
Nel 1935 Dino Corsini iniziava la sua 
attività di fornaio e, seguendo le 

orme e la tradizione paterna, apriva la 
“Bottega” nel centro di Porretta Terme. 
Fin dall’inizio però il giovane Dino la-
sciava intuire una spiccata predilezione 
naturale per le arti di pasticcere. Così 
grazie anche all’intuito della moglie 
Vetulia, nasceva nel 1946 la Torta Por-
retta, che inizialmente veniva venduta 
in piccoli tranci. Agli inizi la produzione 
giornaliera era di circa due o tre torte 
al giorno, per arrivare però nel breve 
volgere di un anno a cento torte al gior-
no, tutte fatte a mano. Ma Dino era un 
giovane esuberante e 
fantasioso, il suo intuito 
precorreva i tempi, tan-
to da suggerirgli l’idea 
della prima merendina 
monoporzione nata in 
Italia, il Tortino Porret-
ta. Questa idea geniale 
portò alla prima trasfor-
mazione dell’azienda: 
Dino Corsini da pastic-
cere divenne impren-
ditore, e già nel 1955, 
vantava una produzione 
in serie ed una decina 
di operaie chiamate le 
“bimbe”, tradizione viva 
ancora oggi. In quegli 
anni ’50 Dino Corsini co-
lava a mano la pasta nei singoli pirotti-
ni, preparando così i tortini uno ad uno, 
incartandoli poi con una confezionatrice 
a pedali.  La distribuzione e la notorietà 
del Tortino Porretta, originariamente li-
mitata alla cittadina e alle zone limitrofe 
dell’appennino, si è nel tempo allargata 
a tutto il territorio nazionale.

Da allora ad oggi le uniche cose mu-
tate sono la direzione, passata nelle 

mani della figlia Paola e l’alta tecnologia 
utilizzata per la realizzazione del prodot-

to. Infatti l’antica ricetta originale, basata 
su ingredienti naturali di prima qualità, 
non ha subito nel tempo alcuna varia-
zione, mantenendo inalterata la qualità 
e la genuinità del Tortino. La Dino Corsini 
vanta una vasta gamma di prodotti cola-
ti da forno, realizzati con le stesse carat-
teristiche artigianali del Tortino, in modo 
da poter offrire una grande varietà di 
sapori, ed una elevata qualità alimen-
tare per soddisfare i palati più esigenti. 
Tortini, Plum Cake, Muffin, Tortine farcite 
e Ciambelle sono tutti prodotti creati da 
ricette dell’antica tradizione pasticcera 
basata sull’alta qualità degli ingredienti. 

La Dino Corsini produce 
anche a marchio privato 
per i principali Gruppi 
della Grande Distribu-
zione e della Distribu-
zione Organizzata Italia-
na. L’esigenza di tenere 
sempre aggiornate le 
metodologie di lavoro, 
adeguandole costante-
mente alle severe nor-
mative UE, ha portato 
l’azienda nel 2014 a con-
seguire gli standard BRC 
e IFS. L’attenzione che 
usiamo nell’osservare 
l’evoluzione del merca-
to e dei consumatori, ci 
ha portato a creare una 

nuova linea di prodotti salutistici per 
soddisfare le esigenze dei clienti più 
evoluti e di una vasta fascia di consuma-
tori con intolleranze alimentari. Dal lon-
tano 1935 ad oggi, la Dino Corsini pensa 
alla vostra alimentazione, privilegiando 
i semplici e antichi sapori della pastic-
ceria artigianale, mantenendo inalterata 
la qualità del prodotto grazie all’espe-
rienza e all’immutata passione che da 
sempre ci contraddistingue, e che ci 
permette di far coincidere la bontà con 
la tradizione e il gusto con la genuinità.
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dal 1935

La Dino Corsini vanta una vasta gamma di
prodotti colati da forno, realizzati con le stesse 
caratteristiche artigianali, in modo da poter
offrire una grande varietà di sapori, ed una
elevata qualità alimentare per soddisfare i
palati più esigenti. Tortini, Plum Cake, Muffin, 
Tortine farcite e Ciambelle sono tutti prodotti 
creati da ricette dell’antica tradizione pasticcera 
basata su ingredienti di prima qualità.

L’attenzione nell’osservare l’evoluzione del 
mercato e dei consumatori ha portato l’Azienda 
Dino Corsini a creare una nuova linea di prodotti 
salutistici SENZA GLUTINE, per soddisfare le
esigenze dei clienti più evoluti e di una vasta 
fascia di consumatori con intolleranze alimentari.

La Linea di merendine BIOLOGICHE è realizzata 
partendo da ricette dell’antica tradizione
pasticcera e utilizzando ingredienti provenienti
da agricoltura biologica di alta qualità: soffici 
Plum Cake, Muffin, Tortine e Ciambelle, gustose 
bontà per grandi e piccini.

L’attenzione nell’osservare l’evoluzione del 
mercato e dei consumatori ha portato l’Azienda 
Dino Corsini a creare una nuova linea di prodotti 
salutistici SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI, per
soddisfare una vasta fascia di consumatori attenta 
ad un’alimentazione più sana ed equilibrata.

GLUTEN FREEGLUTEN FREE La nuova linea di prodotti  Bononia, gustosa
e salutare destinata alle persone che non
vogliono rinunciare al gusto anche in caso
di intolleranze al glutine e al latte.
Una linea ideale per tutta la famiglia,
prova i prodotti Bononia dolci SENZA GLUTINE
e SENZA LATTE.

LE NOSTRE LINEE

cod. 15221
6 Plum Cake di farro

198 g

cod. 15223
6 Plum Cake

con farina integrale
198 g

cod. 15220
6 Plum Cake

preparati con yogurt
198 g

cod. 40044
6 Muffin al cacao

con gocce di cioccolato
252 g

cod. 30019
Ciambella
320 g

cod. 40043
6 Muffin con gocce

di cioccolato
252 g

L NI EA



cod. 40602
4 Muffin con frutti rossi

senza latte, senza glutine
200 g

cod. 40603
4 Muffin al cacao con gocce

di cioccolato senza latte, senza glutine
180 g

cod. 15086
6 Plum Cake con

farina di riso
216 g

cod. 15091
6 Plum Cake con

crema al cioccolato
270 g

cod. 10553
6 Tortini con

crema alla nocciola
300 g

cod. 15087
6 Plum Cake al cacao con

crema alla nocciola
270 g

cod. 15209
6 Plum Cake
con crema
270 g

cod. 10558
6 Tortini

con gocce di cioccolato
252 g

cod. 15085
6 Plum Cake con

granella di zucchero
222 g

cod. 15090
6 Plum Cake con

farcitura di albicocca
270 g

cod. 10551
6 Tortini con
farina di riso

240 g

cod. 30052
Torta con crema

alla nocciola
400 g

cod. 30058
Torta con crema

400 g

L NI EA

cod. 30061
Torta Mais e Riso

320 g

L NI EA

cod. 15021
6 Plum Cake

senza zuccheri aggiunti
216 g

cod. 40045
6 Muffin con gocce di cioccolato

senza zuccheri aggiunti
252 g

L NI EA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

SENZA
LATTE

WITHOUT

MILK

L NI EA SENZA LATTE

cod. 40011
6 Muffin al cacao

con gocce di cioccolato
252 g

cod. 30007
Ciambella
320 g

cod. 40001
6 Muffin con gocce

di cioccolato
252 g

cod. 30009
Ciambella variegata al cacao

320 g

cod. 35023
6 Tortine carote e mandorle

240 g

cod. 15501
6 Plum Cake con

gocce di cioccolato
210 g

cod. 15064
6 Plum Cake preparati

con yogurt
198 g

L NI EA TRADIZIONALE

cod. 10025
6 Tortini Emilia

240 g

cod. 10028
6 Tortini Emilia Amarene

brusche di Modena
300 g

L NI EA TRADIZIONALE

cod. 20071
6 Tortini con crema al latte

240 g

cod. 20072
6 Tortine conì farcitura all’albicocca

240 g

cod. 20065
6 Tortine preparati con yogurt

240 g



OFFERTA ESTATE RAGAZZI

prezzo a cartone N. merendine per
cartone

prezzo a
merendina

11,00 € 90 0,12 €15064 6 Plumcake yogurt

15501 6 Plumcake gocce cioccolato 12,60 € 90 0,14 €

13,95 € 90 0,16 €

6,00 € 32 0,19 €

14,40 € 72 0,20 €

2071 6 Tor no al la e

10050 Tor ni Porre a

40001 Muffin gocce cioccolato

15091 Plumcake senza glu ne farcito cioccolato 15,60 € 72 0,22 €

Consegna merce presso sede aziendale Dino Corsini, previo ordine ed appuntamento preso con Resp. Spaccio: 

Silvia Leonelli
Ges one Spaccio Dolciario

Dino Corsini S.r.l.
Tel.      +39 051 969072
Fax      +39 051 6720130
e-mail:  spaccio.dolciario@dinocorsini.it
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