima di cacao e sentore di nocciola, richia-
mano al palato un solo affascinante abbinamento: il rhum.
Che sia invecchiato, morbido e inteso, oppure bianco, aromatico e speziato 
non importa, i Leotti esalteranno sia l’uno che l’altro in un simbiotico e 
infinito piacere.       

Ingredienti: farina di frumento, cacao (30%), nocciole (25%), uova, 
burro, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), rhum, sale.

Scatola 8 pezzi Scatola 8 pezziPeso 200g Peso 180g



i Medicei
biscotto di pasta frolla all’uvetta

Rose del deserto
biscotto ai cornflakes e uvetta

Tradizione e innovazione del gusto. I Medicei rappresentano una 
delle creazioni dolciarie più iconiche della produzione di Leonardo. Un 
“biscottone generoso” che, combinando gli ingredienti della tradizione in 
un delicato equilibrio, regala un sapore nuovo. A colazione, a fine pasto o 
per un semplice spuntino, i Medicei si gustano in qualsiasi momento della 
giornata.       

Abbinamenti:  i  Medicei, caratterizzati dalla consistenza di un biscotto 
secco e dal sapore deciso di mandorle e uva sultanina, hanno la stra-
ordinaria capacità di esaltare retrogusti diversi a seconda dell’abbinamento. 
Dal vino passito ad uno spumante brut, dal caffè ad un bicchiere di latte cal-
do, i Medicei sono un passepartout per la scoperta di nuove sensazioni.          

Ingredienti: farina di grano tenero, uvetta sultanina (22%): uvetta, olio di 
cotone; zucchero, burro, latte, uova, agente lievitante (difosfato disodico, 
bicarbonato di sodio, amido), panna, sale, mandorle.

Le Rose del deserto sono dei dolcetti caratterizzati da una forma parti-
colare. Il loro nome deriva infatti dall’omonima formazione minerale gial-
lo-ocra composta di cristalli di gesso, che si forma in determinate condizioni 
climatiche, ovvero nelle zone desertiche. Le rose vengono realizzate con un 
cuore tenero a base di pasta frolla ricca con uvetta e poi vengono ricoperti 
con croccanti e leggeri fiocchi di mais in un mix gustoso che saprà conqui-
starvi al primo assaggio.

Abbinamenti: un biscottino da colazione che, oltre al caffé, trova 
la sua massima espressione di gradimento abbinandolo ad un Moscato 
Rosa, in alternativa può essere accompagnato anche dai più semplici Bra-
chetto d’Aqui o Malvasia.

Ingredienti:  farina di frumento,  burro, zucchero, uvetta sultanina (18%), 
uova, agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di sodio, amido), vanil-
lina pura (aroma), farcitura: cornflackes (2%): (farina di mais, zucchero, malto 
d’orzo, sciroppo di glucosio, sale, vitamine (PP, B5, B6, B2, B1, B9, B12), ferro). 

Scatola 8 pezzi Scatola 8 pezziPeso 200g Peso 250g



gli Speziati
Selezionate prelibatezze con un piacevole 

equilibrio gustativo grazie a spezie pregiate 
come cannella, zenzero e noce moscata.

Zenzerini
biscotto allo zenzero

Lo zenzero, conosciuto anche con il nome di Ginger, è una pianta dalle 
molteplici proprietà benefiche. Tonico, stimolante, digestivo, antin-
fiammatorio e analgesico, ma soprattutto è un ottimo alleato del 
cuore, anticoagulante, infatti contribuisce ad abbassare i livelli di coleste-
rolo nel sangue.

Abbinamenti: il suo caratteristico e chiaro sentore di zenzero permette 
abbinamenti diversi e tutti capaci di esaltare un momento di meditazione e 
relax. Si accompagna piacevolmente sia ad un buon caffè caldo, ma anche 
al Moscato Bianco o al Gewurztraimer.

Ingredienti: farina di frumento, zenzero candito (22%), burro, zuc-
chero, panna, agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di sodio, 
amido), sale. 

        PRODOTTO

      ARTIGIANALE

Scatola 8 pezziPeso 180g



Panforte
dolce speziato

Grazie alla mescolanza di spezie, miele, nocciole e noci è una delle nostre 
produzioni più profumate e ricche di sapori. Di dimensioni abbastanza eleva-
te, deve il caratteristico aspetto irregolare alla lavorazione manuale.

Abbinamenti: la mescolanza di spezie, miele, nocciole e noci, sug-
gerisce un abbinamento con il Vin Santo I.G.T. “Occhio di Pernice”, 
oppure con il vino bianco dolce Recioto di Soave.

Ingredienti: melone candito (melone, zucchero, sciroppo di glucosio, antiossidan-
te: anidride solforosa), scorzone d’arancia “al naturale” candito (scorzone d’arancia, 
sciroppo di glucosio, antimicrobico: E202), cedro candito (cedro Diamante, zucchero, 
sciroppo di glucosio, antiossidante: anidride solforosa), mandorle Tuono Sicilia, noc-
ciole IGP Piemonte, miele di acacia, zucchero, farina di frumento, acqua, spezie 
(coriandolo frutti, cannella (la cannella contiene naturalmente  cumarina), chiodi di 
garofano, noce moscata, macis, pimento, spezie e erbe aromatiche in selezionati 
purissimi), cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, lecitina di soia, 
aroma naturale vaniglia), sale, vaniglia (estratto naturale di vaniglia da bacche), zuc-
chero a velo (zucchero, amido di mais), ostia (fecola di patate, acqua, olio vegetale).

Cavallucci
biscotto speziato

È  prevalentemente il dolce della tradizione natalizia toscana; l’aspetto irre-
golare del cavalluccio è la testimonianza del lavoro artigianale, fatto a mano 
come un volta. Biscotto dal sapore pieno e intenso adatto sia ai vegetariani 
che agli intolleranti al lattosio.

Abbinamenti: la mescolanza di spezie, miele, nocciole e noci, sugge-
risce sicuramente, come spesso accade con la tradizione dolciaria toscana, 
un abbinamento con il Vin Santo I.G.T. “Occhio di Pernice”, oppure con 
il vino bianco dolce Recioto di Soave.

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, noci (6%), granella di 
nocciola (6%), mandorle, scorzone d’arancia “al naturale” candito (scorzone 
d’arancia, sciroppo di glucosio, antimicrobico: E202), miele, spezie (coriandolo 
frutti, cannella (la cannella contiene naturalmente  cumarina), chiodi di garo-
fano, noce moscata, macis, pimento, spezie e erbe aromatiche in selezionati 
purissimi), semi di anice, agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di so-
dio, amido), vanillina pura (aroma), zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Peso 250g - 500g e tagliere Scatola 8 pezziPeso 300g



i Classici
Cantuccini, brigidini, ricciarelli...
solo pronunciare il loro nome fa 

pensare alla inconfondibile bontà della 
tradizione dolciaria Toscana.

        PRODOTTO

      ARTIGIANALE



Inconfondibili nella forma ma soprattutto nel sapore, i cantuccini sono caratterizzati da un impasto friabile, poroso e consistente al 
tempo stesso. La mandorla, protagonista indiscussa, conferisce al biscotto un sapore ricco ed intenso. Il segreto? Ingredienti di qua-
lità, lavorazione artigianale e perfetto tempo di cottura.

Abbinamenti: di abbinamenti per i cantuccini se ne possono suggerire intere liste, ma il “re” degli abbinamenti è il vin santo.
I cantuccini vengono immersi delicatamente nel vino liquoroso, esaltando nella sua pienezza il gusto intenso e deciso della frutta 
secca.

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, mandorle (25%), uova, burro, miele, destrosio, agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di sodio, 
amido) sale, vanillina pura (aroma).

Cantuccini
biscotto alle mandorle

Ingredienti aggiornati

Scatola 8 pezziPeso 250g



Ossi
meringhe farcite

Tre soli ingredienti per questa creazione dolciaria conosciuta anche con 
il nome meno felice, per quanto sfizioso, di ossi. Gli ossi sono deliziosi bi-
scotti secchi a base di chiare d’uovo e mandorle. Il sapore intenso 
delle mandorle tostate è un tripudio consolatore al piacere. 

Abbinamenti: gli ossi grazie alla loro semplicità e al sapore unico e pro-
tagonista delle mandorle tostate, possono avere molteplici abbinamenti, 
tra tutti suggeriamo di accompagnarli, anche considerata l’originalità del 
nome, al Sangue di Giuda dell’Oltrepò pavese.  

Ingredienti: zucchero a velo (zucchero, amido di mais), mandorle 
(50%), albume d’uovo, agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato 
di sodio, amido), vanillina pura (aroma). Conservare in luogo fresco e 
asciutto.

Brigidini
di Lamporecchio

È un prodotto tipico della tradizione toscana, la definizione più famosa 
della cialda dorata tipica di Lamporecchio, è quella del celeberrimo Pelle-
grino Artusi che già nel 1891 scriveva: “il brigidino è un dolce o meglio 
un trastullo speciale della Toscana”. Un modo gentile per dire che di 
brigidino se ne assaggi uno, ne mangi poi cento. 
 
Abbinamenti: stuzzichino, “trastullo” nelle occasioni conviviali, op-
pure biscotto di fine pasto: per il brigidino non esiste una regola o un ab-
binamento consigliato. È un dolce da “conversazione”, da mangiare mentre 
si fanno due chiacchiere. Il consumo classico sarebbe senza accompagna-
mento alcuno, ma si può accompagnare con vino dolce, panna e gelato.

Ingredienti: zucchero, farina di grano tenero tipo 0, uova, aromi.

Peso 150g e 300gScatola 8 pezziPeso 150g



Ricciarelli
dolcetto di pasta di mandorle

I Ricciarelli, pasticcini morbidi caratterizzati da un profumo delicato e da 
un sapore intenso di mandorle, costituiscono il perfetto epilogo, di tutte 
le cene del periodo natalizio. 

Abbinamenti: la morbidezza dell’impasto, la persistenza della mandor-
la, la dolcezza dello zucchero a velo e il sentore amarognolo delle armelline 
contenute nel marzapane, trovano un complice ideale non solo nel più fa-
moso e quasi scontato vinsanto, ma sposa alla perfezione anche altri vini 
liquorosi dolci o passiti, come ad esempio la Malvasia.  

Ingredienti: marzapane (zucchero, mandorle, armelline, sciroppo di 
glucosio, alcool etilico, amido), zucchero, uova, vaniglia (estratto naturale di 
vaniglia da bacca), agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di sodio, 
amido).  

Per fare il Torrone morbido il segreto è quello di utilizzare solo miele di 
qualità delle migliori produzioni locali.
Il Torrone regala un tocco di bontà e allegria ai momenti di pausa e convivia-
lità della giornata. Immancabile durante le feste, i pranzi ed ogni momento 
speciale vissuto in compagnia ed in famiglia.

Abbinamenti: per la sua caratteristica dolcezza il torrone trova abbina-
mento con distillati invecchiati come grappe, cognac oppure con vini 
liquorosi come Cherry e Porto.

Ingredienti: nocciole IGP Piemonte, miele di acacia, zucchero, pistac-
chi di Bronte, acqua, uova, glucosio, ostia (fecola di patate, acqua, olio 
vegetale).

Torrone
morbido

Peso 250g e 500gScatola 8 pezziPeso 200g



i Lievitati
Soffici, aromatici e digeribili, queste le 

caratteristiche dei lievitati mmmmati che 
grazie ai lunghi tempi di lievitazione 
e all’estrema qualità degli ingredienti 

sono unici nel suo genere.

        PRODOTTO

      ARTIGIANALE



Colomba
dolce lievitato

Panettone
dolce lievitato

Ingredienti: farina di frumento, scorzone d’arancia “al naturale” candito 
(scorzone d’arancia, sciroppo di glucosio, sorbato di potassio, acido citrico), 
burro, uova, latte fruttosio, lievito madre naturale, emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, burro di cacao, miele acacia, sale, scorsa di limone e 
arancia grattugiata al naturale, vaniglia (estratto naturale di vaniglia da bacca), 
lievito. Farcitura glassa: zucchero, mandorle, farina di riso, amido di mais, 
albume d’uovo, grasso vegetale, sciroppo di glucosio, aromi.

Ingredienti: farina di frumento, burro, tuorlo d’uovo, uvetta sulta-
nina (uvetta, olio di cotone), scorzone d’arancia “al naturale” candito (scorzo-
ne d’arancia, sciroppo di glucosio, antimicrobico: E202), cedro candito (cedro 
Diamante, zucchero, sciroppo di glucosio, antiossidante: anidride solforosa), 
zucchero, latte, fruttosio, lievito madre naturale, emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, miele acacia, sale, scorsa di limone e arancia 
grattugiata al naturale, vaniglia (estratto naturale di vaniglia da bacca).

Peso 500g - 750g - 1Kg - 3KgPeso 500g - 750g - 1Kg
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La Toscana di Valentina Iozzia & C. snc
Sede legale, uffici e laboratorio: via Meucci, 6/A
51035 Lamporecchio (PT) - Tel.  +39 0573 1729454
info@matidolci.it - www.matidolci.it


