
Specialità  Artigianali



La ditta Ratto si occupa da molto tempo 
della fornitura di grissini, pasticceria, cioccolato,  

liquori all’ingrosso essendo così punto di riferimento 
per molti locali e ristoranti.

Offriamo ai nostri clienti molti altri prodotti 
da forno come biscotti da thè, torte, crostate 

selezionati da piccoli laboratori artigianali 
delle nostre valli, facendo si che la bontà 

degli ingredienti garantisca la
genuinità di questi prodotti sempre fragranti e freschi.



Rubatà artigianale corto
 sfuso da 3 kg.

Grissino stirato a mano  
all’acqua (senza grassi) gr. 300

Tajarin e tagliatelle  
all’uovo gr. 250

Rubatà da 0,500 gr. 
Rubatà corto da 0,200 gr. 
tradizionali e rosmarino



Olio Extra Vergine di Oliva estratto a 
freddo ottenuto da olive liguri. 
Bottiglia da 1 L e 1/2 Litro

Tomini sott’olio d’oliva al tartufo  
e ai gusti

Salami sott’olio ai gusti  
e salami di cinghiale



Treccia con uvetta e mandorle

...e con gocce di cioccolato.Focaccia dolce tradizionale 



Torcetti al burro gr. 300

Rubatà ricoperti di cioccolato 
(fondente e al latte) gr. 200

Cannoli alla nocciola e  
cioccolato gr. 300

Sfogliatine con marmellata di 
ciliege e albicocca gr. 300



Crostate con farina di mais 
alla marmellata gr. 400

Crostate rettangolari gr. 350

Crostate trancio kg. 1,3 
albicocca, frutti di bosco, prugna

Crostata rotonda  
mais kg. 1



Paste di meliga artigianali gr. 500 tradizionali e al cioccolato

Biscotti integrali gr. 500 Biscottoni al latte gr. 500



Paste di meliga lunghe tradizionali e senza zucchero gr. 500

Paste di meliga al caffè gr. 500 Paste di meliga alla lavanda 
gr. 500



Paste di meliga al cioccolato 
gr. 300

Baci artigianali gr. 300

Novaroni gr. 300

Torcettoni gr. 300



Crostatine miste e tortini monoporzione gr. 0,50

Paste di meliga monoporzione lunghe, rotonde, senza zucchero 



Panettone genovese 
con frutta candita e uvetta 

gr. 750 e gr. 200
Pasticceria da bar da 24 pezzi

crostatine con crema al limone

Frolle al gianduia e  cioccolato 
al latte da 24 pezzi



Frolline al cioccolato 
e crostatine al limone

Tortine cappuccino, nocciola e 
gianduia



Amaretti morbidi alla frutta gr. 250

Amaretti mandorla 
 morbidi gr. 500

Amaretti classici, nocciola, 
capuccino, castagna gr. 250

Amaretti morbidi ai frutti 
classici e cappuccino gr. 500



Cuneesi artigianali gusti assortiti gr. 300, 
sfusi kg. 6

Tartufi dolci bianchi e neri  
gr. 300

Capricci di cioccolato, al latte, al 
genepy, al capuccino gr. 300

Cuneesi artigianali gusti
assortiti gr. 500, sfusi kg. 6



Cioccolata, zabaione e panna cotta pronte da servire 1 L



Caramelle assortite cubo gr. 250

Caramelle assortite astuccio gr. 125



Grappe piemontesi  
di Moscato, Nebbiolo da barolo, 

Langarola Cl. 70, 40°
Genepy naturale  

con piantina Cl. 70, 40°

Graspa al miele Cl. 70, 40°
Genzianella Cl. 70, 40°

Amaro d’erbe Cl. 70, 18°



Liquore crema fragola, mirtillo Cl. 70 

Liquore bombardino tradizionale  
e al cioccolato Cl. 70, 17° Liquore crema castagna Cl. 70 
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