Dal 1886 quattro generazioni di Mastri Fornai
portano avanti una tradizione di gusto e genuinità
mantenendo inalterati i sapori di una volta
Tradizione di Famiglia

GUSTO e QUALITA’

Il Forno è la sintesi dei nostri Valori: siamo custodi della Tradizione e la interpretiamo in
chiave moderna attraverso la ricerca maniacale delle materie prime, a km zero e solo di
altissima qualità; oggi anche biologiche, come il Burro bio che rende la pasta frolla di una
morbidezza eccezionale.
Ricette tradizionali e niente aromi artificiali, additivi o conservanti. Specialità fatte con amore,
pensando al gusto, alla salute e al benessere.

Da oltre Cent’anni

LA BUONA TRADIZIONE

Un rito intoccabile che si tramanda da più di cento anni: inizia la sera, quando preparo
i panetti di burro per la mattina dopo, e copro con sottili panni di lino l’impasto che sta
lievitando. Prima di noi questo lo faceva lo zio Rino, che a sua volta aveva imparato dalla
nonna Romilda. Tutta questa preziosa esperienza si tramanda da più di cento anni, da
quando il mio bisnonno Davide ha iniziato con amore e passione.

Antichi Sapori

IL FORNO A LEGNA

Sempre acceso. Il forno è la forza del nostro lavoro. Zio Orazio sceglie la legna migliore, solo
di tre qualità: faggio, quercia e carpine, accende il fuoco da molti anni, che resta acceso quasi
tutta la notte. La mattina, quando si riaccende, tutto si illumina e i sapori prendono vita.

Il Forno è la forza del nostro lavoro
una traadizione vera che non si tocca, solo così manteniamo inalterati tutti i sapori
e riusciamo a farvi gustare la bontà unica della Nostra Tradizione
Le Nostre Materie Prime

PRIME IN QUALITA’

Come da tradizione scegliamo prodotti a chilometro zero, biologici e senza conservanti,
materie prime prodotte da Artigiani come noi. Siamo molto esigenti nella scelta degli
ingredienti con cui creiamo i nostri prodotti: devono essere di altissima qualità, quindi li
selezioniamo personalmente e andiamo a prenderli solo dove sappiamo di trovare il meglio.
Uova fresche di galline allevate a terra, farine eccellenti senza additivi, zuccheri pregiati, frutta e
canditi pregiatissimi, burro di panna fresca.

Il Lievito Madre

CURA QUOTIDIANA

È il segreto dei nostri impasti lievitati, il risultato è un prodotto contraddistinto da una pasta
estremamente soffice del tutto naturale.
Tramandato da generazione in generazione, curato amorevolmente ogni giorno.

Montebruno

IL NOSTRO CUORE

Da sempre viviamo e lavoriamo qui, piccolo paesino della Val Trebbia, nell’entroterra
Ligure, solcato dal fiume che dà nome alla vallata, su cui spiccano il ponte medioevale ed il
Santuario, attraversato dalla mitica Statale 45, celebrata in versi da Giorgio Caproni, anche
lui molto legato ai nostri luoghi,
Montebruno, un pò arroccato ma genuino e pieno di calore ... come del resto Noi, da cui non ci
discosteremo mai.
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Canestrelli

canestrello
di montebruno
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canestrello
al farro bianco
g 250 - 400

g 250

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
tuorlo d’UOVO.

Ingredienti: FARINA di FARRO, BURRO, tuorlo
d’UOVO, zucchero di cocco integrale, zucchero.

canestrello
senza burro

canestrello
senza zucchero
g 250

Ingredienti: FARINA tipo “00”, olio di riso, olio di
girasole, acqua, zucchero, miele, tuorlo d’UOVO,
UOVA intere, vaniglia.

canestrelli
senza farina di frumento
(per intolleranti)
g 250
Ingredienti: preparato senza glutine: (amido di mais,
fecola di patate, farina di mais, farina di riso, farina
di pisello, latte scremato in polvere, fibra vegetale),
BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO. Prodotto in
un laboratorio in cui si lavora farina di frumento
possono essere presenti tracce di glutine.

g 250
Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, zuccheri
semplici della frutta, isomalto, tuorlo d’UOVO.

Canestrelli
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canestrello
ai 5 cereali
g 250
Ingredienti: FARINA tipo “00”, FARINA cerealé:
(fiocchi di AVENA, crusca di GRANO tenero,
FARINA di SEGALE, FARINA di cereali maltati
(grano tenero), FARINA bonsemì: (FARINA di
GRANO tenero, semi di girasole, semi di sesamo,
semi di lino, semi di miglio, grits di SOIA, FARINA
di SEGALE), BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO.

canestrellino
g 240
Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
tuorlo d’UOVO.

canestrello
ricoperto
al cioccolato

g 320

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
UOVA; copertura, ingredienti: cioccolato fondente
extra 60%: (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, etratto di vaniglia.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO,
LATTOSIO e proteine del LATTE.

Da Carlo
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Da Carlo

Baci di Dama

bacio
ricoperto
al cioccolato
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bacio
di montebruno
a peso

g 320

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
NOCCIOLE, tuorlo d’UOVO, farcitura: crema
spalmabile alla NOCCIOLA: (zucchero, grassi
vegetali: olio di semi di girasole, burro di cacao,
NOCCIOLE (10%), cacao magro in polvere, LATTE
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA).
Copertura: cioccolato fondente extra 70%: pasta di
cacao, zucchero, burro di cacao.

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
NOCCIOLE, tuorlo d’UOVO. farcitura: crema
spalmabile alla NOCCIOLA: zucchero, oli e grassi
vegetali non idrogenati (olio di semi di girasole,
burro di cacao), NOCCIOLE (10%), cacao magro in
polvere, LATTE in polvere, emulsionante (lecitina
di girasole).
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Da Carlo

Biscotti
e Pasticceria
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brioches
g 240
Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, UOVA,
lievito madre, zucchero, pasta arancia: (arancia
sciroppo di glucosio), lievito di birra, sale, vaniglia.

lagaccio
senza zucchero
con isomalto
g 300
Ingredienti: FARINA tipo “0”, isomalto, BURRO,
lievito per panificazione.

saccottino
g 240
Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, UOVA,
lievito madre, zucchero, pasta arancia: (arancia
sciroppo di glucosio) lievito di birra, sale, vaniglia.
Ripieno: cioccolato fondente 48%,pasta di cacao,
zucchero,burro di cacao, emulsionante, lecitina di
SOIA,estratto di vaniglia,. Può contenre tracce di
FRUTTA A GUSCIO , LATTOSIO e proteine del
LATTE.
sfogliatine
g 160
Ingredienti: FARINA tipo
d’UOVO, zucchero, sale.

“00”, BURRO, tuorlo

BISCOTTI
al cocco
g 210
Ingredienti: cocco, FARINA “1”, BURRO, zucchero,
UOVA, lievito pane angeli: ingr: difosfato disodico,
e450i: carbonato acido di sodio e500ii, sale, limone,
vaniglia.

sophie
integrali
g 250
lagaccio
g 300
Ingredienti: FARINA tipo “0”, zucchero, BURRO,
lievito per panificazione.

Ingredienti: farina integrale, BURRO, UOVA,
zucchero, sale, vaniglia, cannella.

Biscotti
e Pasticceria
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sophie
al caffè

nuvole
di sophie
g 250

g 160

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, zucchero,
NOCCIOLE, pasta caffè, caffè macinato, LATTE
intero, tuorlo d’UOVO, sale, vaniglia.

Ingredienti: albume d’ UOVO, zucchero, MANDORLE.

sophie
al tritordeum

mescolanza
g 250

g 250

Ingredienti: FARINA tritordeum: ibrido fra grano
duro e orzo (no ogm), BURRO, zucchero, cioccolato
fondente extra 60%: pasta di cacao, zucchero, burro
di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto
di vaniglia. può contenere tracce di FRUTTA A
GUSCIO, LATTOSIO e proteine del LATTE),
UOVA, sale.

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
UOVA.

mescolanza
con copertura
al cioccolato

biscotto
ai semi
g 250

g 320

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
farina integrale , semi di girasole, semi di sesamo,
semi di lino, semi di miglio, grit di soia, farina di
segale, UOVA, sale, vaniglia.

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
UOVA, copertura: ingredienti: cioccolato fondente
extra 60%: (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia.
può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO,
LATTOSIO e proteine del LATTE.

Da Carlo
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torte

Da Carlo

Torte

crostata albicocca
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crostata mirtillo
g 400

g 400

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
tuorlo d’UOVO, confettura di albicocca: albicocca ,
sciroppo di glucosio - fruttosio, zucchero, gelificante:
pectina, acidificante: acido citrico.

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
tuorlo d’UOVO, confettura di mirtilli: mirtilli,
sciroppo di glucosio - fruttosio, zucchero, gelificante:
pectina, acidificante: acido citrico.

crostata frutti di bosco

ciambella al limone
g 400

g 400

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
tuorlo d’UOVO, confettura di frutti di bosco: frutti
di bosco}, sciroppo di glucosio - fruttosio, zucchero,
gelificante: pectina, acidificante: acido citrico.

Ingredienti: FARINA tipo “0”, zucchero, BURRO,
UOVA, scorza di limone grattugiata, lievito pane
angeli: (difosfato disodico E450i, carbonato acido di
sodio E500ii).

ciambella frutti di bosco

ciambella al cioccolato
g 400

g 400

Ingredienti: FARINA tipo “0”, zucchero, olio di
girasole, yogurt (LATTE), UOVA, frutti di bosco.

Ingredienti: FARINA tipo “0” zucchero, cioccolato
fondente: (zuc-chero, burro, di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, estratto di vaniglia), fecola di patate,
BURRO, UOVA, FARINA tipo “0”, lievito pane
angeli: (di-fosfato disodico E450i, carbonato acido
di sodio E500ii).

Torte
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bauletto
(leggero senza burro, all’olio)
g 400

bauletto a lievitaz. naturale
alla frutta
g 400

Ingredienti: FARINA tipo “00”, olio di riso, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, zucchero, uva sultanina,
scorza di arancio candita, cedro di Diamante:
sciroppo di glucosio, acqua, granella di NOCCIOLA,
sale.

Ingredienti: FARINA tipo “00”, lievito madre,
BURRO, tuorlo d’UOVO, zucchero, acqua, sale,
vaniglia. Glassa: NOCCIOLE, zucchero, fecola di
patate, albume d’UOVO. Può contenere tracce di
FRUTTA A GUSCIO. Ai vari gusti di: ALBICOCCA,
AMARENA, FICHI e NOCI, FRAGOLA,
CIOCCOLATO e ARANCIA.

filoncino dolce
g 300
Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
UOVA, marsala, rhum, lievito pane angeli: (difosfato
disodico e450i, carbonato acido di sodio e500ii).

olietta ligure
g 300
Ingredienti: FARINA tipo “00”, olio extra vergine
di oliva, zucchero, lievito pane angeli: (difosfato
disodico E450i, carbonato acido di sodio E500ii).

bauletto a lievitaz. naturale
“imbriaego ou limuncin”
g 400
Ingredienti: FARINA tipo “00”, lievito madre, scorza
di limone di Calabria candita (scorza di limone,
sciroppo di glucosio), limoncino, BURRO, tuorlo
d’UOVO, zucchero, acqua, sale, bacche di vaniglia
bourbon.

Da Carlo
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VASOCOTTURA

Vasocottura

frangipane
frutti di bosco
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frangipane
sacher
g 400

g 400

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, zucchero,
UOVA, LATTE, fecola di patate, lievito pane angeli:
(difosfato disodico e450i, carbonato acido di sodio
e500ii), frutti di bosco.

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, zucchero,
UOVA, LATTE, fecola di patate, lievito pane angeli:
(difosfato disodico e450i, carbonato acido di sodio
e500ii), pasta di caco, cacao in polvere, confetture di
albicocche.

frangipane
albicocca e nocciola

BABA’
g 400

g 250 - 400 - 550

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, zucchero,
UOVA, LATTE, fecola di patate, lievito pane angeli:
(difosfato disodico e450i, carbonato acido di
sodio e500ii), farina di NOCCIOLE, NOCCIOLE,
albicocche.

Ingredienti: UOVA intere, FARINA manitoba,
BURRO, miele di acacia, lievito di birra, sale,
zucchero, rhum (oppure limoncello).

frangipane
nocciole e pesche candite
g 400
Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, zucchero
a velo, UOVA, pesche candite (pesche, sciroppo di
glucosio), NOCCIOLE, distillato agrumi tropicali,
lievito pane angeli: (difosfato disodico e450i,
carbonato acido di sodio e500ii), sale .
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monoporzione
canestrello di montebruno
g 40

monoporzione
bacio di montebruno
g 40
Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
NOCCIOLE, tuorlo d’UOVO. farcitura: crema
spalmabile alla NOCCIOLA: zucchero, oli e grassi
vegetali non idrogenati (olio di semi di girasole,
burro di cacao), nocciole (10%), cacao magro in
polvere, LATTE in polvere, emulsionante (lecitina
di girasole).
monoporzione
bacio ricoperto
g 60
Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
tuorlo d’UOVO, farcitura: crema spalmabile alla
NOCCIOLA: (zucchero, grassi vegetali: olio di semi
di girasole, burro di cacao, NOCCIOLE (10%), cacao
magro in polvere, LATTE in polvere, emulsionante:
lecitina di SOIA). Copertura: cioccolato fondente
extra 70%: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao.

crostatine

Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
tuorlo d’UOVO.
pandolce
antica genova piccolo
g 90
Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, burro,
uva sultanina, zucchero, LATTE, UOVA, scorza
di arancio candita, cedro di Diamante candito:
sciroppo di glucosio - fruttosio, PINOLI, lievito pane
angeli: (difosfato disodico e450i, carbonato acido di
sodio e500ii).
muffin al cioccolato
g 50
Ingredienti: FARINA tipo “0”, zucchero, olio di
girasole, YOGURT, UOVA, cioccolato fondente:
( pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia),
lievito pane angeli: (difosfato disodico E450i,
carbonato acido di sodio E500ii).

g 100
Ingredienti: FARINA tipo “0”, BURRO, zucchero,
tuorlo d’UOVO, confettura di (albicocca - mirtilli frutti di bosco): (albicocca - mirtilli - frutti di bosco),
sciroppo di glucosio - fruttosio, zucchero, gelificante:
pectina, acidificante: acido citrico.

muffin con uvetta
g 50
Ingredienti: FARINA tipo “0”, zucchero, olio di
girasole, YOGURT, UOVA, uva sultanina, lievito
pane angeli: (difosfato disodico E450i, carbonato
acido di sodio E500ii).
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DOLCI
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Dolci
delle feste

pag 22

pandolce
genovese

pandolce
antica genova
g 500 - 1000

g 500 - 1000

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, burro,
uva sultanina, zucchero, LATTE, UOVA, scorza
di arancio candita, cedro di Diamante candito:
sciroppo di glucosio - fruttosio, pinoli, lievito pane
angeli: (difosfato disodico e450i, carbonato acido di
sodio e500ii).

Ingredienti: FARINA, tipo “00”, uva sultanina,
lievito madre, zucchero, BURRo, scorza di arancio
candita, cedro di Diamante candito: (arancio/cedro,
sciroppo di glucosio - fruttosio), PINOLI.

panettone
tradizionale

pandoro sfogliato
g 500

g 750 - 2000 -3000 - 5000

Ingredienti: FARINA tipo “00”, lievito madre,
BURRO, tuorlo d’UOVO, zucchero, burro di cacao,
pasta di arancia, miele, sale, vaniglia.

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, zucchero, uva sultanina,
scorza di arancio candita, cedro di Diamante:
sciroppo di glucosio, acqua, granella di NOCCIOLA,
sale. Glassa: albume, fecola di patate, zucchero,
granella di NOCCIOLA.

panettone
senza canditi

quattro stagioni
g 750

g 750

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, zucchero, uva sultanina,
granella di NOCCIOLA, sale.

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, zucchero, albicocche
candite, ciliegie candite, amarene candite, marroni
canditi: (albicocche, ciliegie, amarene, marroni,
sciroppo di glucosio), cioccolato fondente extra
60%: (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia.
può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO,
LATTOSIO e proteine del LATTE), acqua, sale,
vaniglia - NOCCIOLE.

Dolci
delle feste
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panettone
ai marroni

panettone
mandorla e cremino
g 750

g 750

Ingredienti: fFARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, zucchero, marroni canditi
(marroni, sciroppo di glucosio, acqua, granella di
NOCCIOLA).

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, zucchero, pasta di
mandorle: (mandorle), specialità a base di mandorle
e burro di cacao: (farina di MANDORLE, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, LATTE),
cioccolato cremino: (fave di cacao, zucchero, burro
di cacao, LATTE in polvere, BURRO, NOCCIOLE
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di
vaniglia).

panettone
ubriaco al limoncino

panettone
cioccolato e pere

g 750

g 750

Ingredienti: FARINA tipo “00”, lievito madre, scorza
di limone di Calabria candita: (scorza di limone,
sciroppo di glucosio), limoncino, BURRO, tuorlo
d’UOVO, zucchero, acqua, sale, bacche di vaniglia
bourbon.

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO,
lievito madre, pere candite: (pere,
sciroppo i glucosio), zucchero, cioccolato fondente
extra 60%: (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia.
può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO,
LATTOSIO e proteine del LATTE), acqua, sale.

panettone
al caffè ricoperto
al cioccolato

panettone cioccolato e arancia
con farina integrale
e copertura al cioccolato
g 750

g 750
Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, burro,
uva sultanina, zucchero, LATTE, UOVA, scorza
di arancio candita, cedro di Diamante candito:
sciroppo di glucosio - fruttosio, pinoli, lievito pane
angeli: (difosfato disodico e450i, carbonato acido di
sodio e500ii).

Ingredienti: farina integrale macinata a pietra, lievito
madre, gocce di cioccolato fondente, arance candite,
BURRO, tuorlo d’UOVO, zucchero, miele, acqua,
sale, vaniglia. copertura: cioccolato fondente: (fave
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia. può
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, proteine
del LATTE, proteine dell’ UOVO e glutine.

Dolci
delle feste

panettone
fragola e lampone
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panettone
cuore nero ai 3 ciccolati
g 750

g 750

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, zucchero, specialità al
lampone (burro di cacao polvere di LAMPONE,
emulsionante: lecitina di SOIA,LATTE), fragole
candite (FRAGOLE, sciroppo di glucosio, sale).

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO,
lievito madre, zucchero, cioccolato
fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, LATTE in polvere, siero di LATTE in polvere,
estratto di vaniglia), cioccolato bianco (burro di
cacao, LATTE scremato in polvere, BURRO). Può
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, .

colomba
tradizionale

colomba
ubriaca al limoncino

g 750

g 750

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, zucchero, uva sultanina,
scorza di arancio candita, cedro di Diamante:
sciroppo di glucosio, acqua, granella di NOCCIOLA,
sale, glassa (composta da albume d’UOVO, fecola di
patate, zucchero, granella di NOCCIOLA).

Ingredienti: FARINA tipo “00”, lievito madre,
scorza di limone di Calabria candita: (composta da
scorza di limone, sciroppo di glucosio), limoncino,
BURRO, tuorlo d’UOVO, zucchero, acqua, sale,
bacche di vaniglia bourbon.

colomba
mandorle e cremino

colomba
al caffè ricoperta
al cioccolato
g 750

g 750

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo UOVO,
lievito madre, zucchero, pasta di MANDORLE:
(MANDORLE), specialità a base di MANDORLE e
burro di cacao: (farina di MANDORLE, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, LATTE), cioccolato
cremino: (composto da fave di cacao, zucchero, burro
di cacao, LATTE in polvere, BURRO, NOCCIOLE,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di
vaniglia).

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO,
lievito madre, zucchero, cioccolato
fondente extra 70% (composta da pasta di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
soia, estratto di vaniglia). Può contenere tracce di
FRUTTA A GUSCIO, LATTOSIO e proteine del
LATTE, acqua, caffè, sale.

Dolci
delle feste

pag 25

colomba cioccolato e arancia
con farina integrale e
copertura al cioccolato

colomba
all’albicocca
g 750

g 750

Ingredienti: farina integrale macinata a pietra,
lievito madre, gocce di cioccolato fondente, arance
candite, BURRO, tuorlo d’UOVO, zucchero, miele,
acqua, sale, vaniglia. copertura cioccolato fondente:
(composto da fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale
di vaniglia). Può contenere tracce di FRUTTA A
GUSCIO, proteine del LATTE, proteine dell’ UOVO
e GLUTINE.

Ingredienti: FARINA tipo “00”, lievito madre,
albicocche: (albicocche, glucosio), BURRO , tuorlo
d’UOVO, zucchero, acqua sale, vaniglia, glassa:
(composta da NOCCIOLE, zucchero, fecola di
patate, albume d’UOVO).

colomba
ciccolato e pere

g 750

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO,
lievito madre, pere candite (pere,
sciroppo di glucosio9
, zucchero, cioccolato
fondente extra 60% (pasta di cacao, zucchero, burro
di cacao, emulsionante, lecitina di SOIA, estratto
di vaniglia). Può contenere tracce di FRUTTA A
GUSCIO, proteine del LATTE, proteine dell’ UOVO
e GLUTINE.
colomba al
ciccolato e FRAGOLA
g 750
Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, zucchero, cioccolato alla
FRAGOLA (burro di cacao polvere di FRAGOLA
emulsionante: lecitina di SOIA,LATTE), FRAGOLE
candite (FRAGOLE, sciroppo di glucosio), sale,
acqua. Può contenere tracce di FRUTTA A
GUSCIO, proteine del LATTE, proteine dell’ UOVO
e GLUTINE.

Dolci
delle feste
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Ingredienti cioccolato:
Cioccolato fondente extra 60 %:
pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia.
uova di pasqua
g 300 - 500 - 700
Uovo di Pasqua di finissimo cioccolato fondente o al
latte, con sorpresa.

Cioccolato finissimo al latte 35 %:
zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
estratto di vaniglia.
Cioccolato bianco e al caramello 32 %:
burro di cacao, zucchero, LATTE in polvere, LATTE, scremato in polvere, siero di LATTE,
BURRO (LATTE), emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia.

uova di pasqua
decorato

uova di pasqua
confezionato
g 300 - 500 - 700

g 300 - 500 - 700

Uovo di Pasqua di finissimo cioccolato fondente o al
latte, con sorpresa, in pregiato incarto fantasia.

Uovo di Pasqua di finissimo cioccolato fondente o
al latte, con sorpresa, decorato a mano con ghiaccia
reale.

ovetti

a peso

Assortimento di ovetti in finissimo cioccolato
fondente o al latte.

personaggi
di pasqua
a peso
Assortimento di personaggi/animaletti Pasquali in
finissimo cioccolato fondente o al latte.
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Ingredienti cioccolato:
Cioccolato fondente extra 60 %:
pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia.
cioccolatini misti
g 150/180
Ingredienti: cioccolato fondente extra 60%,
cioccolato finissimo al latte 35 %, cioccolato
bianco e al caramello 32 % (per specifiche vedi
sopra). Ripieni: NOCCIOLE, MANDORLE, NOCI,
PISTACCHIO, COCCO, zucchero, burro di cacao,
sciroppo di glucosio, BURRO concentrato, LATTE,
zucchero, LATTE intero concentrato, in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale
di vaniglia, purea di frutto della passione, limone,
menta, purea di albicocche, caffè, pasta d’arancia:
(arancia, sciroppo di glucosio).
cremini
g 150/180
Ingredienti: cioccolato cremino (composto da fave di
cacao, zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere,
BURRO, NOCCIOLE emulsionante: lecitina di
SOIA, estratto naturale di vaniglia). Può contenere
tracce di FRUTTA A GUSCIO.

scorzette

g 150/180

Ingredienti: scorza di arancio candito: (scorza di
arancio, sciroppo di glucosio), cioccolato fondente
(per specifiche vedi sopra). Può contenere tracce di
FRUTTA A GUSCIO.

Cioccolato finissimo al latte 35 %:
zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
estratto di vaniglia.
Cioccolato bianco e al caramello 32 %:
burro di cacao, zucchero, LATTE in polvere, LATTE, scremato in polvere, siero di LATTE,
BURRO (LATTE), emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia.

ciocori’ e
rosa del vento
g 150/180
Ingredienti: cioccolato fondente extra 60%, pasta
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO
LATTOSIO e proteine del LATTE. NOCCIOLE,
corn flakes.

fantasia
al cioccolato

g 150/180

Ingredienti: cioccolato fondente extra 60%, pasta
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO
LATTOSIO e proteine del LATTE. NOCCIOLE,
PISTACCHI, MANDORLE.

Cioccolato
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tartufo
a peso
Ingredienti: cioccolato fondente extra 60% (fave
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia).Può
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, proteine
del LATTE, proteine dell’UOVO e GLUTINE, pasta
d’arancio, LATTE in polvere, BURRO, NOCCIOLE,
cacao in polvere.

boeri
a peso
Ingredienti: cioccolato fondente, cioccolato al
LATTE, zucchero, Ciliegie “Duroni di Vignola”
(Duroni, liquore la Maraschino).

nocciolato
al ciccolato fondente

a peso

Ingredienti: cioccolato fondente extra 60% (pasta
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, estratto di vaniglia).Può contenere
tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTOSIO e
proteine del LATTE, NOCCIOLE, grassi vegetali
non idrogenati, LATTE intero in polvere, olio di
arachide, LATTE magro in polvere, aromi.

Da Carlo
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(creme e confetture)

Spalmabile
(creme e confetture)

fondente
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pistacchio
g 150

g 150

Ingredienti: zucchero, burro di cacao, grassi
vegetali (olio di girasole, cotone), ARACHIDE,
cacao in polvere, LATTE in polvere, NOCCIOLE,
MANDORLE, aromi, lecitina di SOIA.

Ingredienti: zucchero, burro di cacao, grassi vegetali
(olio di girasole, cotone), LATTE in polvere,
PISTACCHIO prima scelta, lecitina di SOIA, aromi,
colorante E133.

gianduia

zabaione
g 150

g 150

Ingredienti: zucchero, grassi vegetali (olio di
girasole, cotone), cacao in polvere, LATTE in
polvere, NOCCIOLE, aromi, lecitina di SOIA,
cioccolato, fondente: pasta di cacao, zucchero, burro
di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di
vaniglia.

Ingredienti: zucchero, burro di cacao, grassi vegetali
(olio di girasole, cotone), LATTE in polvere, vino
marsala, tuorlo d’UOVO, aromi, lecitina di SOIA,
colorante E160a (betacarotene), cioccolato bianco:(
burro di cacao, LATTE intero in polvere, zucchero,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia).

nocciola

passito
g 150

g 150

Ingredienti: zucchero, burro di cacao, grassi vegetali
(olio di girasole, cotone), LATTE in polvere,
NOCCIOLE, estratto naturale di vaniglia, lecitina
di SOIA.

Ingredienti: zucchero, burro di cacao, grassi vegetali
(olio di girasole, cotone), LATTE in polvere, vino
passito, aromi lecitina di SOIA, sale, cioccolato al
LATTE finissimo 32%: (zucchero, burro di cacao,
LATTE intero in polvere, pasta di, cacao, siero di
LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
estratto di vaniglia).

Spalmabile
(creme e confetture)
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confettura extra
di albicocca

confettura extra
di ciliegia
g 320

g 320

Ingredienti: confettura extra di albicocche,
zucchero, succo di limone, pectina. Contiene il 65%
di frutta.

Ingredienti: confettura extra di ciliegia, zucchero,
succo di limone, pectina. Contiene il 65% di frutta.

confettura extra
di fichi

confettura extra
di frutti di bosco
g 320

g 320

Ingredienti: confettura extra di fichi, zucchero,
succo di limone, pectina. Contiene il 65% di frutta.

Ingredienti: confettura extra di frutti di bosco,
zucchero, succo di limone, pectina. Contiene il 65%
di frutta.

confettura extra
di fragola

confettura extra
di mirtillo
g 320

g 320

Ingredienti: confettura extra di fragole, zucchero,
succo di limone, pectina. Contiene il 65% di frutta.

Ingredienti: confettura extra di mirtilli, zucchero,
succo di limone, pectina. Contiene il 65% di frutta.

Da Carlo
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panettone
pomodori, capperi e acciughe
g 500

bauletto salato
pomodori, capperi e acciughe
g 400

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, pomodori, acciughe,
capperi, sale, pepe, semi di CEREALI.

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, pomodori, acciughe,
capperi, sale, pepe, semi di CEREALI.

panettone nero di seppia,
gamberi e salmone

g 500

Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, castagne, lardo zucchero,
sale, pepe, semi di CEREALI.

panettone
castagne e lardo
g 500
Ingredienti: FARINA tipo “00”, BURRO, tuorlo
d’UOVO, lievito madre, castagne, lardo zucchero,
sale, pepe, semi di CEREALI.
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panettone
vegano
g 750

g 750

Ingredienti: FARINA tipo “00”, lievito madre,
uva sultanina, arancio candito (scorza di arancio,
sciroppo di glucosio), acqua, zucchero, olio di
semi di mais, lecitina di SOIA, burro di cacao, sale
vaniglia bourbon, NOCCIOLE.

Ingredienti: FARINA tipo “00”, lievito madre,
uva sultanina, arancio candito (scorza di arancio,
sciroppo di glucosio), acqua, zucchero, olio di
semi di mais, lecitina di SOIA, burro di cacao, sale
vaniglia bourbon, NOCCIOLE.
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cilindro
pet

cilindro alto
pet
g 400

g 250

Confezione cilindrica in PET stampato, utilizzata
per i Canestrelli.

Confezione cilindrica in PET stampato, utilizzata
per la maggior parte dei biscotti e pasticceria, tra cui
Canestrelli, Sophie, Mescolanza ecc ecc .

cilindro basso
pet

vaschetta
g 320

a peso

Confezione cilindrica bassa in PET stampato,
utilizzata per Baci, Nuvole di Sophie ecc ecc.

Confezione vaschetta in cartone alimentare con
cellophanatura per prodotti sfusi

sacchetti

minishopper
a peso

Sacchetto trasparente per prodotto sfuso.

a peso
Sacchetti salvafreschezza, carta alimentare,
utilizzati per prodotto sfuso (Brioches, Lagaccio) e
linea cioccolato.

Le Nostre
Confezioni
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confezione regalo
panettone salato

confezione regalo
panettone
g 500

g 750

Scatola regalo Panettone Salato con manici in tinta.

Scatola regalo Panettone con manici e stampa oro
a caldo.

confezione regalo
pandolce antica genova
g 500/1000

confezione regalo
pandolce genovese

Scatola regalo Pandolce Antica Genova colore
burgundy e stampa oro a caldo.

Scatola regalo Pandolce Genovese colore blu di
Prussia e stampa oro a caldo.

confezione regalo
colomba
g 750
Scatola regalo Colomba colore tiffany.

g 500/1000

Le Nostre
Confezioni
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