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Allergeni di cui al Regolamento UE 1169/2011 
 
1. Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro derivati o ceppi ibridati 

2. Crostacei e derivati 

3. Uova e derivati 

4. Pesce e derivati 

5. Arachidi e derivati 

6. Soia e derivati 

7. Latte e derivati 

8. Frutta a guscio e derivati 

9. Sedano e derivati 

10. Senape e derivati 

11. Semi di sesamo e derivati 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 totale da calcolarsi per i prodotti pronti 

13. Lupino e derivati 

14. Molluschi e derivati 

Tracce allergeni 
Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, gli 

allergeni potrebbero essere presenti sotto forma di tracce in tutte le preparazioni. 

Modalità di indicazione degli allergeni 
Gli allergeni indicati dal Regolamento citato verranno evidenziati dall’uso dei caratteri in grassetto. 



 

 

 

 

Libro degli ingredienti e degli allergeni - 29 ottobre 2020  

  

BASI PER DOLCI REALIZZATI SU ORDINAZIONE ................................................................................. 7 

Pasta frolla .................................................................................................................................................................. 8 

Pan di spagna .............................................................................................................................................................. 8 

Pasta sfoglia ................................................................................................................................................................ 9 

Bignè ........................................................................................................................................................................... 9 

Sbrisolona ................................................................................................................................................................... 9 

Farciture.................................................................................................................................................................... 10 

SCHEDE PRODOTTI PER COLAZIONE E MERENDA ........................................................................... 12 

Brioches .................................................................................................................................................................... 13 

Treccia....................................................................................................................................................................... 14 

Veneziana ................................................................................................................................................................. 15 

Pain au chocolat ........................................................................................................................................................ 15 

Cannoncino ............................................................................................................................................................... 16 

Aragostine ................................................................................................................................................................. 16 

Risina ........................................................................................................................................................................ 17 

Plum cake.................................................................................................................................................................. 17 

Bomboloni ................................................................................................................................................................ 18 

Ciambella .................................................................................................................................................................. 18 

Sfoglia alla mela caramellata e cannella .................................................................................................................... 19 

PASTINE ........................................................................................................................................ 20 



 

 

 

 

Libro degli ingredienti e degli allergeni - 29 ottobre 2020  

  

Tartellette di frutta ................................................................................................................................................... 21 

Provenzale ................................................................................................................................................................ 21 

Tartelletta panna cotta e frutti di bosco .................................................................................................................... 22 

Crostata mou salato e cioccolato .............................................................................................................................. 22 

Tartelletta cioccolato e mango .................................................................................................................................. 23 

Cannoncini ................................................................................................................................................................ 24 

Pastina mille foglie .................................................................................................................................................... 25 

Sacher ....................................................................................................................................................................... 26 

Duchessa ................................................................................................................................................................... 27 

Ungherese ................................................................................................................................................................. 28 

Bavarese nocciola cioccolato bianco ......................................................................................................................... 29 

Bigne’ ........................................................................................................................................................................ 30 

Cannoli siciliani ......................................................................................................................................................... 30 

Babà .......................................................................................................................................................................... 31 

Moretti ..................................................................................................................................................................... 31 

Meringa e panna ....................................................................................................................................................... 32 

TORTE DA CREDENZA .................................................................................................................... 33 

Grenoble ................................................................................................................................................................... 34 

Caprese ..................................................................................................................................................................... 34 

Crostata frangipane e cremino .................................................................................................................................. 35 

Tiramisù da forno ...................................................................................................................................................... 36 



 

 

 

 

Libro degli ingredienti e degli allergeni - 29 ottobre 2020  

  

TORTE E MONOPORZIONI.............................................................................................................. 37 

Sacher ....................................................................................................................................................................... 38 

Sacher all’arancia ...................................................................................................................................................... 39 

Tropicale ................................................................................................................................................................... 40 

Torta Zuppa Inglese ................................................................................................................................................... 41 

Torta ai tre cioccolati ................................................................................................................................................ 42 

Tronchetto ................................................................................................................................................................ 43 

Crostata mou salato e cioccolato .............................................................................................................................. 44 

Sette Veli................................................................................................................................................................... 45 

Bronte ....................................................................................................................................................................... 46 

Provenzale ................................................................................................................................................................ 47 

Sbrisolona ................................................................................................................................................................. 47 

Duchessa ................................................................................................................................................................... 48 

MACARON..................................................................................................................................... 49 

Macaron.................................................................................................................................................................... 50 

BISCOTTI ....................................................................................................................................... 51 

Baci di dama .............................................................................................................................................................. 52 

Baci di Sanremo ........................................................................................................................................................ 52 

Torrone morbido ....................................................................................................................................................... 53 

Spongata ................................................................................................................................................................... 53 

Pan dolce del borgo pere e cioccolato ....................................................................................................................... 54 



 

 

 

 

Libro degli ingredienti e degli allergeni - 29 ottobre 2020  

  

Pan dolce del borgo................................................................................................................................................... 54 

Colomba .................................................................................................................................................................... 55 

Ovis mollis................................................................................................................................................................. 56 

Cantucci .................................................................................................................................................................... 56 

Savoiardi ................................................................................................................................................................... 57 

Brutti ma buoni ......................................................................................................................................................... 57 

Amaretti.................................................................................................................................................................... 57 

Canestrelli ................................................................................................................................................................. 58 

PASTICCERIA SALATA ..................................................................................................................... 59 

Croissant salato ......................................................................................................................................................... 60 

Pan carré ................................................................................................................................................................... 61 

Prodotti a base di pasta sfoglia ................................................................................................................................. 62 

Pane alla farina kamut .............................................................................................................................................. 62 

DRINKS .......................................................................................................................................... 63 

Torta Paradiso ........................................................................................................................................................... 66 

CIOCCOLATERIA ............................................................................................................................ 67 

Cioccolata in tazza ..................................................................................................................................................... 68 

Cioccolatini ............................................................................................................................................................... 69 

PANETTONE GASTRONOMICO ....................................................................................................... 70 

 

 



 

 

 

 

Libro degli ingredienti e degli allergeni - 29 ottobre 2020  

  

 

 

BASI PER DOLCI REALIZZATI SU ORDINAZIONE 
 

 

 



 

 

 

 

Libro degli ingredienti e degli allergeni - 29 ottobre 2020  

  

Pasta frolla 
Impasto pasta frolla  
Ingredienti: farina di frumento (glutine), zucchero, burro (latte e derivati), uova intere, tuorlo d’uovo, sale, scorza di limone. Aroma: 

vaniglia 

Impasto frolla al cacao 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), tuorlo d’uovo, cacao amaro, 

sale. Aroma: vaniglia 

Impasto frolla montata 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), mandorle tostate (frutta a 

guscio), uova intere, agente lievitante.  

Impasto frolla di riso 
Ingredienti: Farina di riso, burro (latte e derivati), farina gialla di mais, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), tuorlo d’uovo, agente 

lievitante. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Pan di spagna 
Pan di spagna 
Ingredienti: Uova intere, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro (latte e derivati). 

Pan di spagna al cacao 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), tuorlo d’uovo, cacao amaro, 

sale.  Aroma: vaniglia. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Pasta sfoglia 
Base 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), acqua, sale 

Faricture: vedi pagina seguente “Farciture” 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 � ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Bignè 
Base bignè 
Ingredienti: Uova intere, burro (latte e derivati), farina di frumento (glutine), acqua, sale. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Farciture: vedi pagina farciture 
Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Sbrisolona 
Base 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo, nocciole, mandorle, farina di mais, lievito scorza di 

limone. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Farciture 
Farcitura al cioccolato 
Ingredienti: Crema pasticcera (Latte intero (latte e derivati), tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), cioccolato 

fondente al 70% (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), panna (latte e derivati). 

Farcitura alla crema 
Ingredienti: Crema pasticcera (Latte intero (latte e derivati), tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone) 

Farcitura alla chantilly 
Ingredienti: Crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), panna (latte e derivati). 

Farcitura allo zabaione 
Ingredienti: Marsala DOC, Zibibbo DOC, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro (latte e derivati). 

Farcitura alla nocciola 
Ingredienti: Crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), panna (latte e derivati), 

pasta nocciola (nocciola (frutta a guscio))  

Farcitura al pistacchio 
Ingredienti: Crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), panna (latte e derivati), 

pasta pistacchio (frutta a guscio). 

Farcitura crema al pistacchio 
Ingredienti: zucchero, oli e grassi vegetali (oli (girasole), grassi (palma)), pistacchi (15%), latte scremato in polvere, siero di latte in 

polvere, lattosio, coloranti(antociani, curcumina), emulsionante(E322 lecitina di girasole), aroma naturale 

Farcitura al lampone 
Ingredienti: . preparato di lampone (sciroppo di glucosio- fruttosio, lamponi (40%), zucchero, addensanti: pectina, pirofosfato di sodio, e 

alginato di sodio, correttori di acidità: acido citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, aromi, colorante: carminio) 

Farcitura crema gianduia  
Ingredienti: zucchero, grasso vegetale (palma, giraole, shea, colza), in proporzione variabile: nocciole 12%, cacao magro in polvere, latte 

scremato in polvere siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma 

Farcitura all’albicocca 
Ingredienti: preparato di albicocca ( sciroppo di glucosio, fruttosio, purea di albicocche (35%), zucchero, addensanti: pectina, alginato di 

sodio e pirofosfato tetrasodico,  correttori di acidità: acido citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, colorante: estratto di 

paprika, aromi 

Farcitura all’arancia 
Ingredienti: marmellata di arance (Arance, zucchero) 

Farcitura alla ricotta e arancia 
Ingredienti: ricotta mista di vacca e pecora (latte e derivati), cubetti canditi di arancia (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

saccarosio, correttore di acidità: acido citrico E330, conservanti: sorbato di potassio E202, anidride solforosa E220 (solfiti)  
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Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 � ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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SCHEDE PRODOTTI PER COLAZIONE E MERENDA 
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Brioches  
Impasto per brioches - utilizzato in tutti i croissant tranne che brioches Vegan e Croissant integrali 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), uova intere, acqua, zucchero, burro anidro, lievito naturale, sale iodato, 

scorza di limone, scorza di arancia. 

Croissant Vegan 
Ingredienti: Farina di frumento(glutine), margarina(grasso vegetale: karité, oli vegetali: girasole, soia, acqua, correttori di acidità: acido 

citrico E330, citrati di sodio E331, sale, aromi naturali), lievito naturale (frumento (glutine)), acqua, zucchero, lievito, fruttosio, destrosio, 

sale, aromi naturali, emulsionante: esteri mono e diacetil tartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi E472e, mono e digliceridi degli 

acidi grassi E471, agente antiaglomerante E170, antiossidante E300, enzimi, amido modificato (patata), amido di tapioca, glutine di 

frumento. 

Acquistato da produttore esterno 

Impasto Croissant integrali 
Ingredienti: farina (frumento, orzo maltato tostato (glutine)), burro (latte e derivati), acqua, lievito, zucchero, semi di lino bruno, semi 

di girasole, uovo, semi di lino gialli, sale, semi di papavero, glutine di frumento, enzimi, agenti di trattamento della farina (acido ascorbico) . 

Per le farciture fare riferimento alla scheda “Farciture” 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Treccia  
Impasto crema pasticcera e crema al cioccolato 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, 

vaniglia, scorza di limonee), uova intere, acqua, cioccolato fondente al 70% (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; 

Lecitina di soia, vaniglia naturale), zucchero, burro anidro (latte e derivati), lievito naturale, sale iodato, scorza di limone, scorza di arancia. 

Per la copertura: zucchero granella 

Impasto crema pasticcera e uvetta 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, 

vaniglia, scorza di limone), uova intere, acqua, uvetta sultanina (solfiti), zucchero, burro anidro (latte e derivati), lievito naturale, sale 

iodato, scorza di limone, scorza di arancia.  Per la copertura: preparato di albicocca (preparato di albicocca ( sciroppo di glucosio, fruttosio, 

purea di albicocche (35%), zucchero, addensanti: pectina, alginato di sodio e pirofosfato tetrasodico,  correttori di acidità: acido citrico e 

citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, colorante: estratto di paprika, aromi). 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 



 

 

 

 

Libro degli ingredienti e degli allergeni - 29 ottobre 2020  

  

Veneziana  
Impasto classico 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), latte intero, zucchero, burro (latte e derivati), uova intere, lievito naturale, sale iodato, scorza 

di arancia.  

Per la copertura: crema all’amaretto (mandorle, zucchero, albume d’uovo, mandorle amare, zucchero granella, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais)  

Versione crema pasticcera: crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone) 

Impasto con gocce di cioccolato 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), latte intero, zucchero, burro (latte e derivati), uova intere, lievito naturale, sale iodato, gocce 

di cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia), scorza di arancia.  

Per la copertura: crema all’amaretto (mandorle, zucchero, albume d’uovo, mandorle amare, zucchero granella, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais)  

Versione crema pasticcera: crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Pain au chocolat  
Impasto 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro, uova intere, acqua, zucchero, burro anidro (latte e derivati), lievito naturale, sale iodato, 

cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale),  scorza di limone, scorza di 

arancia 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio 
per eseguire tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere 
presenti in tutte le preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze 
organizzative lo richiedano, alcuni dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro 
realizzazione. 
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Cannoncino  
Base 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), acqua, zucchero a velo, destrosio, sale 

Per le diverse farciture fare riferimento alla scheda “Farciture” 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 � ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Aragostine  
Aragostine  

Ingredienti: Farina di frumento, strutto, acqua, uova, zucchero, sale, agente lievitante: bicarbonato di ammonio E503, aromi. 

Acquistato da produttore esterno 

Per le farciture fare riferimento alla scheda “Farciture” 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Risina  
Impasto 
Ingredienti: Pasta frolla di riso, crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), latte 

intero, riso tipo arborio, zucchero, vaniglia, sale. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 � ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Plum cake  
Impasto tradizionale (senza farcitura) 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), uova intere, zucchero a velo, burro (latte e derivati)v, acqua, agente lievitante, sale. 

Per le diverse farciture fare riferimento alla scheda “Farciture” 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Bomboloni  
Impasto classico 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), olio di girasole alto oleico, latte intero, burro (latte e derivati), uova intere, lievito naturale, sale 

iodato, scorza di limone. Per la copertura: zucchero  

Per le diverse farciture fare riferimento alla scheda “Farciture” 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Ciambella  
Impasto classico 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), olio di girasole alto oleico, latte intero, burro (latte e derivati), uova intere, lievito naturale, sale 

iodato, scorza di limone. Per la copertura: zucchero 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Sfoglia alla mela caramellata e cannella  
Impasto mela e cannella 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), acqua, sale, mela, zucchero, preparato di albicocca ( sciroppo di glucosio, 

fruttosio, purea di albicocche (35%), zucchero, addensanti: pectina, alginato di sodio e pirofosfato tetrasodico,  correttori di acidità: acido 

citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, colorante: estratto di paprika, aromi 

Impasto crema pasticcera e mela caramellata 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), acqua, sale, mela, zucchero, crema pasticcera (Latte intero, tuorlo 

d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fecola di patate. 

Impasto crema pasticcera e uvetta 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro, crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza 

di limone), uova intere, acqua, uvetta sultanina (solfiti), zucchero, burro anidro, lievito naturale, sale iodato, scorza di limone, scorza di 

arancia.  Per la copertura: preparato di albicocca ( sciroppo di glucosio, fruttosio, purea di albicocche (35%), zucchero, addensanti: pectina, 

alginato di sodio e pirofosfato tetrasodico,  correttori di acidità: acido citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

estratto di paprika, aromi. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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PASTINE 
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Tartellette di frutta 
Tartelletta: 
Ingredienti: Pasta frolla (farina di frumento (glutine), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), burro (latte e derivati), uova intere, 

tuorlo d’uovo, sale, scorza di limone. Aroma: vaniglia), crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, 

scorza di limone). 

Guarnizione: 
Ingredienti: frutta fresca 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Provenzale 
Base: 
Ingredienti: Pasta frolla (farina di frumento (glutine), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), burro (latte e derivati), uova intere, 

tuorlo d’uovo, sale, scorza di limone. Aroma: vaniglia), lemon curd (Zucchero a velo (zucchero, amido di mais), burro (latte e derivati), 

tuorlo d’uovo, succo di limone, uova intere, scorza di limone). 

Guarnizione 
Ingredienti: Meringa (zucchero, albume d’uovo, succo di limone, sale) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Tartelletta panna cotta e frutti di bosco 
Base: 
Ingredienti: Pasta frolla al cacao (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), tuorlo 

d’uovo, cacao amaro, sale. Aroma: vaniglia).  

Guarnizione 
Ingredienti: panna cotta (panna (latte e derivati), zucchero, gelatina di origine animale, vaniglia), frutti di bosco 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Crostata mou salato e cioccolato 
Base: 
Ingredienti: Pasta frolla al cacao (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), tuorlo 

d’uovo, cacao amaro, sale. Aroma: vaniglia). 

Farcitura 
Ingredienti: mou salato (zucchero, panna (latte e derivati), burro (latte e derivati), sale), ganache al cioccolato (cioccolato (zucchero, cacao 

magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale),  panna (latte e derivati)). 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Tartelletta cioccolato e mango 
Base: 
Ingredienti: Pasta frolla al cacao (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), tuorlo 

d’uovo, cacao amaro, sale. Aroma: vaniglia). 

Farcitura 
Ingredienti: Purea di mango, zucchero, gelatina, succo di limone 

Presenza di:  � Alcool � Caffeina � Teina 

Copertura 
Ingredienti: gelatina neutra (sciroppo di glucosio, saccarosio, amido modificato, addensanti, correttori di acidità, conservanti) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Cannoncini 
Base: 
Ingredienti: Pasta sfoglia (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), acqua, sale), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), 

fecola di patate. 

Guarnizione alla crema pasticcera 
Ingredienti: crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone) 

Guarnizione alla crema alla nocciola 
Ingredienti: zucchero, grasso vegetale (palma, giraole, shea, colza), in proporzione variabile: nocciole 12%, cacao magro in polvere, latte 

scremato in polvere siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma 

Guarnizione alla crema zabaione 
Ingredienti: Marsala DOC, Zibibbo DOC, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine). 

Presenza di Alcool 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Pastina mille foglie 
Base 
Ingredienti: Pasta sfoglia (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), acqua, sale), zucchero. 

Farcitura crema al burro e crema zabaione 
Ingredienti: Crema al burro (burro (latte e derivati), uova intere, zucchero, acqua), zabaione (Marsala DOC, Zibibbo DOC, tuorlo d’uovo, 

zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro (latte e derivati)). 

Decorazione: zucchero a velo (zucchero, amido di mais). 

Presenza di Alcool 

Farcitura diplomatica 
Ingredienti: Crema al burro (burro (latte e derivati), uova intere, zucchero, acqua), pan di spagna (uova intere, tuorlo d’uovo, zucchero, 

farina di frumento (glutine)), crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), panna 

(latte e derivati).  

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Modalità di conservazione: 
� conservare a temperatura ambiente 

X conservare ad una temperatura compresa tra 0°C e 4°C 

� conservare ad una temperatura compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Sacher 
Base 
Ingredienti: Pan di spagna al cioccolato (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), albume d’uovo, tuorlo d’uovo, cioccolato 

(zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), zucchero, zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais), olio di semi di girasole, agente lievitante, cacao amaro) 

Farcitura all’albicocca. (Per le farciture vedere la scheda “Farciture”) 

Bagna 
Ingredienti: Acqua, zucchero 

Copertura 
Ingredienti: Cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), panna (latte e 

derivati), sciroppo di glucosio. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Duchessa 
Base  
Ingredienti: burro, zucchero, mandorle, farina 

Farcitura 
Ingredienti: Crema zabaione (Marsala DOC, Zibibbo DOC, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro 

(latte e derivati)), Salsa al cioccolato(crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), 

panna, cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale)) 

Copertura 
Ingredienti: ciliegie candite (ciliegie(49%),sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore di acidità acido citrico E330, conservante: sorbato di 

potassio E202, colorante: E127, conservante: anidride solforosa E220(solfiti) ), nocciole in granella 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Ungherese  
Base 
Ingredienti: pan di spagna(Uova intere, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro (latte e derivati).) 

Bagna 
Ingredienti: acqua, sciroppo alla vaniglia (zucchero, acqua, aromi, infuso di vaniglia 

Farcitura al cioccolato 
Ingredienti: Panna (latte e derivati), latte intero, cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di 

soia, vaniglia naturale), zucchero, tuorlo d’uovo, gelatina. 

Copertura 
Ingredienti: cacao amaro in polvere 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Bavarese nocciola cioccolato bianco  
Base: biscotto classico: albume d’uovo, zucchero, tuorlo d’uovo, farina di frumento , fecola di patate,. 
Farcitura crema bavarese al cioccolato bianco 
Ingredienti: Panna (latte e derivati), latte intero, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina 

di soia), zucchero, tuorlo d’uovo, gelatina d’origine animale. 

Per le farciture vedere scheda “Farciture” 

Copertura 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, latte condensato, burro di cacao, gelatina, Colorante: E129, E102, E514 

Decorazione: lampone fresco 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

Avvertenza: E102, E129 possono influire negativamente sull’attività e attenzione dei bambini. 
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Bigne’ 
Base bigné 
Ingredienti: Uova intere, burro (latte e derivati), farina di frumento (glutine), acqua, sale. 

Per le farciture vedi scheda “Farciture” 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Cannoli siciliani 
Base 
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo 00 (glutine), olio di girasole, acqua, farina di grano tenero tipo 0 manitoba (glutine) , strutto, 

vino (solfiti), zucchero, sale, cacao in polvere, albume d’uovo in polvere, aromi: cannella, vanillina.  

Acquistato da produttore esterno 

Farcitura 
Ingredienti: ricotta di pecora (latte di pecora (latte e derivati), caglio, sale), gocce di cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia), cubetti canditi di arancia (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di acidità: 

acido citrico E330, conservanti: sorbato di potassio E202, anidride solforosa E220 (solfiti))  

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Babà 
Base 
Ingredienti: farina di grano 0 e 00 (glutine), uova pastorizzate, margarina vegetale senza grassi idrogenati(grassi di palma e oli di girasole), 
acqua, emulsionante E471, sale, correttore di acidità: acido citrico E330, aromi, zucchero semolato, sale, lievito di birra   
Acquistato da produttore esterno 
 
Bagna al rum  
Ingredienti: acqua, zucchero, aroma al rum (alcol, acqua, miscele di rum, aromi)  

Copertura 
gelatina di albicocche (sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, addensante E406, acidificante acido citrico E330, sale, 

conservante E202 ). 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 
 
 

Moretti 
Base 
Ingredienti: Uova intere, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, agente lievitante. 

Farcitura 
Ingredienti: Crema zabaione(Marsala DOC, Zibibbo DOC, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine)), gelatina di albicocche 

(sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, addensante E406, acidificante acido citrico E330, sale, conservante E202 ). 

Bagna: Acqua, zucchero, Aroma per alimenti ad uso pasticceria “Morlacco” prodotto da Valbruna 

Copertura 
Ingredienti: zucchero fondente (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua), cacao amaro. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le preparazioni. 
Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni dei prodotti del 
laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Meringa e panna 
Base 
Ingredienti: Zucchero, albume d’uovo, succo di limone, sale. 

Farcitura 
Ingredienti: Panna (latte e derivati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). 

Copertura 
Ingredienti: zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cacao amaro. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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TORTE DA CREDENZA 
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Grenoble 
Base 
Ingredienti: Pasta frolla (farina di frumento (glutine), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), burro (latte e derivati), uova intere, 

tuorlo d’uovo, sale, scorza di limone). 

Farcitura 
Ingredienti: zucchero, noci sgusciate (frutta secca), panna (latte e derivati), acqua, miele. 

Decorazione 
Ingredienti: Tuorlo d’uovo, panna (latte e derivati ),  gelatina di albicocche((ciroppo di zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, 

addensante E406, acidificante acido citrico E330, sale, conservante E202 ) 

Presenza di:  �  Alcool � Caffeina � Teina 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per 
eseguire tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in 
tutte le preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo 
richiedano, alcuni dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Caprese 
Base 
Ingredienti: Farina di mandorle (frutta a guscio), uova intere, cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; 

Lecitina di soia, vaniglia naturale), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), burro (latte e derivati), scorza di arancia. 

Copertura 
Decorazione: zucchero a velo (zucchero, amido di mais) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per 
eseguire tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in 
tutte le preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo 
richiedano, alcuni dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Crostata frangipane e cremino 
Base 
Ingredienti: : Pasta frolla (farina di frumento (glutine), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), burro (latte e derivati), uova intere, tuorlo 

d’uovo, sale, scorza di limone. Aroma: vaniglia), Frutta secca (mandorle, nocciole), burro (latte e derivati), uova intere, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais), farina di frumento (glutine). 

Farcitura 
Ingredienti: Frutta secca (mandorle, nocciole), burro (latte e derivati), uova intere, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), farina di 

frumento (glutine). 

Glassatura 
Ingredienti: Cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia), pasta nocciola (nocciola 

(frutta a guscio)). Decorazione: cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia 

naturale) e nocciole intere. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per 
eseguire tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in 
tutte le preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo 
richiedano, alcuni dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Tiramisù da forno 
Base 
Ingredienti: : Pasta frolla montata (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), 

mandorle tostate (frutta a guscio), uova intere, agente lievitante) 

Presenza di Alcool 

Farcitura 
Ingredienti: crema al mascarpone (mascarpone (latte e derivati), panna (latte e derivati), latte intero), zucchero, uova intere, amido di 

mais), biscotto tipo sacher (Tuorlo d’uovo, cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, 

vaniglia naturale)), farina di mandorle, burro, zucchero, zucchero invertito, farina di frumento (glutine)), bagna al caffè ().vst 

Decorazione 
Ingredienti: zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cacao amaro,  

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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TORTE E MONOPORZIONI
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Sacher 
Base 
Ingredienti: Pan di spagna al cioccolato (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), albume d’uovo, tuorlo d’uovo, cioccolato 

fondente 80% (pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, zucchero, lecitina di soia, vaniglia), zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido 

di mais), burro (latte e derivati) , agente lievitante, cacao amaro) 

Per le farciture vedere scheda “Farciture” 

Bagna 
Ingredienti: Acqua, zucchero 

Copertura 
Ingredienti: Cioccolato fondente al 55% (pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma: 

vaniglia), panna (latte e derivati), sciroppo di glucosio. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

� ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Sacher all’arancia 
Base 
Ingredienti: Pan di spagna al cioccolato (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), albume d’uovo, tuorlo d’uovo, cioccolato 

(zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), zucchero, zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais), olio di semi di girasole, agente lievitante, cacao amaro) 

Farcitura all’arancia. (Per le farciture vedere la scheda “Farciture”) 

Bagna 
Ingredienti: Acqua, zucchero 

Copertura 
Ingredienti: Cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), panna (latte e 

derivati), sciroppo di glucosio. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Tropicale 
FORMATO: �  Mignon þ  Torta þ Monoporzione 

Base 
Ingredienti: Dacquoise alla nocciola (albume d’uovo, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cocco grattugiato, mandorle, zucchero) 

Farcitura 
Ingredienti: bavarese al mango (purea di mango, panna (latte e derivati), tuorlo d’uovo, gelatina), bavarese al frutto della passione (purea di 

frutto della passione, panna (latte e derivati), tuorlo d’uovo, gelatina) 

Copertura 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, latte condensato, burro di cacao, gelatina. 

Guarnizione 
Ingredienti: macaron (farina di mandorle, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), acqua, albume d’uovo, zucchero. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

� ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Torta Zuppa Inglese 
Base 
Ingredienti: Pan di spagna (Uova intere, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro (latte e derivati). 

 

Farcitura 
Ingredienti: Crema zabaione (Marsala DOC, Zibibbo DOC, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro 

(latte e derivati)), Cioccolato (crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone) 

Bagna 
Ingredienti: aroma alchermes (aromi naturali”, “Coloranti: carminio di cocciniglia, curcumina (E 120, E 100)), zucchero, acqua. 

Avvertenza: E120, E100 possono influire negativamente sull’attività e attenzione dei bambini 

 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

� ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Torta ai tre cioccolati 
Base 
Ingredienti: Pan di spagna al cioccolato (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), albume d’uovo, tuorlo d’uovo, cioccolato 

(zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), zucchero, zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais), olio di semi di girasole, agente lievitante, cacao amaro) 

Farcitura 
Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia), cioccolato al latte (zucchero, 

burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, lattosio e proteine del latte, burro concentrato, emulsionanti: lecitine (di soia); 

aromi. Cacao: 30% min), cioccolato fondente (pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma: 

vaniglia), panna, tuorlo d’uovo, gelatina. 

Decorazione  
Ingredienti: massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale alla vaniglia. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

� ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Tronchetto 
Base 
Ingredienti: Pan di spagna (Uova intere, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro (latte e derivati). 

Per la versione classica (alcolica): bagna al maraschino Valbruna  

Per la versione analcolica: bagna alla vaniglia Valbruna 

Farcitura 
Ingredienti versione classica: crema zabaione (Marsala DOC, Zibibbo DOC, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine)), crema 

al cioccolato (crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone),Cioccolato fondente al 55% 

(pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia),), gocce di cioccolato (Cioccolato 

fondente al 55% (pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia). 

 

Ingredienti versione analcolica: crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), crema al 

cioccolato (Crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), Cioccolato fondente al 55% 

(pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia)), gocce di cioccolato (Cioccolato 

fondente al 55% (pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia)). 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

� ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Crostata mou salato e cioccolato 
Base: 
Ingredienti: Pasta frolla al cacao (farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), tuorlo 

d’uovo, cacao amaro, sale. Aroma: vaniglia). 

Farcitura 
Ingredienti: mou salato (zucchero, panna (latte e derivati), burro (latte e derivati), sale), ganache al cioccolato (cioccolato (zucchero, cacao 

magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), panna (latte e derivati)). 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

� ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Sette Veli 
Base 
Ingredienti: Pan di spagna (Uova intere, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro (latte e derivati).) 

Farcitura crema nocciola 
Ingredienti: panna (latte e derivati), praline di nocciola (cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di 

soia, vaniglia naturale), nocciola (frutta a guscio)), latte, tuorlo d’uovo, zucchero, albume d’uovo 

Farcitura interna strato cioccolato nocciola 
Ingredienti: cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), pasta nocciola 

(nocciola (frutta a guscio)) 

Farcitura mousse al cioccolato 
Ingredienti: cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), tuorlo d’uovo, 

zucchero, burro (latte e derivati), acqua, albume d’uovo 

Copertura 
Ingredienti: sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, cacao magro, amido modificato, acidificante acido citrico E330, aromi, 

conservante E202, antiossidante: E307  

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

� ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  X compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire tutte le 
preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le preparazioni. Per 
garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni dei prodotti del laboratorio 
potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Bronte 
Base 
Ingredienti: Dacquoise al pistacchio (albume d’uovo, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), pistacchi tostati intere, mandorle, zucchero). 

Farcitura 
Ingredienti: Bavarese al pistacchio e cioccolato bianco (panna (latte e derivati), latte intero, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero 

in polvere, emulsionante: lecitina di soia), pasta pistacchio (pistacchio (frutta a guscio), tuorlo d’uovo, zucchero, gelatina), cremoso al pistacchio 

(panna (latte e derivati), zucchero, tuorlo d’uovo, pasta pistacchio (pistacchio (frutta a guscio), gelatina) 

Copertura 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, aromi, addensante: E440i, acidificanti: E330, E507, coloranti: E102, E129, E133, E171  

Guarnizione 
Ingredienti: granella di pistacchio 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

� ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire tutte le 
preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le preparazioni. Per garantire 
la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni dei prodotti del laboratorio potrebbero 
essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Provenzale 
Base: 
Ingredienti: Pasta frolla (farina di frumento (glutine), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), burro (latte e derivati), uova intere, tuorlo d’uovo, sale, 

scorza di limone. Aroma: vaniglia), lemon curd (Zucchero a velo (zucchero, amido di mais), burro (latte e derivati), tuorlo d’uovo, succo di limone, uova 

intere, scorza di limone). 

Guarnizione 
Ingredienti: Meringa (zucchero, albume d’uovo, succo di limone, sale. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

� ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire tutte le 
preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le preparazioni. Per garantire la 
qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni dei prodotti del laboratorio potrebbero essere 
abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Sbrisolona 
Base 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), zucchero a velo, nocciole, mandorle, farina di mais, lievito scorza di limone. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire tutte le 
preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le preparazioni. Per garantire la 
qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni dei prodotti del laboratorio potrebbero essere 
abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Duchessa 
Base  
Ingredienti: burro (latte e derivati), zucchero, mandorle (frutta a guscio), farina di frumento (glutine) 

Farcitura 
Ingredienti: Crema zabaione (Marsala DOC, Zibibbo DOC, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro 

(latte e derivati)), Cioccolato (crema pasticcera (Latte intero, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), panna 

(latte e latticini), cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale). 

Copertura 
Ingredienti: ciliegie candite (ciliegie (49%), sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore di acidità acido citrico E330, conservante: sorbato di 

potassio E202, colorante: E127, conservante: anidride solforosa E220(solfiti) ), nocciole in granella 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Macaron 
Biscotto macaron  
Ingredienti: Farina di mandorle, zucchero a velo, acqua, albume d’uovo, zucchero semolato 

Gusto lampone 
Ingredienti ripieno: purea di lampone (lampone (85%), sciroppo di zucchero invertito), cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte in 

polvere, lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).  

Colorante biscotto: E122, E131, E129, E514 

Gusto mango 
Ingredienti ripieno: purea di mango (mango), gelatina  

Colorante biscotto: E129, E102, E514 

Gusto cioccolato bianco e vaniglia 
Ingredienti ripieno: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, lecitina di soia, vaniglia), panna (latte e derivati), vaniglia, 

gelatina 

Gusto cioccolato 
Ingredienti ripieno: panna (latte e derivati), cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, 

vaniglia naturale), zucchero invertito  

Colorante: cacao  

Gusto limone 
Ingredienti ripieno: cioccolato bianco, panna (latte e derivati), succo di limone, scorza di limone.  

Colorante biscotto: E102, E129, E514 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni.  Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

Avvertenza: E102, E129 possono influire negativamente sull’attività e attenzione dei bambini 
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Baci di dama 
Base:  
Ingredienti: Farina di frumento (glutine), burro (latte e latticini), farina di nocciole (frutta a guscio), zucchero a velo (zucchero, amido 

di mais), tuorlo d’uovo, sale. 

Farcitura 
Ingredienti: Cioccolato fondente al 70% (pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, zucchero, lecitina di soia, vaniglia) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni.  Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Baci di Sanremo 
Base:  
Ingredienti: Zucchero, nocciole tostate, albume d’uovo, miele di acacia, cacao amaro. 

Farcitura 
Ingredienti: Cioccolato fondente al 70% (pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao, zucchero, vaniglia) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Torrone morbido 
Base:  
Ingredienti: zucchero, mandorle (frutta a guscio), nocciole (frutta a guscio), albume d’uovo, miele, ostia (acqua, farina di 

frumento(glutine), olio di girasole) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Spongata  
Base:  
Ingredienti: Farina di frumento (glutine), zucchero, burro (latte e latticini),  tuorlo d’uovo, latte, albume d’uovo, farina di mandorle 

(frutta a guscio), preparato di albicocca ( sciroppo di glucosio, fruttosio, purea di albicocche (35%), zucchero, addensanti: pectina, alginato 

di sodio e pirofosfato tetrasodico,  correttori di acidità: acido citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, colorante: estratto di 

paprika, aromi), mostarda senapata(frutta candita (sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acido citrico, colorante E127) (anidride 

solforosa), sciroppo di glucosio, zucchero, aroma, acido tartarico, acido citrico), agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 

amido di mais, stabilizzante: (Sali di sodio, di calcio e di potassio degli acidi grassi, aroma)), aroma (vanillina), scorza di limone  

 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

 



 

 

 

 

Libro degli ingredienti e degli allergeni - 29 ottobre 2020  

  

Pan dolce del borgo pere e cioccolato 
Base:  
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo 0 (glutine), burro (latte e latticini), zucchero, tuorlo d’uovo, pera candita, cioccolato fondente al 

39%(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), lievito naturale, miele, pasta di scorza di limone 

(frutta, zucchero, sciroppo di glucosio), burro di cacao, sale, vaniglia. Bagna: bagna rum (acqua, zucchero, Aroma rum (alcol, acqua, 

preparazioni aromatiche (miscela di rum), aromi)).  Glassa cioccolato: (Zucchero, grassi vegetali (noce di cocco, palmisti), cacao magro in 

Polvere (17%), Emulsionante: Lecitina di Soia, Aroma Naturale di Vaniglia). 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

 

Pan dolce del borgo  
Base:  
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo 0 (glutine), burro (latte e latticini), zucchero, tuorlo d’uovo, frutta candita (pesche, scorza di 

arancia, uvetta), lievito naturale, miele, pasta di scorza di limone (frutta, zucchero, sciroppo di glucosio), burro di cacao, sale, vaniglia. Bagna: 

bagna al Maraschino Valbruna (acqua, zucchero, maraschino Valbruna).  Glassa: zucchero, mandorle (frutta a guscio), nocciole (frutta a 

guscio), albume d’uovo, amido di mais 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Colomba  
Base:  
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo 0 (glutine), burro (latte e latticini), zucchero, tuorlo d’uovo, frutta candita (pesche, scorza di 

arancia, uvetta), lievito naturale, miele, pasta di scorza di limone (frutta, zucchero, sciroppo di glucosio), burro di cacao, sale, vaniglia. Bagna: 

bagna al Maraschino Valbruna (acqua, zucchero, maraschino Valbruna).  Glassa: zucchero, mandorle (frutta a guscio), nocciole (frutta a 

guscio), albume d’uovo, amido di mais 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Ovis mollis 
Base:  
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), uova intere, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), scorza di limone, 

sale 

Glassaggio 
Ingredienti: cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Cantucci 
Base:  
Ingredienti: farina di frumento (glutine), zucchero, mandorle, uova intere, liquore al sambuco e liquerizia, sale, scorza di limone, agente 

lievitante. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Savoiardi 
Ingredienti: Zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, uova intere. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Brutti ma buoni 
Ingredienti: Mandorle, nocciole, zucchero, albume d’uovo, amido di mais, cannella, vaniglia, succo di limone, sale. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Amaretti 
Versione Ingredienti: Nocciole, mandorle, zucchero, albume d’uovo, sale. 

Versione solo mandorla: Mandorle, zucchero, albume d’uovo, sale. 

Versione solo nocciole: Nocciole, zucchero, albume d’uovo, sale. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Canestrelli 
Ingredienti: Farina di frumento (glutine), burro (latte e latticini), farina di mandorle (frutta a guscio), zucchero, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais), vaniglia 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X   ambiente  �   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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PASTICCERIA SALATA 
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Croissant salato 
Impasto classico 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro, uova intere, acqua, zucchero, burro (latte e derivati), lievito naturale, sale iodato, scorza 

di limone, scorza di arancia. 

Primavera 
Ingredienti: Pomodoro, mozzarella (Latte, caglio, sale), basilico 

Bresaola – rucola -scaglie di Parmigiano  
Ingredienti: Bresaola (solfiti), rucola, Parmigiano Reggiano DOP (latte, caglio, sale) 

Al San Daniele 
Ingredienti: prosciutto crudo San Daniele DOP 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 �   ambiente  X   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Pan carré 
Impasto pan carré 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), acqua, burro (latte e derivati), tuorlo d’uovo, zucchero, lievito naturale, sale. 

Al pollo e radicchio 
Ingredienti: petto di pollo arrosto e foglie di radicchio 

Al prosciutto cotto e uova 
Ingredienti: Prosciutto cotto (solfiti), uova intere 

Tonno e olive taggiasche 
Ingredienti: tonno sott’olio (tonno(pesce), olio d’oliva), olive taggiasche 

Salmone norvegese 
Ingredienti: salmone affumicato (pesce) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 �   ambiente  X   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Prodotti a base di pasta sfoglia 
Base pasta sfoglia 
Ingredienti: farina di frumento (glutine), burro (latte e derivati), acqua, sale 

Pizzette 
Ingredienti: Per l’impasto: base pasta sfoglia (glutine, latte e derivati). Per la farcitura “pizzette pomodoro e origano”: pomodoro, origano. 

Per la farcitura “pizzette margherita”: mozzarella (latte, caglio, sale), passata di pomodoro. 

Salatino wurstel 
Ingredienti: base pasta sfoglia, wurstel (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, destrosio, spezie, aromi, aromi di affumicatura, 

addensanti: E407, stabilizzanti: E451, antiossidanti: E300, conservante: E250) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 �   ambiente  X   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 

 

Pane alla farina kamut 
Pane alla farina kamut 
Ingredienti: farina di frumento Kamut (glutine), acqua, farina di frumento (glutine), olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, 

pasta madre (farina di frumento (glutine), acqua), sale 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 �   ambiente  X   compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Sezioni “La caffetteria” e “La caffetteria fredda” 

Si segnala ai signori clienti la presenza dei seguenti allergeni individuati ai sensi del regolamento europeo 1169/2011: 

Glutine: nei prodotti a base d’orzo o che contengono orzo (orzo in tazza, cappuccino d’orzo e bevande macchiate orzo, orzo - ginseng); 

Soia: è presente nei prodotti a base di soia o che contengono soia: cappuccino di soia, bevande macchiate soia;  

Latte e derivati: sono presenti nel cappuccino, nel latte, nella cioccolata calda, nel marocchino, nella crema di caffè, nonché nella panna 

in qualunque forma.  

Sezione “I golosi” 

Consultare il “Libro ingredienti e allergeni” per la composizione del gusto di gelato richiesto e dei macaron. si ribadisce che la cioccolata calda 

contiene latte. 

Sezione “Acqua e bibite” 

Abbiamo posto in appendice al “Libro degli ingredienti e degli allergeni” la fotocopia delle etichette di ciascuna referenza.  

I tè, le tisane e gli infusi 

Non contengono allergeni. 

I vini da dessert, gli spumanti, gli champagne, i vini aromatizzati  

Solfiti: i vini contengono solfiti. Il vino aromatizzato “Chocolate in a bottle” in quanto vino contiene solfiti e anche frutta a guscio, poiché 

aromatizzato con nocciola. 

Birra 

Glutine: La birra è fatta con cereali pertanto contiene glutine. 
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DRINKS 
ALLERGENI REG. UE 1169/2011 

 
“La caffetteria” e “La caffetteria fredda” 

Si segnala la presenza dei seguenti allergeni individuati ai sensi del regolamento europeo 1169/2011: 

 

Glutine: nei prodotti a base d’orzo o che contengono orzo (orzo in tazza, cappuccino d’orzo e bevande macchiate orzo); 

 

Soia: è presente nei prodotti a base di soia o che contengono soia: cappuccino di soia, bevande macchiate soia;  

 

Latte e derivati: sono presenti nel cappuccino, nel latte, nella cioccolata calda, nel marocchino, nella crema di caffè, nonché nella panna 

in qualunque forma.  

 

“I golosi” 

Consultare questo “Libro degli ingredienti e degli allergeni” per la composizione del gusto di gelato richiesto e dei macarons. Si ribadisce che 

la cioccolata calda contiene latte. 

 

“Acqua e bevande” 

Abbiamo posto in appendice a questo “Libro degli ingredienti e degli allergeni” la fotocopia delle etichette di ciascuna referenza.  

La birra è fatta con malto d’orzo, pertanto contiene glutine. 

 

Sezione “I the, le tisane e gli infusi” 

Non contengono gli allergeni indicati nel regolamento. 

 

I vini e le bollicine 

Tutti i vini contengono solfiti. Il vino aromatizzato “Chocolate in a bottle” contiene anche frutta a guscio, poiché aromatizzato con nocciola. 
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Torta Paradiso 
Base  
Ingredienti: zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, latte, olio di oliva, tuorlo d’uovo, scorza di limone, sale, lievito vanigliato 

(agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais, stabilizzante (Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi 

grassi)), aroma)  

Farcitura 
Ingredienti: Crema pasticcera (Latte intero (latte e derivati), tuorlo d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia, scorza di limone), cioccolato 

(zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), panna (latte e derivati). 

Copertura 
Ingredienti: zucchero a velo (zucchero, amido di mais) 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

�  ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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CIOCCOLATERIA 
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Cioccolata in tazza 
Ingredienti: Latte intero, Cacao magro in polvere, zucchero a velo, amido di mais, amido di riso. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 � ambiente  X compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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Cioccolatini 
Gianduiotto alla nocciola e gianduiottini alla nocciola 
Ingredienti: Cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), cioccolato al 

latte (Zucchero. Burro di cacao. Latte intero in polvere. Massa di cacao Emulsionatore; Lecitina di soia, Vaniglia naturale.), pasta di nocciola 

(nocciola). 

Gianduiotto al pistacchio e gianduiottini al pistacchio 
Ingredienti: Cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), cioccolato al 

latte (Zucchero. Burro di cacao. Latte intero in polvere. Massa di cacao Emulsionatore; Lecitina di soia, Vaniglia naturale.), pasta di pistacchio 

(pistacchio). 

Cremini al pistacchio 
Ingredienti: Cioccolato (zucchero, cacao magro in polvere, massa di cacao, emulsionante; Lecitina di soia, vaniglia naturale), cioccolato al 

latte (Zucchero. Burro di cacao. Latte intero in polvere. Massa di cacao Emulsionatore; Lecitina di soia, Vaniglia naturale.), pasta di pistacchio 

(pistacchio). 

Rochers al latte 
Ingredienti: Cioccolato al latte (Zucchero. Burro di cacao. Latte intero in polvere. Massa di cacao Emulsionatore; Lecitina di soia, Vaniglia 

naturale.), burro di cacao, mandorle caramellate, riso soffiato. 

Rochers bianchi 
Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia), burro di cacao, mandorle 

tostate, pistacchio, cubetti canditi di arancia (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di acidità: acido citrico 

E330, conservanti: sorbato di potassio E202, anidride solforosa E220 (solfiti)), riso soffiato. 

Modalità di conservazione: 
Conservare a temperatura: 

 X ambiente  � compresa tra 0°C e 4°C  � compresa tra -18°C e -21°C 

Note: 
Eventuali allergeni di questo prodotto sono indicati con il grassetto. Poiché per ora la pasticceria si avvale di un solo laboratorio per eseguire 
tutte le preparazioni, nonostante le attenzioni prestate dagli addetti, tracce di tutti gli allergeni potrebbero essere presenti in tutte le 
preparazioni. Per garantire la qualità del prodotto e le caratteristiche organolettiche quando le esigenze organizzative lo richiedano, alcuni 
dei prodotti del laboratorio potrebbero essere abbattuti e surgelati appena dopo la loro realizzazione. 
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PANETTONE GASTRONOMICO 
 

 

 



 

 

 

 

Libro degli ingredienti e degli allergeni - 29 ottobre 2020  

  

 

 

 

PANETTONE GASTRONOMICO  DI PESCE 

 

PANETTONE/PANE:   

Farina (glutine), tuorlo (uovo e derivati), zucchero, lievito di birra, sale. 

FARCE 

Acciughe salate (pesce e derivati) e conservate in olio di semi di girasole, burro salato (latte e latticini), crema di carciofi spadellati in olio di 

arachide (arachide e derivati), buccia grattugiata di limone biologico, sale 

Salmone affumicato con legno di faggio (salmone e sale-pesce e derivati), burro salato (latte e latticini), cetriolini in agrodolce (cetrioli, acqua, 

aceto di vino (solfiti), zucchero, sale, aromi), pepe nero 

Tonno (pesce e derivati), sale formaggio fresco delattosato (latte e crema di lette, sale, addensanti alginato di sodio e carregenina- latte e 

latticini), tuorli (uovo e derivati), paté di peperone in crema (peperoni, olio di girasole, zucchero, amido di mais, aceto di vino, fibra di 

agrumi, sale), peperoni grigliati a filetti (peperoni, olio di semi di girasole ed extravergine, aceto di vino (solfiti), zucchero, sale, erbe 

aromatiche e spezie, acidificante acido citrico) 

Tonno (pesce e derivati), maionese (olio di semi di girasole, acqua, tuorlo pastorizzato (uovo e derivati) aceto di vino (solfiti), amido 

modificato di mais, sale, addensanti gomma di xanthan, succo di limone concentrato, aromi), olive verdi (olive , olio di girasole, origano e sale), 

pomodori alla brace (pomodori alla brace in olio di girasole e olio extravergine lavorate dal fresco, piante aromatiche prezzemolo aglio 

peperoncino aceto di vino (solfiti) sale, correttori di acidità: acido citrico, acido lattico, antiossidante: acido ascorbico) 

Carpaccio di polpo all’alloro (molluschi e derivati), maionese (olio di semi di girasole, acqua, tuorlo pastorizzato (uovo e derivati) aceto di 

vino (solfiti), amido modificato di mais, sale, addensanti gomma di xanthan, succo di limone concentrato, aromi), patate lessate e fagiolini al 

vapore, olive taggiasche (olio extravergine, olive taggiasche, sale, erbe aromatiche timo, alloro, rosmarino, acido citrico) sale 

Gamberetti (crostacei e derivati), salsa cocktail (olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate (uova e derivati), concentrato di 

pomodoro, aceto di vino, zucchero, sale, succo di limone concentrato, correttore di acidità acido lattico, paprika), zucchine grigliate sott’olio 

(zucchine, olio di semi di girasole, carote, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, erbe aromatiche, correttore di acidità acido citrico) 

 

A motivo di un unico laboratorio di produzione, il panettone gastronomico può contenere tracce di tutti i principali allergeni di cui al 

Regolamento europeo 1169/2011. Gli allergeni presenti negli ingredienti sono evidenziati con il carattere grassetto. 

Il pesce è stato attentamente vagliato, ma si invita comunque la gentile clientela a porre attenzione all’eventuale presenza di lische. 
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PANETTONE GASTRONOMICO 4 PESCE + 2 FORMAGGIO 

 

PANETTONE/PANE:   

Farina (glutine) , tuorlo (uovo e derivati), zucchero, lievito di birra, sale 

FARCE 

Acciughe salate (pesce e derivati) e conservate in olio di semi di girasole, burro salato (latte e latticini), crema di carciofi spadellati in olio di 

arachide (arachide e derivati), buccia grattugiata di limone biologico, sale 

Formaggio Mascarpone (crema di latte e acido citrico-latte e latticini), gorgonzola (latte, caglio, sale-latte e latticini), granella di pistacchio 

(frutta a guscio) 

Formaggio caprino Feta (latte, caglio, sale-latte e latticini), panna (latte e latticini), cipolle alla brace in olio di girasole e olio extravergine 

lavorate dal fresco (prezzemolo, aglio, peperoncino, aceto di vino (solfiti) sale, correttori di acidità: acido citrico, acido lattico, antiossidante: 

acido ascorbico) 

Tonno (pesce e derivati), maionese (olio di semi di girasole, acqua, tuorlo pastorizzato (uovo e derivati) aceto di vino (solfiti), amido 

modificato di mais, sale, addensanti gomma di xanthan, succo di limone concentrato, aromi), uova sode (uovo e derivati) 

Salmone affumicato con legno di faggio (salmone e sale-pesce e derivati), burro salato (latte e latticini), cetriolini in agrodolce (cetrioli, acqua, 

aceto di vino (solfiti), zucchero, sale, aromi), pepe nero 

Gamberetti (crostacei e derivati), salsa cocktail (olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate (uova e derivati), concentrato di pomodoro, 

aceto di vino, zucchero, sale, succo di limone concentrato, correttore di acidità acido lattico, paprika), zucchine grigliate sott’olio (zucchine, 

olio di semi di girasole, carote, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, erbe aromatiche, correttore di acidità acido citrico) 

 

A motivo di un unico laboratorio di produzione, il panettone gastronomico può contenere tracce di tutti i principali allergeni di cui al 

Regolamento europeo 1169/2011. Gli allergeni presenti negli ingredienti sono evidenziati con il carattere grassetto. 

Il pesce è stato attentamente vagliato, ma si invita comunque la gentile clientela a porre attenzione all’eventuale presenza di lische. 
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PANETTONE GASTRONOMICO DI SALUMI 

 

PANETTONE/PANE:   

Farina (glutine) , tuorlo (uovo e derivati), zucchero, lievito di birra, sale 

 

FARCE 

Crudo di Parma 24 mesi: crema di asparago (asparagi, burro –latte e latticini) e punte di asparagi, sale, pepe bianco  

Golfetta: formaggio spalmabile (latte, caglio e sale - latte e latticini),  patè piccante harissa (peperoni piccanti, olio d’oliva, aglio) sale 

Mortadella IGP, ricotta (latte e latticini), granella di pistacchio (frutta a guscio), pepe nero, sale 

Porchetta, maionese (olio di semi di girasole, acqua, tuorlo pastorizzato (uovo e derivati) aceto di vino (solfiti), amido modificato di mais, sale, 

addensanti gomma di xanthan, succo di limone concentrato, aromi), peperoni grigliati 

Bresaola bovina, formaggio spalmabile (latte, caglio e sale - latte e latticini), Parmigiano in veli (latte, caglio, sale- latte e latticini),  funghetti 

sott’olio (funghi coltivati, olio di semi di girasole, aceto di vino (solfiti), sale, olio extravergine di oliva, zucchero, acido citrico, acido L 

ascorbico) 

Tacchino arrosto, salsa boscaiola (olio di semi di girasole, funghi porcini, uova e tuorlo (uovo), aceto di vino, sale, zucchero, succo di limone 

concentrato, prezzemolo, aromi, acido lattico), funghi trifolati 

 

 

 

A motivo di un unico laboratorio di produzione, il panettone gastronomico può contenere tracce di tutti i principali allergeni di cui al 

Regolamento europeo 1169/2011. Gli allergeni presenti negli ingredienti sono evidenziati con il carattere grassetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


