Chi siamo

Come lavoriamo

Verisani nasce con la volontà di realizzare prodotti

Ci avvaliamo della collaborazione di mastri

in modo realmente sano, grande attenzione alle

pasticcieri per la produzione, di tecnologi

materie prime e massima trasparenza verso i

alimentari per la selezione delle materie prime e

propri consumatori.

il costante controllo della nostra filiera, infine, di

Non usiamo farine raffinate o materie prime che

nutrizionisti per la definizione delle ricette.

non siano in linea con una sana alimentazione,

Questo lavoro dà la garanzia ai nostri consumatori

portiamo sulla tavola prodotti di alta qualità

di mettere sulla tavola prodotti tanto buoni quanto

fatti con ingredienti semplici e naturali lavorati

sani, infatti, prima di uscire dai nostri magazzini,

seguendo antiche tradizioni pasticciere toscane.

vengono effettuati costanti controlli.

Il nostro concetto è tanto semplice quanto grande

Vogliamo offrire prodotti superiori sia nella qualità

ed è tutto racchiuso nel nostro payoff “Il naturale

che nel gusto, alla base di tutto questo c’è il

gusto del benessere”.

corretto metodo di lavorazione. La nostra è ancora

Crediamo che la natura ci dia tutto quello che

oggi una produzione artigianale, e riteniamo che

serve per vivere bene, sta a noi saper trasformare

questo sia l’unico modo per poter coniugare l’alta

al meglio e in modo semplice le materie prime per

qualità delle materie prime con un prodotto finito

ottenere prodotti eccellenti.

di pari livello.

Abbiamo
scelto la

Farine macinate a pietra
da grani 100% italiani
Olio extra vergine d’oliva
100% italiano
I cambiamenti di consumo degli
ultimi anni stanno portando ad
un miglioramento dei prodotti in
circolazione, ma riteniamo che ci sia
ancora tanta strada da fare tra ciò
che viene promesso e poi realizzato.
Noi di Verisani, facciamo della qualità
uno dei nostri capisaldi, per i nostri
prodotti abbiamo deciso di utilizzare
solo materie prime italiane e ove
possibile toscane, senza cercare alcun
compromesso. La qualità, parola
molto diffusa e spesso abusata, non
la intendiamo come slogan ma la
realizziamo ogni giorno.

Zucchero di canna grezzo
Filiera corta
Non usiamo prodotti
trattati chimicamente
Materie prime selezionate
di alta qualità

I 5 NO di Verisani:
No conservanti
No olio di palma
No OGM
No Coloranti
No grassi idrogenati

La nostra linea di biscotti
da prima colazione
Una buona prima colazione è fondamentale per cominciare
al meglio la giornata, la nostra linea di biscotti, è stata
pensata per gratificare e allo stesso tempo avere proprietà
organolettiche e di carattere salutistico assolutamente
importanti. Con i nostri mastri pasticcieri abbiamo scelto di
utilizzare solo ed esclusivamente farine macinate a pietra e
di grani antichi italiani, zucchero di canna grezzo, confetture
o paste frutta naturali, olio extra vergine di oliva italiano. In
seguito abbiamo definito le ricette che sono state avallate
da un esperto nutrizionista.
Abbiamo fortemente voluto l’abbinamento con la frutta, non
solo perchè abbiamo riscontrato sul mercato una totale
carenza su questo fronte, ma soprattutto perché, questo tipo
di abbinamento è risultato essere assolutamente corretto in
termini di qualità nutrizionali.
I nostri biscotti sono ottimi sia da soli che in abbinamento
con yogurt, succhi di frutta, tè, latte e bevande a base di
soya, mandorla, farro ecc..

farro

riso

Caratteristiche:

Caratteristiche:

La farina di farro è ricca di proteine e di

Un abbinamento fresco e naturale.

grande quantità di fibre e sali minerali,

buon yogurt toscano per alleggerire

e mela

vitamine del gruppo B, contiene una
macinata a pietra, inoltre, non intacca le
proprietà organolettiche del grano.

Abbiamo deciso di abbinare la mela
perché è un frutto particolarmente ricco

di vitamine e si sposa molto bene con il
gusto del farro.

Biscotto molto delicato, adatto all’inzuppo

sia nel tè che nel latte, molto buono anche
da solo come pausa snack.

yogurt e limone

Abbiamo scelto di inserire in ricetta del

l’acidità della pasta frutta al limone e

conferire al tutto un sapore equilibrato e
rotondo.

La farina di riso, particolarmente leggera

e nutriente è abbinata con una farina
macinata a pietra e del buon olio extra
vergine di oliva.

Ideale per essere accompagnato con lo

yogurt, si sposa benissimo anche con tè
e latte.

mais

grano saraceno

Caratteristiche:

Caratteristiche:

e albicocca

yogurt e
frutti di bosco

La farina di Mais è ricca di vitamine, di

Questo grano antico conferisce alla farina

compongono, contengono amminoacidi

fibre, vitamine e sali minerali quali zinco,

lipidi, amido e fibre. Le proteine che la
essenziali e pertanto molto importanti.

L’abbinamento con la confettura di

albicocche nasce dopo varie prove,
volevamo abbinare un frutto che non

coprisse il sapore del mais e questo
sodalizio è risultato essere molto buono
oltre che valido in termini nutrizionali.

Il tutto amalgamato da un buon olio extra
vergine di oliva italiano.

Ottimo con lo yogurt, va benissimo anche
inzuppato nel latte, nel tè o da solo con un
succo di frutta.

delle caratteristiche importanti, è ricco di
selenio e magnesio; inoltre ha un alto
potere antiossidante.

L’abbinamento con i frutti di bosco e lo
yogurt è nato perché questo tipo di farina

ha un gusto molto deciso e pertanto
era necessario riequilibrare il tutto per

conferire al prodotto un gusto gradevole.
Il risultato è un biscotto molto equilibrato.

Perfetto se abbinato allo yogurt o
inzuppato nel latte, buono anche da solo
per una pausa snack.

multicereali

semola

Caratteristiche:

Caratteristiche:

Per questo biscotto, senza dubbio il più

Goloso ma allo stesso tempo sano ed

utilizzato una farina composta da un mix

buon cacao con una confettura di arance.

cioccolato e pera

importante di tutta la linea, abbiamo
di cereali, come il farro, l’avena, l’orzo, il
grano saraceno e il mais.

Questa farina rigorosamente macinata a
pietra, abbinata alle gocce di cioccolato

e alla pasta frutta di pera per una nota
dolce, conferisce al biscotto proprietà
nutritive uniche e di assoluto pregio
oltre ad un gusto deciso. Nasce così un

biscotto goloso ma allo stesso tempo
estremamente sano, ottimo inzuppato o
abbinato con un buon yogurt magro.

cacao e arancia

equilibrato, questo biscotto abbina un
L’unione di sapori è un risultato vincente.
Come per

gli altri biscotti, abbiamo

deciso di utilizzare l’olio extravergine di
oliva al posto del burro per conferirgli un

carattere decisamente più salutare ed
una splendida fragranza.

Ottimo sia inzuppato che mangiato da

solo, questo biscotto può essere anche

una pausa golosa in qualunque momento
della giornata.

La filosofia delle materie prime
Le materie prime utilizzate sono tutte di
assoluto pregio, partendo dalle farine,
rigorosamente macinate a pietra,
caratteristica che conferisce proprietà
organolettiche uniche. Il chicco viene
macinato intero, facendo rimanere
all’interno il germe di grano e la parte
più esterna, ricca di fibre e nutrienti
essenziali.
La provenienza dei grani è totalmente
italiana, in particolare Toscana per
quanto riguarda il Farro e il Grano
Saraceno.
Abbiamo scelto di utilizzare l’olio
extra vergine di oliva al posto del
burro, elemento principale della
nostra dieta mediterranea. L’olio
ha caratteristiche uniche come
l’alto potere antiossidante, contiene
vitamine, potassio, calcio, ferro e zinco
e polifenoli e fitosteroli utili a ridurre i
livelli di colesterolo nel sangue.
Le ricette sono state completate
abbinandovi confetture o paste frutta
totalmente naturali, yogurt fresco
toscano e zucchero di canna grezzo.
La selezione delle materie prime è
molto accurata e fatta secondo
criteri di valore. Il nostro obiettivo
è realizzare prodotti di alta qualità
e il marchio Verisani vuole essere
sinonimo di garanzia e sicurezza per il
consumatore finale.

La famiglia Verisani
Cerchiamo sempre di fare le cose
al meglio e con grande senso
di responsabilità verso i nostri
collaboratori ed i nostri consumatori.
La linea di biscotti da prima colazione
è frutto di un lavoro di squadra per il
quale è stato necessario uno studio
approfondito delle materie prime e
tante prove per poter arrivare alle

ricette definitive.
Abbiamo raggiunto il nostro primo
traguardo, ovvero quello di realizzare
questa linea di biscotti, ma la volontà
è quella di fare in modo che in futuro
la famiglia Verisani cresca con nuove
ricette e prodotti sempre di alta qualità
che possano distinguerci sul mercato.
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