
Biscottificio Collu
   

Il nostro biscottificio è una piccola impresa 
a conduzione familiare che nasce nel 1973. 
Dopo vari decenni siamo ancora fedeli alle 
antiche ricette e modalità di preparazione 
dei nostri dolci. 
  
Per noi è importante conservare la 
tradizione così come è stata tramandata 
dalle generazioni passate sino alla nostra 
famiglia. 
  
Alla unicità di un dolce fatto a mano 
uniamo ciò che la Sardegna sa offrire da 
sempre: prodotti del nostro territorio dove 
terra e sole regalano aromi e profumi unici 
come mandorle, agrumi, uova e latte. 

Biscottificio Collu Srl
Via Roma, 20 - 09026 San Sperate (CA)

P. IVA 02035370929

Tel. 070 960 0162 - Fax 070 960 1236
biscottificio.collu@libero.it

biscottificio.collu@gmail.com 
www.biscottificiocollu.it

I nostri dolci con gli stessi 
ingredienti di sempre: 

prodotti locali, tradizione
e passione

IngredIentI

Mandorle (42%), 
zucchero, uova (albume), 
aromi: arancio.

IngredIentI

Farina, sapa, uva sultanina, 
zucchero, uova, mandorle, 
noci, latte, cacao amaro, 
lievito, aromi.

Veronesi

Pane Sapa

I NOSTRI NEGOZI
  

SAN SPERATE · Laboratorio e vendita
Via Roma, 20 - 09026 (CA)

Tel. 070 960 0162 - Fax 070 960 1236

SAN SPERATE · Centro Comm. Conforama
Strada Statale 131, km 15,600 - 09026 (CA)

Tel. 070 916 5001

PIRRI · Centro Comm. Auchan
Via Dolianova, 35 - 09134 (CA)

Tel. 349 323 8808



Pardulas
IngredIentI

Sfoglia: farina di grano 
tenero tipo 00, acqua, 
strutto, zucchero.

Ripieno: ricotta di siero di 
pecora e/o vacca, zucchero, 
farina di grano tenero 
tipo 00, uova, conservanti: 
sorbato di potassio, aromi: 
arancio, zafferano. 

IngredIentI

Mandorle (45%), 
zucchero, uovo (albume), 
aromi: limone.

IngredIentI

Mandorle (44%), zucchero, 
uova (albume), aromi: 
mandorla amara.

IngredIentI

Farina di grano tenero, 
uova, zucchero, strutto, 
margarina, lievito, passata 
albicocca (zucchero, polpa 
di albicocca (35%) sciroppo 
di glucosio-fruttosio, 
gelificante E440i, correttori 
di acidità: E330-E450iii, 
conservante E200), aromi: 
limone.

Amarettus

Ciambelle

Nuvole

IngredIentI

Zucchero, uova (albume), 
mandorle dolci.

Bianchini

IngredIentI

Mandorle, zucchero, uova 
(albume), ciliegie candite 
(ciliegie 49%, conservante: 
sorbato di potassio E202, 
coloranti: E133, E100, 
aromi: limone; contiene 
tracce di solfiti.)

Petit Four

IngredIentI

Mandorle, zucchero, uovo 
(albume), cacao amaro, 
caffè, gocce di cioccolato 
(pasta di cacao, zucchero, 
destrosio, emulsionante: 
lecitina di soia), lievito.

Moretti

IngredIentI

Mandorle dolci (45%), 
zucchero, acqua, 
conservante: sorbato di 
potassio, aromi: limone.

Gueffus

IngredIentI

Uova fresche cat. A, farina 
grano tenero tipo 00, 
zucchero, olio di semi di 
arachide, lievito (agenti 
lievitanti E450i, E500ii, 
amido), aromi: limone.

Pirichittus


