
con Semi di Anice

di Pasqua
Schiacciata

La Schiacciata di Pasqua è un dolce povero tipico della tradizione toscana. La 
nostra ricetta è quella del 1954 di Nonno Mario Londi e prevede una lunghissima 
lievitazione che si sviluppa in tre fasi. E’ ricco di anice che dona alla Schiacciata 
di Pasqua il suo particolare sapore ma nel complesso ha un gusto delicato e non 
troppo dolce, ottimo inzuppato nel Vinsanto o accompagnato con del cioccolato.
TThe (Easter Cake) Schiacciata di Pasqua is a traditional tuscan cake. This recipe is the one 
our Grandad Mario Londi issued in 1954 and has a very long rising time, divided in three 
parts. It contains anise seeds which give the typical flavour to this cake, but despite of this, it 
has a soft and not too sweet taste. It is perfect if dipped in Vinsanto wine or added with cho-
colate.

con semi di anice / with anise seeds

Schiacciata di 
Pasqua/ Schiacciata (Easter Cake)



Tipologia Scatola / Box Model                 Espositore / display stand box (dim. cm: L.64 P. 37 H. 15)
Contenuto Scatola / Box Content                                                             6 Confezioni / Packets
Codice EAN / EAN Code                                                                                           8 051566 030439
TMC / DMD                                                                                                                  150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up             10 scatole per strato/boxes every layer MAX 5 strati / layers
 

 

Confezione da 450g “Livornese”
450g packet

Tipologia Scatola / Box Model                 Espositore / display stand box (dim. cm: L.64 P. 37 H. 15)
Contenuto Scatola / Box Content                                                             6 Confezioni / Packets
Codice EAN / EAN Code                                                                                           8 051566 030439
TMC / DMD                                                                                                                  150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up             10 scatole per strato/boxes every layer MAX 5 strati / layers
 

 

Confezione da 480g
480g packet

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE / Nutritional Values
Valori medi per 100gr di prodotto/Average values per 100 g of product
Energia / Energy                                                                1633Kj
                                                                                               388Kcal
Grassi / Fats                                                                           12,1gr 
di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids               3,6gr
CCarboidrati / Carbohydrates                                           61,3gr 
di cui zuccheri  / of which sugars                                   21,9gr
Fibre / Fibre                                                                             1,4gr
Proteine / Proteins                                                                7,6gr
Sale / Salt                                                                             0,44gr 

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero ''00',grassi e olii 
vegetali (grassi (cocco),olii (girasole),acqua)),zucchero,mi-
sto d'UOVO,rosolio benevento,sciroppo di glucosio e 
fruttosio, aromi naturali,LATTE intero,semi di anice,sa-
le,lievito di birra,rosolio benevento alla menta,aromi 
naturali,vanillina. Può contenere tracce di SOIA e  SEMI DI 
SESAMO

INGREDIENTS: WHEAT our type 00, vegetable fats and oils 
[fats (coconut), oils (sunower), water], sugar, EGG mixture, 
Rosolio liquor, glucose and fructose syrup, natural avou-
rings, whole MILK, anise seeds, salt, brewer's yeast, Rosolio 
liquor with mint, natural avourings, vanillin. It may contain 
traces of SOYA and SESAME SEED.

Lorem Ipsum

G.Londi
Via G.B. Guarini, 14   57121 Livorno

tel-fax: 0586-372093
P.Iva 01687040491   C.F. LNDGLC70S11E625W

info@g-londi.it    www.g-londi.it


