PASTICCERIA FRESCA

Aperitivo
L’aperitivo non è solo un rito, è una

tradizione italiana che fa di Milano
il suo luogo di culto più autentico.
Marchesi rende indimenticabile

questo momento portandolo a casa
dei suoi affezionati clienti.

Aperitivo sfoglia

Rustici al prosciutto, pizzette di sfoglia, rustici agli spinaci,
cannoncini di sfoglia con mousse di prosciutto e pistacchi

4 € 35,00

Aperitivo cubi

Cubi di tonno e olive, cubi di salmone e limone, cubi di foie gras e mirtillo,
cubi di spinaci ricotta e pomodoro

4 € 40,00

Aperitivo assortito

Tartellette alla zucca, cubi di spinaci ricotta e pomodoro,
bignè con crema al formaggio, cannoncini di sfoglia con prosciutto e pistacchi

4 € 40,00

Tutte le confezioni possono essere accompagnate da una bottiglia del valore di € 40,00 a scelta tra:
Franciacorta Cuvée Prestige Extra Brut Cà del Bosco / Trento DOC Maximum Brut Ferrari / Trento DOC Maximum Rosé Ferrari

Torte
Dalle soffici Torte da Credenza alle classiche
Torte da Forno, Marchesi 1824 offre una

selezione dei grandi classici della Pasticceria
rivisitati dai suoi Maestri Pasticceri.

La ricerca costante degli ingredienti, selezionati
uno ad uno tra i migliori produttori italiani,

è sinonimo della passione che Pasticceria Marchesi
desidera portare nelle case dei propri clienti.
Leggerezza, contrasti e sapori avvolgenti

caratterizzano queste opere di pasticceria,

destinate alla condivisone con le persone più care.

Torta Aurora
Pan di spagna farcito con crema pasticcera e bagna analcolica alla vaniglia.
Il tutto ricoperto di panna montata e di fine granella di pan di spagna.
Decorazione con zucchero a velo.

Ø 16 cm

5 € 40,00

Ø 20 cm

8 € 64,00

Ø 24 cm

12 € 96,00

Torta Fabiola

Saint Honoré

Pan di spagna farcito di crema chantilly al cioccolato, crema chantilly e
bagna alcolica al maraschino. Il tutto ricoperto di panna montata e granella di pan di spagna.
Decorazioni con spuntoni di panna chantilly e riccioli di cioccolato bianco.

Pan di spagna farcito con crema chantilly allo zabaione e una bagna analcolica alla vaniglia.
Decorazione con bignè ripieni di crema pasticcera e spuntoni di panna chantilly classica e al cioccolato.

Fantasia chiara

Fantasia scura

Pan di spagna farcito con crema chantilly e bagna analcolica alla vaniglia.
Il tutto ricoperto di panna montata e di granella di pan di spagna.
Decorazioni di panna chantilly, crema pasticcera e crema chantilly.

Ø 16 cm

Pan di spagna al cacao farcito con crema chantilly al cioccolato e bagna alcolica al rhum.
Il tutto ricoperto di panna chantilly al cioccolato e granella di pan di spagna al cacao.
Decorazioni di panna chantilly al cioccolato e crema al cioccolato.

5 € 40,00

Ø 20 cm

8 € 64,00

Millefoglie

Pasta sfoglia alternata, a scelta, da strati di crema pasticcera,
crema chantilly, crema al cioccolato.
Spolverata con zucchero a velo e rifinita con panna e briciole di sfoglia.

€ 8,00 a persona

Fantasia al pistacchio

Pan di spagna farcito con crema chantilly al pistacchio e bagna analcolica alla vaniglia.
Il tutto ricoperto di panna montata e granella di pistacchio.
Decorazioni di panna chantilly, crema chantilly e crema chantilly al pistacchio.

Nocciolina

Base di pasta sablée, pan di spagna al cacao farcito con cremoso alla nocciola.
Il tutto ricoperto da una mousse al cioccolato fondente.
Glassa lucida al cioccolato rifinita con nocciola.

Ø 16 cm

5 € 40,00

Ø 20 cm

8 € 64,00

Pasta di mandorle con cioccolato e rum

Pasta di mandorle con pistacchio e vaniglia

Pan di spagna farcito con crema chantilly al cioccolato e bagna alcolica al rhum.
Il tutto ricoperto con pasta di mandorle azzurra e rifinito con decori in ghiaccia reale.

Pan di spagna farcito con crema chantilly al pistacchio e bagna analcolica alla vaniglia.
Il tutto ricoperto con pasta di mandorle verde e rifinito con decori in ghiaccia reale.

Pasta di mandorle con fragole e vaniglia

Pasta di mandorle con crema pasticcera

Pan di spagna farcito con crema chantilly, fragole fresche e bagna analcolica alla vaniglia.
Il tutto ricoperto di pasta di mandorle rosa e rifinito con decori in ghiaccia reale.

Ø 16 cm

5 € 40,00

Pan di spagna farcito con crema pasticcera, crema chantilly e bagna analcolica alla vaniglia.
Il tutto ricoperto di pasta di mandorle gialla e rifinito con decori Marchesi in ghiaccia reale.

Ø 20 cm

8 € 64,00

Crostata al limone

Linzer

Crostata con base di pasta frolla e crema al limone,
rifinita con meringhe cotte in forno e limone candito.

Crostata con base di pasta frolla al profumo di spezie con confettura ai lamponi.

Crostata all’albicocca

Crostata al lampone

Crostata con base di pasta frolla e farcitura di confettura di albicocche.

Ø 16 cm

Crostata con base di pasta frolla e farcitura di confettura di lamponi.

5 € 30,00

Ø 20 cm

8 € 48,00

Crostata con frutta fresca

Crostata con base di pasta frolla, farcita con uno strato di crema pasticcera
e decorazione con frutta fresca di periodo.

Sacher all’albicocca

Pan di spagna al cacao, cremoso al cioccolato fondente e cuore di gelée all’albicocca.
Il tutto ricoperto da una mousse al cioccolato fondente ed una glassa lucida
al cioccolato rifinita con albicocca candita.

Ø 16 cm

5 € 50,00

Ø 20 cm

Sacher al lampone

Pan di spagna al cacao, cremoso al cioccolato fondente e cuore di gelée al lampone.
Il tutto ricoperto da una mousse al cioccolato fondente e una glassa lucida al
cioccolato rifinita con lampone fresco.

8 € 80,00

Ø 24cm

12 € 120,00

Sacher scatola in legno

Soffici strati di pan di spagna al cacao intervallati da un cuore di confettura all’albicocca,
il tutto ricoperto da pasta di mandorla finemente glassata al cioccolato fondente.

Ø 18 cm

6 € 70,00

Tartara di mele

Base di pasta sfoglia, ripiena con mele al maraschino e una morbida copertura.

Ø 18 cm

6 € 48,00

Sbrisolona

Farina di mais e mandorle grezze donano a questa torta una particolare friabilità.

Ø 16 cm

5 € 15,00

Babà

Dolce a pasta lievitata tipico della pasticcera napoletana,
inzuppato nel rhum, ricoperto di gelatina e decorato con frutti rossi.

Cheesecake

Base di streusel agli agrumi, crema di formaggio fresco al profumo di agrumi.
Ricoperta da gelée ai lamponi. Rifinita con lamponi freschi e zucchero a velo.

Ø 16 cm

5 € 50,00

Ø 20 cm

8 € 80,00

Torta della nonna

Crostata al cioccolato e marmellata di arance

Base di pasta frolla ripiena di crema pasticcera e ricoperta di crema frangipane
con pinoli e mandorle affettate. Decorazione con zucchero a velo.

Crostata con base di pasta frolla al cacao e marmellata di arance.

Torta pere e cioccolato

Zurigo

Base di pasta sablée al cacao con un cuore di crema al cioccolato
ricoperto di crema frangipane. Il tutto è arricchito da pere sciroppate e gelatinate.

Ø 16 cm

5 € 40,00

Base di pasta frolla, farcita con un leggero strato di pan di spagna,
crema pasticcera e mela rossa Royal.

Ø 20 cm

8 € 64,00

Bussolà

Dolce soffice a base di pasta lievitata profumato alla vaniglia e spolverato di zucchero a velo.

500g € 25,00

Torta Paradiso

Dolce soffice e delicato, in cui si contraddistinguono i profumi della vaniglia e del limone.
Spolverato con zucchero a velo.

450g € 22,00

Amor Polenta

Torta dal profumo delicato a base di farina di mais.

250g € 12,00

450g € 22,00

Avena

Torta soffice con impasto a base di farina d’avena che le dona un gusto unico ed intenso.

450g € 22,00

Jolanda

Torta delicata e soffice con impasto a base di fecola di patate.
Spolverata con zucchero a velo.

300g € 18,00

500g € 30,00

Kranz

Dolce fragrante e profumato realizzato con pasta sfoglia e pasta lievitata.
Il tutto è farcito con uvetta, arancio candito e rifinito con granella di zucchero.

500g € 25,00

Plumcake Classico

Dolce soffice e delicato arricchito con uvetta e arancio candito.

450g € 22,00

Plumcake al Cioccolato

Soffice dolce al gusto di cioccolato fondente,
bagna al rum e glassa di pralinato alla nocciola.

500g € 25,00

Monoporzioni
Il mondo delle Torte Marchesi 1824 si trasforma
in versione Mignon; queste monoporzioni sono

le protagoniste di un’accurata selezione dei nostri
Maestri Pasticceri. Queste opere di delicata
pasticceria sublimano il palato grazie alla

sapiente lavorazione e alla scelta delle materie
prime più raffinate.

Ogni assaggio è un viaggio, guidato dai sapori,
nella storia della Pasticceria Marchesi.

Tarte al limone

Base di pasta frolla con crema al limone
rifinita con meringhe cotte in forno e limone candito.

€ 10,00 al pezzo

Crostata all’albicocca

Linzer

Delicata pasta frolla al profumo di spezie con confettura ai lamponi.

€10,00 al pezzo

Crostata al lampone

Friabile pasta frolla farcita con confettura all’albicocca.

Friabile pasta frolla farcita con confettura ai lamponi.

€ 7,00 al pezzo

€ 7,00 al pezzo

Azzurra

Verde

Leggero pan di spagna al cacao e croccantino alla nocciola accompagnano
un cremoso al cioccolato fondente. Il tutto è avvolto da una bavarese
alla vaniglia ricoperta con glassa azzurra e rifinita con corona Marchesi.

Leggero pan di spagna e croccantino al pistacchio accompagnano
un cremoso al pistacchio di Bronte. Il tutto è avvolto da una bavarese
alla vaniglia ricoperta con glassa verde e rifinita con corona Marchesi.

€ 10,00 al pezzo

€ 10,00 al pezzo

Rosa

Gialla

Leggero pan di spagna accompagna un cremoso ai frutti rossi e fragoline.
Il tutto è avvolto da una bavarese alla vaniglia
ricoperta con glassa rosa e rifinita con corona Marchesi.

Leggero pan di spagna accompagna una profumata crema al limone
e gelatina di limoni di Sorrento. Il tutto è avvolto da una bavarese
alla vaniglia ricoperta con glassa gialla e rifinita con corona Marchesi.

€ 10,00 al pezzo

€ 10,00 al pezzo

Torta della nonna

Saint Honoré

Fondo di pasta frolla ripiena di crema pasticcera.
Il tutto è ricoperto di crema frangipane e decorato con pinoli,
mandorle affettate e zucchero a velo.

Pan di spagna farcito con crema chantilly allo zabaione e
una bagna analcolica alla vaniglia. Decorazione con bignè ripieni di
crema pasticcera e spuntoni di panna chantilly classica e al cioccolato.

€ 10,00 al pezzo

€ 10,00 al pezzo

Torta pere e cioccolato

Sbrisolona

Base di pasta sablée al cacao con un cuore di crema al cioccolato
ricoperto di crema frangipane. Il tutto è arricchito da pere sciroppate e gelatinate.

Farina di mais e mandorle grezze donano a questa monoporzione
una particolare friabilità.

€ 10,00 al pezzo

€ 7,00 al pezzo

Sacher all’albicocca

Sacher al lampone

Pan di spagna al cacao, cremoso al cioccolato fondente, cuore di gelée
all’albicocca e mousse al cioccolato fondente. Il tutto ricoperto con glassa lucida
al cioccolato rifinita con albicocca candita.

Pan di spagna al cacao, cremoso al cioccolato fondente, cuore di gelée
al lampone e mousse al cioccolato fondente. Il tutto è ricoperto con glassa lucida
al cioccolato rifinita con lampone fresco.

€ 10,00 al pezzo

€ 10,00 al pezzo

Crostata con frutta fresca

Cheesecake

Base di pasta frolla con una delicata crema pasticcera rifinita con frutta fresca.

€ 10,00 al pezzo

Base di streusel agli agrumi e crema di formaggio fresco al profumo di agrumi
ricoperta da gelée ai lamponi. Il tutto è rifinito con lamponi freschi e zucchero a velo.

€ 10,00 al pezzo

Tiramisù

Crema mascarpone, savoiardo inzuppato al caffè e cacao amaro in polvere.

€ 10,00 al pezzo

Nocciolina

Base di pasta sablée, pan di spagna al cacao farcito con cremoso alla nocciola.
Il tutto ricoperto da una mousse al cioccolato fondente.
Glassa lucida al cioccolato rifinita con nocciola.

€ 10,00 al pezzo

Tre cioccolati

Tre strati di bavarese al cioccolato fondente,
latte e bianco accompagnano un soffice pan di spagna al cacao.

€ 10,00 al pezzo

Pasticceria Mignon
Eleganti e leggere queste piccole delizie
racchiudono sapori unici.

Marchesi 1824 presenta la sua

collezione di Pasticceria Mignon, dai
classici Bignè alle reinterpretazioni
delle Torte più rappresentative,
queste curiose delizie stimolano

l’immaginazione ad ogni assaggio.

Bignè alla crema

Bignè al cioccolato

Bignè alla nocciola

Bignè farcito con crema pasticcera,
rifinito con un dischetto in cioccolato.

Bignè farcito con crema al cioccolato fondente,
rifinito con un dischetto in cioccolato.

Bignè farcito con crema alla nocciola,
rifinito con un dischetto in cioccolato.

€ 2,00 al pezzo

€2,00 al pezzo

€2,00 al pezzo

Bignè allo zabaione

Bignè al pistacchio

Bignè Chantilly

Bignè farcito con crema allo zabaione,
rifinito con un dischetto in cioccolato.

Bignè farcito con crema al pistacchio,
rifinito con un dischetto in cioccolato.

Bignè farcito con un sottile strato di crema pasticcera
e panna montata, spolverato con zucchero a velo.

€ 2,00 al pezzo

€2,00 al pezzo

€ 2,00 al pezzo

Craquelin alla crema

Craquelin al cioccolato

Cannoncino alla crema

Base di pasta bignè ricoperta con pasta frolla.
Farcito con crema pasticcera e rifinito con zucchero a velo.

Base di pasta bignè ricoperta con pasta frolla.
Farcito con crema al cioccolato fondente e rifinito con cacao.

Cannoncino di pasta sfoglia caramellato in forno e
ripieno di crema pasticcera.

€ 2,00 al pezzo

€ 2,00 al pezzo

€ 2,00 al pezzo

Tartelletta con lampone

Tartelletta con fragola

Tartelletta con mirtillo

Base di pasta frolla con un leggero strato
di crema pasticcera e lampone.

Base di pasta frolla con un leggero strato
di crema pasticcera e fragola.

Base di pasta frolla con un leggero strato
di crema pasticcera e mirtillo.

€ 3,00 al pezzo

€ 3,00 al pezzo

€ 3,00 al pezzo

Tartelletta con mora

Meringhetta alla panna

Babà al rhum

Base di pasta frolla con un leggero strato
di crema pasticcera e mora.

€ 3,00 al pezzo

Sacher all’albicocca

Due meringhe unite da uno spuntone di panna montata.

Dolce lievitato inzuppato nel rhum e ricoperto di gelatina.

€ 2,00 al pezzo

€ 3,00 al pezzo

Sacher al lampone

Nocciolina

Base di pan di spagna al cacao e cioccolato farcita
con cremoso al cioccolato, gelèe alle albicocche e mousse
al cioccolato, ricoperta con glassa al cacao lucida.

Base di pan di spagna al cacao e cioccolato farcita con
cremoso al cioccolato, gelèe ai lamponi e mousse al cioccolato.
Il tutto ricoperto con glassa al cacao lucida.

Sablée al cacao, cremoso alla nocciola, pan di spagna al cacao
e mousse al cioccolato fondente. Il tutto ricoperto da glassa
lucida al cioccolato e rifinito con nocciola.

€ 3,00 al pezzo

€ 3,00 al pezzo

€ 3,00 al pezzo

Gialla

Azzurro

Pan di spagna, crema al limone e gelatina di limoni di Sorrento.
Il tutto ricoperto da una glassa gialla.

Pan di spagna al cacao, croccantino alla nocciola e cremoso al cioccolato fondente.
Il tutto ricoperto da una glassa azzurra.

€ 3,00 al pezzo

€ 3,00 al pezzo

Rosa

Verde

Pan di spagna, cremoso ai frutti rossi e fragoline.
Il tutto ricoperto da una glassa rosa.

Pan di spagna, croccantino al pistacchio e cremoso al pistacchio di Bronte.
Il tutto ricoperto da una glassa verde.

€ 3,00 al pezzo

€ 3,00 al pezzo

Biscotti
Leggeri e friabili, i biscotti di Marchesi

1824 sono una piccola coccola per tutti i
momenti della giornata.

Le farine si uniscono ai cereali, al cacao,
al caffè creando sapori unici destinati

ad essere gustati nella loro semplicità o
impreziositi da morbide farciture.

Canestrello

Biscotto con impasto a base di pasta frolla.

€60,00 al kg

Frollino a cuore con cioccolato

Zaletta

Diamantino al cioccolato

Biscotto con impasto a base di pasta frolla
e aggiunta di farina di mais.

Biscotto a base di pasta frolla al cacao
con il perimetro ricoperto da zucchero di canna.

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

Frollino a stella con cioccolato

Saraceno

Biscotto a forma di cuore con impasto a base di pasta frolla
e base ricoperta di cioccolato fondente (72%).

Biscotto a forma di stella con impasto a base di pasta frolla
e base ricoperta di cioccolato fondente (72%).

Biscotto a forma di fiore con impasto
a base di pasta frolla al grano saraceno.

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

Farfalletta al lampone

Occhio di bue all’albicocca

Esse

Biscotto con impasto a base di pasta frolla
con farcitura di confettura di lamponi.

Biscotto con impasto a base di pasta frolla
con confettura di albicocche al centro.

Biscotto siringato a froma di esse
con impasto a base di pasta frolla al burro.

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

Caffè

Krumiro

Ventaglietto

Biscotto a base di pasta frolla
con polvere di Caffè 100% Arabica.

Biscotto con impasto a base di pasta frolla
e in parte ricoperto di cioccolato fondente (72%).

Biscotto a base di pasta sfoglia a forma di ventaglio,
caramellato in forno con aggiunta di zucchero.

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

Bacio di dama

Bacio di dama al cioccolato

Biscotto a base di mandorle con zucchero, burro,
farina di grano e cioccolato fondente (72%).

Biscotto a base di mandorle con zucchero, burro,
farina di grano, cacao e cioccolato fondente (72%).

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

Biscotto da tè con arancio

Biscotto da tè con mandorla

Bocca di leone

Biscotto a base di pasta di mandorle con zucchero, mandorle,
albume d’uovo e arancio candito per decorazione.

Biscotto a base di mandorla, zucchero,
albume d’uovo e nocciola.

Biscotto a base di pasta di mandorle con zucchero, mandorle,
albume d’uovo e una ciliegia rossa candita per decorazione.

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

€ 60,00 al kg

Lista ingredienti
e allergeni

Legenda

Aperitivo

1.

CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro
ceppi derivati e i prodotti derivat

Pizzette di sfoglia [1, 2, 5]
Farina, uovo, burro, sale, pomodoro, mozzarella

2.

UOVA e prodotti a base di uova

3.

ARACHIDI e prodotti a base di arachidi

Rustici al prosciutto [1, 2, 5]
Farina, burro, sale, prosciutto cotto, ricotta, uova, latte

4.

SOIA e prodotti a base di soia

5.

LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

6.

FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti

7.

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg
o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale

8.

PESCE e prodotti a base di pesce

9.

SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo

Rustici agli spinaci [1, 2, 5]
Farina, burro, sale, spinaci, ricotta, uova, latte
Cannoncini di sfoglia con mousse al prosciutto e pistacchio [1, 2, 5, 6, 9]
Farina,uovo, burro, sale, semi di papavero, ricotta, prosciutto, panna, pistacchi, semi di sesamo
Cubi di tonno e olive [1, 2, 5, 6, 8]
Farina, fecola, uova, zucchero, latte in polvere, formaggio parmigiano, polvere di nocciole, sale,
tonno sott’olio, ricotta, panna, burro, olive, gelatina animale
Cubi di salmone e limone [1, 2, 5, 6, 8]
Farina, fecola, uova, zucchero, polvere di mandorle, salmone, panna, olio di oliva, cipolla,
pomodoro, latte, gelatina animale, sale
Cubi di foie gras e mirtillo [1, 2, 5, 6]
Farina, fecola, uova, zucchero, polvere di nocciole, polvere di mandorle, panna, latte, isomalto,
patè di foie grass, gelatina animale, mirtillo fresco
Cubi di spinaci ricotta e pomodoro [1, 2, 5, 6]
Farina, fecola, uova, polvere di mandorle, zucchero, sale, formaggio parmigiano, formaggio
fontina, ricotta, latte ,panna, burro, spinaci, gelatina animale, pomodoro, pepe, origano
Tartellette alla zucca [1, 2, 5, 6]
Farina, burro, formaggio stagionato, polvere di mandorle, uova, sale, mascarpone, zucca
Bignè con crema al formaggio [1, 2, 5]
Farina, burro, uova, sale, formaggio, amido di mais, latte
Cannoncini di sfoglia prosciutto e pistacchi [1, 2, 5, 6, 9]
Farina, uovo, burro, sale, semi di papavero, verdure miste, ricotta, semi papavero, prosciutto,
ricotta, panna, pistacchi, semi di sesamo

Torte
Torta Aurora [2, 5, 1]
Farina, fecola di patate, zucchero, uova, tuorlo d’uovo, miele, vaniglia, burro, panna, latte,
amido di riso, acqua
Saint Honoré [2, 5, 4, 1, 7]
Farina, zucchero, uova, tuorlo d’uovo, fecola di patate, miele, vaniglia, burro, panna, marsala,
amido di riso, sale, acqua, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao,
puro burro di cacao
Fantasia chiara [2, 5, 1]
Farina, zucchero, fecola di patate, uova, tuorlo d’uovo, miele, baking, latte, panna, burro,
amido di riso, gelatina Halal, vaniglia, acqua
Fantasia scura [2, 5, 4, 1, 7]
Farina, zucchero, fecola di patate, uova, tuorlo d’uovo, miele, baking, latte, panna, cacao,
burro, amido di riso, vaniglia, acqua, gelatina Halal, rhum, cioccolato fondente: fave di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia,
61% minimo di cacao, puro burro di cacao

Torta di pasta di mandorle con cioccolato e rum [2, 5, 1, 4, 6, 7]
Farina, fecola di patate, zucchero, uova, tuorlo d’uovo, miele, vaniglia, burro, panna, latte,
albume d’uovo, amido di riso, acqua, gelatina Halal, rhum, cioccolato fondente: fave di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia,
61% minimo di cacao, puro burro di cacao, pasta di mandorla: mandorle, zucchero
Torta di pasta di mandorle con pistacchio e vaniglia [2, 5, 1, 6]
Farina, fecola di patate, zucchero, uova, tuorlo d’uovo, miele, vaniglia, burro, panna, latte,
albume d’uovo, amido di riso, acqua, gelatina Halal, pasta di pistacchio, pasta di mandorla:
mandorle, zucchero
Torta di pasta di mandorle con fragole e vaniglia [2, 5, 1, 6]
Farina, fecola di patate, zucchero, uova, tuorlo d’uovo, miele, vaniglia, burro, panna, latte,
albume d’uovo, amido di riso, acqua, gelatina Halal, fragola, pasta di mandorla:
mandorle, zucchero
Torta di pasta di mandorle alla crema pasticcera [2, 5, 1, 6]
Farina, fecola di patate, zucchero, uova, tuorlo d’uovo, miele, vaniglia, burro, panna, latte,
albume d’uovo, amido di riso, acqua, gelatina Halal, pasta di mandorla: mandorle, zucchero

Fantasia pistacchio [2, 5, 1, 6]
Farina, fecola di patate, zucchero, uova, tuorlo d’uovo, miele, vaniglia, burro, panna, latte,
albume, amido di riso, acqua, gelatina Halal, pasta di pistacchio

Linzer [2 , 5, 1, 6]
Farina, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, polvere di mandorla, cannella, rhum, sale,
confettura di lampone: lamponi, zucchero, glucosio

Torta Fabiola [1, 2, 4, 5, 7]
Farina, zucchero, fecola di patate, uova, tuorlo d’uovo, miele, baking, latte, panna, cacao,
burro, amido di riso, vaniglia, acqua, gelatina Halal, maraschino, cioccolato fondente: fave di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia,
61% minimo di cacao, puro burro di cacao

Crostata al limone [2, 5, 1, 6]
Zucchero, succo di limone, burro, tuorlo d’uovo, zeste di limone, acqua, farina, albume
d’uovo, polvere di mandorla, limone candito

Millefoglie [1, 2, 5]
Latte, panna, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di riso, farina, acqua, burro, vaniglia, sale,
zucchero a velo
Babà [1, 2, 5, 7]
Farina, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, rhum, vaniglia, arancio, limone

Crostata all’albicocca [2, 5, 1]
Farina, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, confettura di albicocca: albicocche,
zucchero, glucosio
Crostata al lampone [2, 5, 1]
Farina, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, confettura di lamponi: lamponi,
zucchero, glucosio
Crostata con frutta fresca [2, 5, 1, 6]
Burro, zucchero, farina, uova, polvere di mandorla, latte, panna, amido di riso, frutta fresca,
pistacchi, vaniglia, olio essenziale di limone, sale

Torte
Torta pere e cioccolato [2, 5, 1, 4, 6, 7]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, latte, panna, uova, albume d’uovo, amido di riso,
polvere di mandorle, polvere di nocciole, amido di mais, baking, rhum, vaniglia,
pere sciroppate, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao
Crostata al cioccolato e marmellata di arance [1, 2, 4, 5]
Farina, latte, burro, zucchero, panna, uova, cacao, cioccolato fondente: (fave di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia,
61% minimo di cacao, puro burro di cacao), fecola di patate, amido di riso, sale, vaniglia,
marmellata di arance: (arance, zucchero, glucosio), baking
Torta della nonna [2, 5, 1, 6]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, latte, panna, uova, albume d’uovo, amido di riso,
ricotta vaccina, polvere di mandorle, amido di mais, baking, vaniglia, pinoli, mandorle,
olio essenziale d’arancio e limone
Tartara di mele [1, 2, 5, 7]
Mele, burro, farina, zucchero, uovo, fecola, maraschino, confettura albicocche (albicocche,
zucchero di canna, pectina, acido citrico, acido ascorbico), buccia arancio, sale, vaniglia
Sacher all’albicocca [2, 5, 1, 6, 4]
Zucchero, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, latte, panna, albicocca,
glucosio, gelatina Halal, acqua, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao,
puro burro di cacao
Sacher al lampone [2, 5, 1, 6, 4]
Zucchero, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, latte, panna, lampone, glucosio,
gelatina Halal, acqua, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao,
puro burro di cacao
Nocciolina [6, 1, 4, 2, 5]
Zucchero, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, panna, zucchero invertito,
vaniglia, burro di cacao, pasta di nocciole, latte, polvere di nocciole, sale, cioccolato bianco:
zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di
vaniglia, cacao minimo 30%, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro
di cacao

Sacher scatola in legno [1, 2, 5, 6, 4, 7]
Burro, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina
di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao, tuorlo,
albume, zucchero semolato, farina 00, polvere di mandorle bianca, cacao, liquore alla vaniglia.
Farcitura: confettura di albicocche: albicocche, zucchero di canna, pectina, acido citrico.
Copertura: pasta di mandorle: zucchero, mandorle, glucosio, E202. Finitura: cioccolato
fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto
naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao
Zurigo [1, 2, 5, 6]
Burro, zucchero, farina, uova, polvere di mandorla, latte, panna, amido di riso, frutta fresca –
mele, vaniglia, olio essenziale limone, sale, sciroppo di glucosio, fruttosio, zucchero di canna,
albicocche, pectina; acidificante: acido citrico
Cheese cake [2, 1, 5, 6]
Zucchero, burro, farina, polvere di mandorla, lamponi, pectina, uova, panna, tuorlo d’uovo,
succo di limone, amido di mais, cannella, vaniglia, olio essenziale d’arancio e limone,
cream cheese: latte, gomma guar
Sbrisolona [2, 5, 1, 6]
Farina, zucchero, uova, burro, mandorle, farina di mais, vaniglia, sale

Torte
Bussolà [1, 2, 5]
Burro, farina, zucchero, uova, burro di cacao, limone, vaniglia, sale
Amor polenta [1, 2, 5, 6]
Farina, farina di mais, uova, burro, zucchero, povere di mandorle, limone,
noce moscata, lievito in polvere
Torta paradiso [1, 2, 5, 7]
Burro, zucchero, uova, farina, fecola di patate, miele, maraschino, sale, limone,
vaniglia, lievito in polvere
Avena [1, 2, 5]
Farina d’avena, farina integrale, fecola di patate, uova, zucchero, latte d’avena,
olio extra vergine, olio di riso, lievito in polvere
Jolanda [1, 2, 5, 7]
Burro, zucchero, farina, uova, fecola di patate, lievito in polvere, rum, vaniglia
Kranz [1, 2, 5]
Farina, burro, zucchero, uova, frutta candita, lievito madre, latte, vaniglia, sale, limone
Plumcake classico [1, 2, 5, 7]
Farina, burro, uova, zucchero, frutta candita, rum, lievito in polvere
Plumcake al cioccolato [1, 2, 4, 5, 6, 7]
Farina, uova, zucchero, burro, cioccolato 70%, polvere di mandorle, latte, rum, cioccolato
fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto
naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao

Monoporzioni
Tarte al limone [2, 5, 1, 6]
Zucchero, succo di limone, burro, tuorlo d’uovo, zeste di limone, acqua, farina, albume
d’uovo, polvere di mandorla, limone candito
Linzer [2, 5, 1, 6, 7]
Farina, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, polvere di mandorla, cannella, rhum, sale,
confettura di lampone: lamponi, zucchero, glucosio
Crostata all’albicocca [2, 5, 1]
Farina, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, confettura di albicocca: albicocche,
zucchero, glucosio
Crostata ai lamponi [2, 5, 1]
Farina, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, confettura di lamponi: lamponi,
zucchero, glucosio
Crostata con frutta fresca [2, 5, 1, 6]
Burro, zucchero, farina, uova, polvere di mandorla, latte, panna, amido di riso, frutta fresca,
pistacchi, vaniglia, olio essenziale limone, sale
Azzurra [2, 5, 4, 1, 6]
Panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, uova, burro, farina, polvere di mandorla, cacao, pralinato
alla nocciola, feuillantine, glucosio, fecola di patate, gelatina Halal, vaniglia, E102, E133,
cioccolato bianco: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia,
aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 30%, cioccolato al latte: zucchero, burro di cacao,
latte in polvere, pasta di cacao, emulsionanti: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia,
cacao minimo 36%, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro
di cacao, pasta di mandorla: mandorle, zucchero
Verde [2, 5, 1, 4, 6]
Panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, uova, burro, farina, polvere di mandorla, cioccolato
bianco: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma
naturale di vaniglia, cacao minimo 30%, pasta di pistacchio, polvere di mandorla, burro
chiarificato, feuillantine, glucosio, destrosio, fecola di patate, gelatina Halal, vaniglia, E133,
pasta di mandorla: mandorle, zucchero

Monoporzioni
Rosa [1, 2, 4, 5, 6]
Panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, uova, burro, farina, polvere di mandorla, polpa di
fragola, polpa di lampone, polpa di ciliegia, glucosio, fecola di patate, gelatina Halal, vaniglia,
E122, cioccolato bianco: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di
soia, aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 30%, pasta di mandorla: mandorle, zucchero
Gialla [1, 2, 4, 5, 6]
Panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, uova, burro, farina, polvere di mandorla, succo di
limone, zeste di limone, feuillantine, glucosio, fecola di patate, gelatina Halal, vaniglia, E102,
cioccolato bianco: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia,
aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 30%, pasta di mandorla: mandorle, zucchero
Torta pere e cioccolato [2, 5, 1, 4, 6, 7]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, latte, panna, uova, albume d’uovo, amido di riso,
polvere di mandorle, polvere di nocciole, amido di mais, baking, rhum, vaniglia,
pere sciroppate, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao,
Torta della nonna [2, 5, 1, 6]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, latte, panna, uova, albume d’uovo, amido di riso,
ricotta vaccina, polvere di mandorle, amido di mais, baking, vaniglia, pinoli, mandorle,
olio essenziale d’arancio e limone
Sbrisolona [2, 5, 1, 6]
Farina di mais, polvere di mandorla, burro, zucchero, uova, tuorlo d’uovo, mandorle grezze,
baking, sale
Sacher all’albicocca [2, 5, 1, 6, 4]
Zucchero, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, latte, panna, albicocca, glucosio,
gelatina Halal, acqua, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao,
puro burro di cacao
Sacher al lampone [2, 5, 1, 6, 4]
Zucchero, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, latte, panna, lampone, glucosio,
gelatina Halal, acqua, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao,
puro burro di cacao

Cheese cake [2, 5, 1, 6]
Zucchero, burro, farina, polvere di mandorla, lamponi, pectina, uova, panna, tuorlo d’uovo,
succo di limone, amido di mais, cannella, vaniglia, olio essenziale d’arancio e limone, cream
cheese: latte, gomma guar
Tiramisù [2, 5, 1, 4]
Mascarpone, panna, zucchero, tuorlo d’uovo, gelatina Halal, acqua, uova, miele,
fecola di patate, farina, vaniglia, caffè, cacao
Nocciolina [6, 1, 4, 2, 5]
Zucchero, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, panna, zucchero invertito, vaniglia,
burro di cacao, pasta di nocciole, latte, polvere di nocciole, sale, cioccolato fondente: fave di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia,
61% minimo di cacao, puro burro di cacao, cioccolato bianco: zucchero, burro di cacao, latte
in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 30%
Tre cioccolati [2, 5, 4, 1, 6]
Latte, zucchero, glucosio, destrosio, burro di cacao, tuorlo d’uovo, gelatina Halal, acqua,
panna, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, cioccolato bianco: zucchero, burro
di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, cacao
minimo 30%,
cioccolato al latte: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, emulsionanti:
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 36%, cioccolato fondente: fave di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia,
61% minimo di cacao, puro burro di cacao
Saint Honoré [2, 5, 4, 1, 7]
Farina, zucchero, uova, tuorlo d’uovo, fecola di patate, miele, vaniglia, burro, panna, marsala,
amido di riso, sale, acqua, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao,
puro burro di cacao

Pasticceria Mignon
Bignè alla crema [2, 5, 1]
Latte, uova, zucchero, burro, panna, acqua, farina, tuorlo d’uovo, amido di riso, vaniglia
Bignè al cioccolato [2, 5, 4, 1]
Latte, uova, zucchero, burro, panna, acqua, farina, tuorlo d’uovo, amido di riso, sale,
cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao

Tartelletta con fragola [2, 5, 1, 6]
Burro, zucchero, farina, uova, polvere di mandorla, latte, panna, amido di riso, fragola,
vaniglia, olio essenziale di limone, sale
Tartelletta con mirtillo [2, 5, 1, 6]
Burro, zucchero, farina, uova, polvere di mandorla, latte, panna, amido di riso, mirtillo,
vaniglia, olio essenziale di limone, sale

Bignè alla nocciola [2, 5, 1, 6]
Latte, uova, zucchero, burro, panna, acqua, farina, tuorlo d’uovo, amido di riso,
pasta di pistacchio, vaniglia, sale

Tartelletta con mora [2, 5, 1, 6]
Burro, zucchero, farina, uova, polvere di mandorla, latte, panna, amido di riso, mora,
vaniglia, olio essenziale di limone, sale

Bignè allo zabaione [2, 5, 1, 7]
Latte, uova, zucchero, burro, panna, acqua, farina, marsala, tuorlo d’uovo, amido di riso,
vaniglia, sale

Meringhetta alla panna [2, 5]
Albume d’uovo, zucchero, panna

Bignè al pistacchio [2, 5, 1, 6]
Latte, uova, zucchero, burro, panna, acqua, farina, tuorlo d’uovo, amido di riso,
pasta di pistacchio, sale
Bignè chantilly [2, 5, 1]
Latte, uova, zucchero, acqua, farina, sale, tuorlo d’uovo, amido di riso, panna, vaniglia,
granella di zucchero, panna
Craquelin alla crema [2, 5, 1, 6]
Latte, uova, zucchero, burro, panna, acqua, farina, polvere di mandorla, tuorlo d’uovo,
amido di riso, vaniglia, sale
Craquelin al cioccolato [2, 5, 1, 6, 4]
Latte, uova, zucchero, burro, panna, acqua, farina, polvere di mandorle, tuorlo d’uovo,
amido di riso, cacao, sale, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao,
puro burro di cacao,
Cannoncino alla crema [2, 5, 1]
Farina, acqua, burro, sale, panna, latte, zucchero, amido di riso, uova, sale, vaniglia
Tartelletta con lampone [2, 5, 1, 6]
Burro, zucchero, farina, uova, polvere di mandorla, latte, panna, amido di riso, lampone,
vaniglia, olio essenziale limone, sale

Babà al rhum [2, 5, 1, 7]
Farina, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, rhum, vaniglia, arancio, limone
Sacher all’albicoccca [2, 5, 1, 6, 4]
Zucchero, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, latte, panna, albicocca, glucosio,
gelatina Halal, acqua, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao,
puro burro di cacao
Sacher al lampone [2, 5, 1, 6, 4]
Zucchero, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, latte, panna, lampone, glucosio,
gelatina Halal, acqua, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao,
puro burro di cacao
Nocciolina [6, 1, 4, 2, 5]
Zucchero, uova, farina, burro, polvere di mandorla, cacao, panna, zucchero invertito, vaniglia,
burro di cacao, pasta di nocciole, latte, polvere di nocciole, sale, cioccolato fondente: fave di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia,
61% minimo di cacao, puro burro di cacao, cioccolato bianco: zucchero, burro di cacao,
latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 30%

Pasticceria Mignon

Biscotti

Gialla [1, 2, 4, 5, 6]
Panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, uova, burro, farina, polvere di mandorla, succo di
limone, zeste di limone, feuillantine, glucosio, fecola di patate, gelatina Halal, vaniglia, E102,
cioccolato bianco: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia,
aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 30%, pasta di mandorla: mandorle, zucchero

Canestrello [1, 2, 5]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, olio essenziale, limone, arancio

Azzurra [2, 5, 4, 1, 6]
Panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, uova, burro, farina, polvere di mandorla, cacao, pralinato
alla nocciola, feuillantine, glucosio, fecola di patate, gelatina Halal, vaniglia, E102, E133,
cioccolato bianco: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia,
aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 30%, cioccolato al latte: zucchero, burro di cacao,
latte in polvere, pasta di cacao, emulsionanti: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia,
cacao minimo 36%, cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro
di cacao, pasta di mandorla: mandorle, zucchero

Diamantino al cioccolato [1, 2, 4, 5]
Burro, farina, zucchero, tuorlo d’uovo, cacao, zucchero di canna

Rosa [1, 2, 4, 5, 6]
Panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, uova, burro, farina, polvere di mandorla, polpa di
fragola, polpa di lampone, polpa di ciliegia, glucosio, fecola di patate, gelatina Halal, vaniglia,
E122, cioccolato bianco: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di
soia, aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 30%, pasta di mandorla: mandorle, zucchero
Verde [2, 5, 1, 4, 6]
Panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, uova, burro, farina, polvere di mandorla, cioccolato
bianco: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma
naturale di vaniglia, cacao minimo 30%, pasta di pistacchio, polvere di mandorla, burro
chiarificato, feuillantine, glucosio, destrosio, fecola di patate, gelatina Halal, vaniglia, E133,
pasta di mandorla: mandorle, zucchero

Zaletta [1, 2, 5]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, olio essenziale limone, arancio

Frollino a cuore con cioccolato [1, 2, 4, 5]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, olio essenziale, limone, arancio,
cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao
Frollino a stella con cioccolato [1, 2, 4, 5]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, olio essenziale, limone, arancio,
cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao
Saraceno [1, 2, 5, 6]
Farina di grano saraceno, uova, burro, polvere di nocciola, zucchero, panna, sale
Farfalletta al lampone [1, 2, 5]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, olio essenziale, limone, arancio,
confettura di lampone: lamponi, zucchero, glucosio
Occhio di bue all’albicocca [1, 2, 5]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, olio essenziale, limone, arancio,
confettura di albicocca: albicocche, zucchero, glucosio
Esse [1, 2, 5]
Burro, zucchero, farina, tuorlo d’uovo, sale, vaniglia, olio essenziale, limone, arancio

Biscotti
Caffè [1, 2, 5]
Burro, farina, zucchero, tuorlo d’uovo, fecola di patate, caffè
Krumiro [1, 2, 4, 5]
Farina, amido di mais, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, vaniglia, sale, cioccolato fondente:
fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale
di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao
Ventaglietto [1, 5]
Farina, acqua, burro, zucchero, sale
Bacio di dama [1, 2, 4, 5, 6]
farina, burro, polvere di nocciole, polvere di mandorle, tuorlo d’uovo, zucchero,
cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao
Bacio di dama al cioccolato [1, 2, 4, 5, 6]
farina, burro, polvere di nocciole, polvere di mandorle, tuorlo d’uovo, zucchero, cacao,
cioccolato fondente: fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
estratto naturale di vaniglia, 61% minimo di cacao, puro burro di cacao
Biscotto da tè con arancio [2, 6]
Polvere di mandorla, zucchero, albume d’uovo, scorza di arancio candito, miele,
arancio candito
Biscotto da tè con mandorla [2, 6]
Polvere di mandorla, zucchero, albume d’uovo, scorza di arancio candito, miele,
mandorla grezza
Bocca di leone [2, 6]
Polvere di mandorla, zucchero, albume d’uovo, scorza di arancio candito, miele,
ciliegia candita
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pasticceriamarchesi.com/it/fresh-pastry.html

