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CIAMBELLA NONNA BIO

Farina di grano tenero, zucchero di canna, uova pastorizzate, latte, olio di semi di girasole, un pizzico di 

bicarbonato e cremortartaro, sale marino. Gli ingredienti sono provenienti da agricoltura biologica

certificata. Misceliamo e coliamo il composto nello stampo a ciambella e inforniamo a 180° C, ecco fatto! 

La ciambella morbida, come la faceva la nonna è pronta per essere inzuppata!

Cod. 040 CIAMBELLA NONNA BIO confezione da 450 g

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

CIAMBELLA BICOLORE BIO

Farina di grano tenero, zucchero di canna, uova pastorizzate, latte, olio di semi di girasole, un pizzico 

di bicarbonato e cremortartaro, sale marino e cacao. Gli ingredienti sono provenienti da agricoltura 

biologica certificata. Misceliamo e coliamo il composto nello stampo a ciambella ripetiamo il passaggio 

colando la pastella al cacao e inforniamo a 180° C, ecco fatto! La ciambella morbida, come la faceva 

la nonna è pronta per essere inzuppata!

Cod.  041 CIAMBELLA BICOLORE BIO confezione da 450 g 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

CIAMBELLA “LA BRAZADELA” BIO (Prodotto tipico E.R.)

Ciambella di pasta frolla friabile. Pasta frolla fatta con farina di grano tenero, zucchero di canna, uovo 

pastorizzato, burro, latte, un pizzico di bicarbonato e cremortartaro, sale marino. Ingredienti provenienti 

da agricoltura biologica.  Impastiamo e formiamo a mano un biscione e attacchiamo le due estremità della 

pasta lasciando il buco, ecco “La BRAZADELA”. Nella tradizione Bolognese, i venditori di ciambella 

giravano per le strade di Bologna in bicicletta e le portavano al braccio, da qui il nome in dialetto: 

BRAZADELA.  Alla Domenica la ciambella si gustava “tocciandone” una fetta in un buon bicchiere di 

vino rosso. Cod. 042 CIAMBELLA “LABRAZADÉLA” BIO 450 g 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

PINZA BOLOGNESE BIO (Prodotto tipico Bolognese)

Prodotto tipico Bolognese a forma di pinza da cui ha origine il nome. Pasta frolla fatta con farina di 

grano tenero, zucchero di canna, uovo pastorizzato, burro, latte, un pizzico di bicarbonato e cremortartaro, sale 

sale marino. Ripieno di mostarda bolognese prodotta dall’azienda agricola Agritur e uvetta sultanina.

Cod. 043 PINZA BOLOGNESE BIO confezione da 400 g

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

CROSTATA ALBICOCCA o MOSTARDA BIO

Crostata di pasta frolla fatta con Farina di grano tenero, zucchero di canna, uovo pastorizzato, burro, latte,

un pizzico di bicarbonato e cremortartaro e di sale marino. Farcita con passata di albicocca biologica 

“a km 0” proveniente dall’azienda agricola Agritur di Lizzano in Belvedere. Ingredienti derivanti da 

produzioni agricole certificate biologiche.  Cotta nel forno a 180° C in uno stampo rotondo o in teglia 

40 x 60 cm. Cod. 030 CROSTATA ALBICOCCA BIO confezione da 450 g

Cod. 031 CROSTATA MOSTARDA BIO confezione da 450 g

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

PRODOTTI BIOLOGICI



CROSTATA AL FARRO ALBICOCCA O MOSTARDA BIO VEGAN

Crostata di pasta frolla realizzata con farina di farro, ricca di fibre e proteine, zucchero di canna, olio di 

semi di girasole, un pizzico di bicarbonato e cremortartaro, sale marino. Farcita con composte di albicocca

bio o mostarda bio dell’azienda agricola Agritur di Lizzano in Belvedere, rigorosamente certificati da 

agricoltura biologica.

Cod. 020 CROSTATA FARRO ALBICOCCA BIO VEGAN confezione 200 g

Cod. 021 CROSTATA FARRO MOSTARDA BIO VEGAN confezione 200 g

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

RAVIOLE ALBICOCCA O MOSTARDA BIO (Prodotto tipico Bolognese)

Tradizionale pasta frolla al burro con farina di grani antichi, 

ripiena di mostarda bolognese o passata di albicocca prodotte in esclusiva dall’azienda agricola Agritur 

di Lizzano in Belvedere. 

Ingredienti a KM 0, derivanti da agricoltura biologica certificata.

Cod. 010 RAVIOLE ALBICOCCA BIO confezione 250 g

Cod. 011 RAVIOLE MOSTARDA BOLOGNESE BIO confezione 250 g

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

RAVIOLE FARRO ALBICOCCA O MOSTARDA BIO VEGAN 

Tradizionale pasta frolla di farro ripiena di mostarda bolognese o passata di albicocca prodotte in esclusiva 

dall’azienda agricola Agritur di Lizzano in Belvedere derivanti da agricoltura biologica certificata.

Cod. 012 RAVIOLE FARRO ALBICOCCA BIO VEGAN confezione 250 g

Cod. 013 RAVIOLE FARRO MOSTARDA BIO VEGAN confezione 250 g

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

PIZZETTE BIO 

Pizzette di pasta lievitata, fatte con farina di grani antichi, 

prodotte con ingredienti di origine biologica certificata. 

No grassi idrogenati. No coloranti. No conservanti.

Cod. 001 per PIZZETTE BIO Confezione da 300g 

Cod. 003 per  PIZZETTE BIO Confezione da 1000 g

Conservare in lfrigorifero a 0-4 C.  Shelf life 10 giorni

PRODOTTI BIOLOGICI

BIO



biscotti



biscotti

LINGUE DI GATTO

Speciale pasta frolla montata, colata a forma di lingua di gatto. Alta biscotteria da thè, ottime per 

colazioni speciali e buffet.

Cod. 780 LINGUE DI GATTO VASSOIO DA 1 KG

Cod. 781 LINGUE DI GATTO CONF. 300 g. (Cartone da pezzi 6). 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

LINGUE DI SUOCERA

Speciale pasta frolla montata, colata a forma di lingua di gatto bagnata nel cioccolato. 

Alta biscotteria da thè, le lingue di suocera sono ottime per colazioni speciali, buffet o come goloso snack.

Cod. 790 LINGUE DI SUOCERA VASSOIO DA 1 KG

Cod. 791 LINGUE DI SUOCERA CONF 300 g. (Cartone da pezzi 6). 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BISCOTTI CASARECCI

Biscotto di forma rettangolare o stampato fatto con la tradizionale pasta frolla. Ottimo per la colazione 

da inzuppare nel latte o nel cappuccino.

Cod. 710 BISCOTTI CASARECCI VASSOIO DA 1 KG

Cod. 711 BISCOTTI CASARECCI CONF. 300 g. (Cartone da pezzi 12). 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BISCOTTI REGINETTE

Stecchette di pasta frolla e uvetta sultanina. Biscotteria da thè ideale per colazioni speciali e rinfreschi.

Cod. 720 BISCOTTI REGINETTE VASSOIO DA 1 KG

Cod. 721 BISCOTTI REGINETTE CONF. 250 g. (Cartone da 12 pezzi). 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

SPUMINI BIANCHI

Bianchi come la neve, sono dolci biscotti Meringhe, fatti con albume e zucchero montato. 

Cod. 800 SPUMINI BIANCHI VASSOIO DA 1 KG

Cod. 801 SPUMINI BIANCHI CONF 200 g. (Cartone da 6 pezzi). 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

SPUMINI GLASSATI

Dolci biscotti Meringhe metà bianchi e metà ricoperti di cioccolato, ottimi per colazioni speciali e rinfreschi.

Cod. 810 SPUMINI GLASSATI VASSOIO DA 1 KG

Cod. 811 SPUMINI GLASSATI CONF 250 g. (Cartone da 6 pezzi). 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BISCOTTI



biscotti

RAVIOLE MOSTARDA (Prodotto tipico Bolognese)

Fatto con tradizionale pasta frolla a forma di mezza luna e ripieno 

di mostarda bolognese.

Cod. 730 RAVIOLE MOSTARDA VASSOIO DA 1 KG

Cod. 731 RAVIOLE MOSTARDA CONF. 300 g. (Cartone da 12 pz).

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

RAVIOLE ALBICOCCA (Prodotto tipico Bolognese)

Fatto con tradizionale pasta frolla a forma di mezza luna e ripieno di 

composta di albicocca.

Cod. 740 RAVIOLE ALBICOCCA VASSOIO DA 1 KG

Cod. 741 RAVIOLE ALBICOCCA CONF. 300 g. (Cartone da 12 pz). 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

RAVIOLE MIGNON MOSTARDA (Prodotto tipico E.R.)

Fatto con tradizionale pasta frolla a forma di mezza luna e ripieno di 

mostarda bolognese. Biscotteria da thè ideale per colazioni speciali e rinfreschi.

Cod. 750 RAVIOLE MIGNON MOSTARDA VASSOIO DA 1 KG

Cod. 751 RAVIOLE MIGNON MOSTARDA CONF. 350 g. (Cartone da 12 pz).

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BISCOTTI FACCINE

Biscotto di pasta frolla a forma di faccina col sorriso, con farcitura di cacao o gelatina di frutta. 

Un goloso pensiero per tutte le età.

Cod. 3001 BISCOTTI FACCINE  Vassoio da 1 kg.

 Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BISCOTTI FANTASIA SPECIALE

Biscotto di pasta frolla a forma di STELLA, FIORE, CUORE E OCCHINI, ecc...

Farcitura assortita al cacao o gelatina di frutta.

Ottimi per rinfreschi e colazioni speciali.

Cod. 3002 BISCOTTI FANTASIA SPECIALE in vassoio da 1 kg. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BACI DI DAMA E ROSE DEL DESERTO

BACI DI DAMA: piccoli biscotti tondi sovrapposti con ripieno di crema alle nocciole  e ROSE 

DEL DESERTO: biscotti tondi con gocce di cioccolato, ricoperti di fiocchi di cereali tostati.

Cod. 3003 BACI DI DAMA E ROSE DEL DESERTO VASSOIO DA 1 KG.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BISCOTTI



biscotti

BISCOTTI FANTASIA GLASSATI

Biscotto di pasta frolla a forma di STELLA, FIORE, CUORE E OCCHINI. Ricoperti di cioccolato 

o cioccolato bianco.

Ottimi per rinfreschi e colazioni speciali.

Cod.3004 BISCOTTI FANTASIA GLASSATI in vassoio da 1 kg. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BISCOTTI SPECIALI RICORRENZA

Biscotto di pasta frolla a forma di albero, stella, zucca, cuore o fantasmino per celebrare con 

dolcezza le ricorrenze e le feste. Ricoperto di cioccolato o cioccolato bianco.

Cod. 3005 BISCOTTI SPECIALI RICORRENZA in vassoio da 1 kg. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BISCOTTI FROLLINI FANTASIA

Biscotto di pasta frolla a forma assortite, stella, fiore e luna che esaltano la semplicità di sapori 

genuini, zucchero, uovo pastorizzato e burro. Biscotto non farcito.

Cod. 3006 BISCOTTI FROLLINI FANTASIA in vassoio da 1 kg.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 60 giorni

BISCOTTI
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brioches

BRIOCHES DOLCI

Ampia gamma di brioches dolci per una gustosa colazione: Krapfen ripieni al cioccolato o crema. 

Croissant dolce vuoto, alla marmellata, alla crema, al cioccolato e tante altre farciture o formati.

BRIOCHES DOLCI art. 3010 - Ordinabile a numero, minimo 50 pezzi assortiti.

Da conservare in frigorifero a 0 – 4° C. Shelf life 2 giorni

Richiedi l’elenco aggiornato 

BRIOCHES SALATE 

Cornetti salati, Spolette ai cinque cereali, Gallette, Calzone, Burrella.

Crescentine fritte.

PIZZA MARGHERITA monoporzione.

Cod. 3011 BRIOCHES SALATE (Ordinabili a numero)

Da conservare in frigorifero a 0 – 4° C. Shelf life 2 giorni 

PASTE FINI  

(Ordinabili a numero)

BIGNE’ grandi vari gusti: ripieni al cioccolato, alla crema o crema di zabaione. 

CANNOLO CREMA: Cannolo di Pasta sfoglia ripieno di crema pasticcera.

DIPLOMATICA alla crema: deliziosa pasta sfoglia racchiude una base di pan di spagna con bagna 

alkermes, ripiena di crema pasticcera e rifinita con zucchero a velo. 

MILLEFOGLI: Veli di pasta sfoglia farcita con crema di zabaione e ricoperta con zucchero a velo.

OCCHI DI BUE marmellata o cioccolato: biscottoni di pasta frolla farciti con marmellata di albicocca 

o crema di nocciole e cioccolato. 

Pasta di frutta: Pasta Frolla con crema pasticcera e frutta fresca.

Cod. 3012 PASTE FINI

Da conservare in frigorifero a 0 – 4° C. Shelf life 2 giorni

BRIOCHES E PASTE FINI
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SFRAPPOLE

Tradizionale dolce bolognese prodotto in occasione del carnevale. 

Sottile pasta fritta, ricoperta di zucchero a velo.

Cod. 050 SFRAPPOLE SFUSE in vassoio da 1 KG.

Cod. 051 SFRAPPOLE in confezione da  250 g. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

RAVIOLE FRITTE CREMA

Morbida pasta frolla fritta, ripiena di crema e ricoperta di zucchero a velo. Tradizionale dolce bolognese 

prodotto in occasione del carnevale.

Cod. 060 RAVIOLE FRITTE CREMA in vassoio da 1 kg.

Cod. 061 RAVIOLE FRITTE CREMA in confezione da 250 g. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 10 giorni

RAVIOLE FRITTE MOSTARDA

Morbida pasta frolla fritta, ripiena di tipica mostarda bolognese e ricoperta di zucchero. 

Tradizionale dolce bolognese prodotto in occasione del carnevale.  

Cod. 062 RAVIOLE FRITTE MOSTARDA in vassoio da 1 kg.

Cod. 063 RAVIOLE FRITTE MOSTARDA in confezione da 250 g.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 15 giorni

RAVIOLE FRITTE ALCHERMES

Morbida pasta frolla fritta ripiena di tipica mostarda bolognese e bagnata di alchermes. 

Tradizionale dolcetto bolognese prodotto in occasione del carnevale.

Cod.  064 RAVIOLE  FRITTE ALCHERMES in vassoio da 1 kg.

Cod.  065 RAVIOLE FRITTE ALCHERMES in confezione da 250 g.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 15 giorni

CASTAGNOLE 

Morbida pasta frolla dolce e fritta a forma di pallina, ricoperta di zucchero. 

Tradizionale dolce bolognese prodotto in occasione del carnevale.

Cod. 080 CASTAGNOLE in vassoio da 1 kg.

Cod. 081 CASTAGNOLE in vassoio da 250 g.  

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 10 giorni

CASTAGNOLE ALCHERMES

Pasta frolla dolce fritta a forma di pallina, color rosso alchermes. 

Tradizionale dolce bolognese prodotto in occasione del carnevale.

Cod. 085 CASTAGNOLE  ALCHERMES in vassoio da 1 kg.

Cod. 086 CASTAGNOLE ALCHERMES in vassoio da 250 g. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 15 giorni

SPECIALE CARNEVALE
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DOLCE ZABAIONE TONDO 

Dolce rotondo realizzato con morbido pan di spagna, bagna al Maraschino, fatto con crema 

burro di zabaione e gocce di cioccolato.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 102 DOLCE ZABAIONE TONDO peso 650 g. (Take away)

Shelf life 15 giorni

DOLCE ZABIONE TRANCIO

Dolce rettangolare realizzato con morbido pan di spagna, bagna al Maraschino, farcito con 

crema burro di zabaione e gocce di cioccolato. Ricoperto con crema burro di zabaione e zabaione 

puro.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 109 DOLCE ZABAIONE TRANCIO prodotto a peso variabile.

Shelf life 15 giorni

DOLCE CIOCCOLATO TONDO

Dolce rotondo realizzato con morbido pan di spagna al cacao, bagna al Rum e con crema burro 

al cacao. Decorato con sac a poches decorazioni assortite.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 112 DOLCE CACAO TONDO peso 650 g. (Take away)

Shelf life 15 giorni

DOLCE CACAO TRANCIO 

Dolce rettangolare realizzato con morbido pan di spagna al cacao, bagna al Rum e crema burro 

al cacao. Ricoperto di cioccolata.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 119 DOLCE CACAO TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 15 giorni

DOLCE CAFFE’ TONDO

Dolce rotondo realizzato con morbido pan di spagna, bagna al caffè, crema burro al caffe 

e cioccolato e ben decorato. 

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 122 DOLCE CAFFE’ TONDO peso 650 g. 

Shelf life 15 giorni

PRODOTTI DOLCI

dolci



DOLCE NOCCIOLA TONDO

Dolce rotondo realizzato con morbido pan di spagna, bagna al Rum, fatto con crema burro 

allo zabaione e nocciola e gocce di cioccolato. Decorazioni assortite. 

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 132 DOLCE NOCCIOLA TONDO peso 600 g. (Take away) 

Shelf life 15 giorni.

DOLCE NATURA TONDO 

Dolce rotondo realizzato con morbido pan di spagna, con bagna all’ alkermes e succo d’ananas, 

farcito con crema pasticcera e decorato con tanta frutta fresca e un velo di gelatina di frutta. 

Il bordo è decorato con granella di nocciola.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 152 DOLCE NATURA TONDO peso 800 g. (Take away)

Shelf life 5 giorni

DOLCE NATURA TRANCIO 

Dolce rettangolare realizzato con morbido pan di spagna, con bagna all’ alkermes e succo 

d’ananas, farcito con crema pasticcera e ricoperto con tanta frutta fresca e sciroppata

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 159 DOLCE NATURA TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 5 giorni.

DOLCE FRUTTA TONDO 

Dolce rotondo realizzato con deliziosa pasta frolla al burro, farcito di crema pasticcera, ricoperto 

di tanta frutta fresca e un velo di gelatina di frutta.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 163 DOLCE FRUTTA TONDO peso 350 g (Take away)

Cod.  162 DOLCE FRUTTA TONDO peso 800g. Shelf life 5 giorni. (Take away)

Shelf life 5 giorni

PRODOTTI DOLCI

dolci



dolci

DOLCE FRUTTA TRANCIO 

Dolce rettangolare realizzato con deliziosa pasta frolla al burro, farcito di crema pasticcera 

e ricoperto da tanta frutta fresca e da un velo di gelatina di frutta.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 169 DOLCE FRUTTA TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 5 giorni 

DOLCE LIMONE TONDO 

Base rotonda di morbida ciambella, farcita internamente con crema pasticcera al limone. 

Ricoperto da una bella spolverata di zucchero a velo.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 172 DOLCE LIMONE TONDO peso 650 g. (Take away)

Shelf life 8 giorni

DOLCE ARANCIO TRANCIO 

Dolce rettangolare di morbida ciambella, farcita con crema pasticcera al gusto di arancio, 

decorato con fette d’ arancia.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 189 DOLCE ARANCIO TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 10 giorni

DOLCE DIPLOMATICO TONDO 

Dolce rotondo con strati di fragrante pasta sfoglia alternati a crema e morbido pan di spagna 

bagnato di alkermes e ricoperto di zucchero a velo.

Cod. 192 DOLCE DIPLOMATICO TONDO peso 600 g. 

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C. Shelf life 7 giorni (Take away)

DOLCE DIPLOMATICO TRANCIO 

Dolce rotondo con strati di fragrante pasta sfoglia alternati a crema e morbido pan di spagna 

bagnato di alkermes e ricoperto di zucchero a velo.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 199 DOLCE DIPLOMATICO TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 7 giorni

PRODOTTI DOLCI



dolci

DOLCE MILLEFOGLI TONDO  

Dolce rotondo di fragrante pasta sfoglia come da tradizione emiliana, farcito con crema al 

burro zabaione e gocce di cioccolato. Ricoperto di zucchero a velo.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 202 DOLCE MILLEFOGLI TONDO peso 600 g. (Take away)

Shelf life 10 giorni.

DOLCE MILLEFOGLI TRANCIO

Dolce rettangolare di fragrante pasta sfoglia della tradizione emiliana, farcito con crema al 

burro zabaione e gocce di cioccolato. Ricoperto di zucchero a velo.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 209 DOLCE MILLEFOGLI TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 10 giorni

DOLCE SAINT HONOREE’ TONDO  

Dolce rotondo di fragrante pasta sfoglia della miglior tradizione emiliana, farcito di panna, 

zabaione e gocce di cioccolato. Circondato da ciuffi di panna montata alternatati a un giro di 

bignè alla crema chantilly, al centro è ricoperto da deliziosa sfoglia di cioccolato.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 212 DOLCE SAINT HONOREE’ TONDO peso 750 g. (Take away)

Shelf life 6 giorni

DOLCE SAINT HONOREE’ TRANCIO 

Dolce rettangolare di fragrante pasta sfoglia, farcito di panna, zabaione e gocce di cioccolato. 

Ricoperto da ciuffi di panna montata alternata a una fila di bignè alla crema chantilly e 

ricoperti da deliziosa sfogliata di cioccolato.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 219 DOLCE SAINT HONOREE’ TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 6 giorni

DOLCE MERINGA TONDO 

Dolce rotondo con strati di meringa fatta con albume e zucchero e farcito di panna montata, 

zabaione e gocce di cioccolato.

Ricoperto da meringa in pezzi.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 222 DOLCE MERINGA TONDO peso 500 g. (Take away)

Shelf life 6 giorni.

PRODOTTI DOLCI



DOLCE DELLA NONNA TRANCIO

Dolce rettangolare di morbido pan di spagna bianco e al cioccolato, bagna al Rum, farcito con 

chantilly crema e chantilly al cacao e decorato di deliziosa sfoglia di cioccolato.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 229 DOLCE DELLA NONNA TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 6 giorni

DOLCE SACHER TRANCIO

Dolce rettangolare di morbido pan di spagna al cacao, farcito con passata di albicocche. 

Ricoperto di sublime glassa al cacao.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 239 DOLCE SACHER TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 10 giorni

DOLCE SACHER TONDO

Dolce rettangolare di morbido pan di spagna al cacao, farcito con passata di albicocche. 

Ricoperto di sublime glassa al cacao.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 232 DOLCE SACHER TONDO Confezione 450 g. (take away)

Shelf life 10 giorni

MOUSSE FRAGOLA TRANCIO  

Dolce rettangolare realizzato con un sottile pan di spagna bagnato all’ alkermes e cremosa e 

fresca mousse di fragole. Ricoperta di uno strato di glassa alla fragola e ciuffi di panna montata.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 259 MOUSSE FRAGOLA TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 5 giorni

MOUSSE LIMONE TRANCIO  

Dolce rettangolare realizzato con un sottile pan di spagna bagnato al maraschino e cremosa e 

fresca mousse al limone. Ricoperta da un velo di glassa al limone e un decoro di panna.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 269 MOUSSE LIMONE TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 5 giorni

PRODOTTI DOLCI

dolci



dolci

DOLCE CREMINO TRANCIO  

Dolce rettangolare realizzato con morbido pan di spagna bianco alternato al cacao, bagnato con 

liquore al Rum e farcito con crema al burro allo zabaione e cacao.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 289 DOLCE CREMINO TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 15 giorni

DOLCE FORESTA NERA TRANCIO

Dolce rettangolare realizzato con morbido e sottile pan di spagna al cioccolato, bagna al Rum, 

farcito con panna montata fresca e amarene sciroppate. Ricoperto con un leggero strato di 

cioccolato fondente fuso e decorato con una deliziosa sfoglia di cioccolato.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 339 DOLCE FORESTA NERA TRANCIO prodotto a peso variabile. 

Shelf life 6 giorni

DOLCE PROFITEROLS

Dolce fatto con palline di bignè alla crema chantilly e ricoperto da una colata di strepitoso 

cioccolato fondente fuso.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 349 DOLCE PROFITEROLS. 

Shelf life 6 giorni

DOLCE ZUPPA INGLESE (Dolce Tipico Bolognese)

Dolce tipico Bolognese di forma rettangolare realizzato alternando strati di morbida ciambella 

bagnata con l’alkermes a crema pasticcera e crema pasticcera al cioccolato. Ottimo come dessert.

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 685 DOLCE ZUPPA INGLESE prodotto a peso variabile. 

Shelf life 6 giorni

 

PRODOTTI DOLCI



dolci

CHEESCAKE FRAGOLA TRANCIO

Base di pasta frolla al burro, farcita con una mousse di ricotta fresca. Cotto in forno a 180° C. 

Ricoperta da una salsa di fragola.

Tagliato a trancio, è un fresco DESSERT alla moda!

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 290 CHEESCAKE FRAGOLA. Prodotto a peso variabile. 

Shelf life 5 giorni

CHEESCAKE MIRTILLO TRANCIO

Base di pasta frolla al burro, farcita con mousse di ricotta fresca. Cotto in forno a 180° C. 

Ricoperta da una composta di MIRTILLI.

Tagliato a trancio, è un fresco DESSERT alla moda!

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 292 CHEESCAKE MIRTILLO. Prodotto a peso variabile. 

Shelf life 5 giorni

CHEESCAKE FICHI CARAMELLATI TRANCIO

Base di pasta frolla al burro, farcita con ricotta fresca e cotto in forno a 180° C. 

Ricoperta da una salsa di FICHI CARAMELLATI preparati dall’azienda agricola Agritur di 

Lizzano in Belvedere.

Tagliato a trancio, è un fresco DESSERT alla moda!

Conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 294 CHEESCAKE FICHI CARAMELLATI. Prodotto a peso variabile. 

Shelf life 5 giorni

 

PRODOTTI DOLCI
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CIAMBELLA della NONNA

Farina di grano tenero, zucchero, uova pastorizzate, latte, olio di semi di girasole, un pizzico di 

lievito e di sale. Misceliamo e coliamo il composto nello stampo a ciambella (rotondo e col buco) 

inforniamo a 180° C, ecco fatto! La ciambella morbida, come la faceva la nonna è pronta per 

essere inzuppata!

Cod 400 CIAMBELLA NONNA LUNGA o CIAMBELLONE ROTONDO (a peso su prenotazione)

Cod 401 CIAMBELLA NONNA confezione da 430 g. (Take away)

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni.

CIAMBELLA CASALINGA “LA BRAZEDELA”

Pasta frolla morbida fatta con farina di grano tenero, zucchero, uovo pastorizzato, burro, latte, 

un pizzico di lievito e di sale. Impastiamo e formiamo a mano la BRAZADELA col buco, che 

serviva ai venditori che giravano per le strade di Bologna in bicicletta per portarle al braccio. 

Nella tradizione Bolognese, alla Domenica La BRAZADELA era gustata “tocciando” una fetta 

nel bicchiere di vino.

Cod. 421 CIAMBELLA CASALINGA “BRAZADELA” Confezione da 450 g. (Take away)

Cod. 422 CIAMBELLA CASALINGA “BRAZADELA” Confezione da 1 Kg. (Su prenotazione)

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

PINZA (Prodotto tipico Bolognese)

Prodotto tipico Bolognese. Pasta frolla morbida fatta con farina di grano tenero, zucchero, uovo

pastorizzato, burro, latte, un pizzico di lievito e di sale. La pasta viene stesa a mano e farcita con

la tipica mostarda bolognese e poi piegata in due parti. Ecco la tipica forma della “PINZA”!

Cod. 431 PINZA confezione da 400 g. (Take away)

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

CROSTATA ALBICOCCA TONDA

Tradizionale Crostata artigianale di pasta frolla, fatta con Farina di grano tenero, zucchero, 

uovo pastorizzato, burro, latte, un pizzico di lievito e di sale. Farcita con passata di albicocca. 

Cotta nel forno a 180° C in uno stampo rotondo.

Cod. 365 CROSTATA ALBICOCCA TONDA Confezione da 450 g. (Take away)

Conservare in luogo fresco e asciutto.  Shelf life 30 giorni.

CROSTATA MIRTILLO TONDA (Prodotto tipico Bolognese)

Tradizionale Crostata artigianale di pasta frolla, fatta con Farina di grano tenero, zucchero, 

uovo pastorizzato, burro, latte, un pizzico di lievito e di sale. Farcita con passata di mirtillo. 

Cotta nel forno a 180° C in uno stampo rotondo.

Cod. 366 CROSTATA MIRTILLO TONDA Confezione da 450 g.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

PRODOTTI DA FORNO



forno

CROSTATA CACAO TONDA

Tradizionale Crostata artigianale di pasta frolla, fatta con Farina di grano tenero, zucchero, 

uovo pastorizzato, burro, latte, un pizzico di lievito e di sale. Farcita con crema spalmabile di 

cacao e nocciole. Cotta nel forno a 180° C.

Cod. 369 CROSTATA CACAO TONDA confezione da 450 g. (Take away)

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

TORTA DI MELA TONDA

Farina di grano tenero, zucchero, uova pastorizzate, latte, olio di semi di girasole, un pizzico di lievito 

e di sale. Misceliamo e coliamo il composto nello stampo e lo riempiamo di MELE a fette e inforniamo 

a 180° C. 

A colazione o merenda, la TRADIZIONALE TORTA DI MELA è pronta per essere gustata!

Cod.  312 TORTA DI MELA TONDA confezione da 400 g. (Take away)

Conservare frigorifero 0 – 4° C. Shelf life 15 giorni

TORTA DI MELA TRANCIO

Farina di grano tenero, zucchero, uova pastorizzate, latte, olio di semi di girasole, un pizzico di lievito 

e di sale. Misceliamo e coliamo il composto nello stampo e lo riempiamo di MELE a fette e inforniamo 

il tutto a 180° C. Ricoperta da uno strato trasparente di gelatina, è adatta all’esposizione nelle vetrine 

da banco pasticceria e per i ristoranti. 

“Una fetta della TRADIZIONALE TORTA DI MELA non può mancare!”

Cod.  319 TORTA DI MELA TRANCIO prodotto a peso variabile.

Conservare frigorifero 0 – 4° C. Shelf life 15 giorni

TORTA DI RISO TONDA

Il Dolce tradizionale Bolognese.

Bolliamo il Latte con il riso, poi uniamo zucchero, Uovo pastorizzato, cedro candito, mandorle, burro 

e un goccio di liquore amaretto. Coliamo nello stampo e inforniamo a 180° C. 

Ottimo come dessert!

Cod. 322 TORTA DI RISO TONDA peso 600 g. (Take away)

Conservare frigorifero 0 – 4° C. Shelf life 15 giorni

TORTA DI RISO TRANCIO

Il Dolce tradizionale Bolognese.

Bolliamo il Latte con il riso, poi uniamo zucchero, Uovo pastorizzato, cedro candito, mandorle, burro 

e un goccio di liquore amaretto. Coliamo nello stampo e inforniamo a 180° C. Ottimo come dessert!

Adatta all’esposizione nelle vetrine da banco pasticceria e per i ristoranti, dove una fetta della 

TRADIZIONALE TORTA DI RISO non può mancare!

Cod. 329 TORTA DI RISO TRANCIO. Prodotto a peso variabile. 

Conservare frigorifero 0 – 4° C. Shelf life 15 giorni

PRODOTTI DA FORNO



forno

CROSTATA MIRTILLO TRANCIO

Tradizionale Crostata artigianale di pasta frolla, fatta con Farina di grano tenero, zucchero, 

uovo pastorizzato, burro, latte, un pizzico di lievito e di sale. Farcita con passata di mirtillo. 

Cotta nel forno a 180° C in uno stampo rotondo.

Cod. 371 CROSTATA MIRTILLO TRANCIO Prodotto a peso variabile.

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Shelf life 30 giorni

CROSTATA FRUTTI DI BOSCO TONDA

Tradizionale Crostata artigianale di pasta frolla, fatta con Farina di grano tenero, zucchero, 

uovo pastorizzato, burro, latte, un pizzico di lievito e di sale. 

Farcita con passata di frutti di bosco. 

Cotta nel forno a 180° C in uno stampo rotondo.

Cod. 367 CROSTATA FRUTTI DI BOSCO TONDA Confezione da 450 g. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Shelf life 30 giorni

CROSTATA CON MOSTARDA BOLOGNESE TONDA 

Tradizionale Crostata artigianale di pasta frolla, fatta con Farina di grano tenero, zucchero, 

uovo pastorizzato, burro, latte, un pizzico di lievito e di sale. Farcita con mostarda Bolognese. 

Cotta nel forno a 180° C in uno stampo rotondo.

Cod. 368 CROSTATA CON MOSTARDA BOLOGNESE TONDA Confezione da 450 g. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Shelf life 30 giorni

CROSTATA ALBICOCCA TRANCIO

Tradizionale Crostata artigianale di pasta frolla, fatta con Farina di grano tenero, zucchero, 

uovo pastorizzato, burro, latte, un pizzico di lievito e di sale. Farcita con passata di albicocca. 

Cotta nel forno a 180° C.

Cod. 370 CROSTATA ALBICOCCA TRANCIO Prodotto a peso variabile.

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Shelf life 30 giorni

PRODOTTI DA FORNO
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PASTICCERIA MIGNON MISTA

Vassoio o vaschetta assortita di bignè vari gusti, cannolini, crafenini e tartellette. 

E’ ideale per buffet, rinfreschi e feste di ogni genere.

Da conservare in frigorifero a 0 – 4° C

Cod. 500 PASTICCERIA MIGNON MISTA IN VASSOIO DA 1 KG

Cod. 501 PASTICCERIA MIGNON MISTA in confezione da 300 g. 

Shelf life 5 giorni

BIGNE’ MIGNON CREMA 

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di forma arrotondata. La pasta Choux o Bignè, è fatta con una ricetta 

tramandata da padre in figli. Il ripieno di crema pasticcera pastorizzata, è fatto come da tradizione con 

uova e latte fresco. Il bignè è ricoperto da una glassa bianca di zucchero fondente. 

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 510 BIGNE’ MIGNON CREMA in vassoio da 700 g o da 1 kg.

Shelf life 5 giorni

BIGNE’ MIGNON CIOCCOLATO 

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di forma arrotondata. La pasta choux è fatta con una ricetta 

tramandata da padre in figli. Il ripieno di crema pasticciera pastorizzata al cioccolato, è fatto come da 

tradizione con uova e latte fresco. Il bignè è ricoperto da una glassa di zucchero fondente al cacao. 

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 520 BIGNE’ MIGNON CIOCCOLATO in vassoio da 700 g o da 1 kg. 

Shelf life 5 giorni

MIGNON SPECIALE PISTACCHIO

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di forma arrotondata. La pasta Bignè è fatta con una ricetta 

tramandata da padre in figli. Il ripieno di crema pasticciera pastorizzata al pistacchio, è fatto come da

tradizione con uova e latte fresco. Il bignè è ricoperto da una glassa bianca di zucchero fondente con 

riccioli cioccolato. Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 530 MIGNON SPECIALE PISTACCHIO in vassoio da 700 g o da 1 kg. 

Shelf life 5 giorni

BIGNE’ MIGNON ZABAIONE 

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di forma arrotondata. La pasta Bignè è fatta con una ricetta 

tramandata da padre in figli. Il ripieno di crema pasticcera pastorizzata allo zabaione, è fatto come da 

tradizione con uova e latte fresco. Il bignè è ricoperto da una glassa gialla di zucchero fondente. 

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C 

Cod. 550 BIGNE’ MIGNON ZABAIONE in vassoio da 700 g o da 1 kg. 

Shelf life 5 giorni

PASTICCERIA MIGNON
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CANNOLINI CREMA

Pasticceria mignon fresca. Dolcetti di pasta sfoglia a forma conica. La pasta sfoglia è fatta 

come da tradizione emiliana. Il ripieno di crema pasticcera pastorizzata, è fatto come da 

tradizione con uova e latte fresco pastorizzato.

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 630 CANNOLINI CREMA in vassoio da 700 g o da 1 kg.

Shelf life 5 giorni

CANNOLINI CIOCCOLATO

Pasticceria mignon fresca. Dolcetti di pasta sfoglia dalla forma conica, ripieni di deliziosa 

crema gianduia.

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 640 CANNOLINI CIOCCOLATO in vassoio da 700 g o da 1 kg. 

Shelf life 5 giorni

CANNOLINI SICILIANI

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di forma cilindrica. La pasta di cannolo è fatta secondo 

tradizione siciliana. 

Il ripieno è fatto con una crema di ricotta di pecora, zucchero e gocce di cioccolato fondente. 

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 645 CANNOLINI SICILIANI in vassoio da 700 g o da 1 kg.

Shelf life 4 giorni

VOL AU VENT CREMA

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto a forma di nido. La pasta sfoglia è fatta con una ricetta 

tipica emiliana. Il ripieno di crema pasticcera pastorizzata, è fatto come da tradizione con uova 

e latte fresco pastorizzato. Il vol au vent è decorato da una spolverata di zucchero a velo.

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 650 VOL AU VENT CREMA in vassoio da 700 g o da 1 kg. 

Shelf life 5 giorni

VOL AU VENT CIOCCOLATO

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto a forma di nido. Ripieno di deliziosa crema gianduia. 

Il Vol au vent è decorato da una spolverata di zucchero a velo.

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 660 VOL AU VENT CIOCCOLATO in vassoio da 700 g o da 1 kg. 

Shelf life 5 giorni

PASTICCERIA MIGNON
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TARTELLETTE DI FRUTTA

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di pasta frolla al burro a forma di cestino. 

Ripieno di crema pasticcera pastorizzata e frutta fresca o sciroppata, ricoperte di gelatina.

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 670 TARTELLETTE DI FRUTTA in vassoio da 700 g o da 1 kg. 

Shelf life 5 giorni

MIGNON SPECIALE CESTINE

Pasticceria mignon fresca. Dolcetti di pasta frolla al burro a forma esagonale. 

Le cestine sono ripiene di crema burro allo zabaione e caffè con una spolveratina 

di cacao amaro, di deliziose marmellate, di crema cioccolato bianco e scagliette di cocco, di crema 

gianduia con granella di nocciola.

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 675 MIGNON SPECIALE CESTINE in vassoio da 500 g. 

Shelf life 8 giorni

MIGNONERIA SPECIALE

Pasticceria mignon fresca. Trancetti di forma quadrata delle nostre migliori torte. 

Alcuni di morbido pan di spagna altri con pasta sfoglia, farciti in vari gusti: con crema al 

burro allo zabaione, cacao, caffe, nocciola, crema pasticcera al limone, torta di riso, cheesecake.

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 680 MIGNONERIA SPECIALE in vassoio da 700 g o da 1 kg.

Shelf life 7 giorni

MIGNON SPECIALE BABA’

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto a forma simil funghetto imbevuto di  rum. 

Dolce da forno a pasta lievitata con lievito di birra, tipico della pasticceria napoletana. 

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 695 MIGNON SPECIALE BABA’ in vassoio da 700 g o da 1 kg.

Shelf life 5 giorni

PASTICCERIA MIGNON
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BIGNE’ MIGNON NOCCIOLA 

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di forma arrotondata. La pasta Bignè è fatta con una

ricetta tramandata da padre in figli. Il ripieno di crema pasticcera pastorizzata alla nocciola, è 

fatto come da tradizione con uova e latte fresco. Il bignè è ricoperto da una glassa di zucchero 

fondente alla nocciola con granella di nocciole. Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 560 BIGNE’ MIGNON NOCCIOLA in vassoio da 700 g o da 1 kg. 

Shelf life 5 giorni

BIGNE’ MIGNON CHANTILLY CREMA 

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di forma arrotondata. La pasta choux viene ricoperta da 

granelli di zucchero. Il ripieno è fatto di crema pasticcera pastorizzata, zabaione e panna 

vegetale. Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 570 BIGNE’ MIGNON CHANTILLY CREMA in vassoio da 700 g. 

Shelf life 5 giorni

BIGNE’ MIGNON CHANTILLY CIOCCOLATO 

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di forma arrotondata. 

La pasta Bignè è ricoperta di granelli di zucchero e polvere di cacao. 

Il ripieno di crema pasticcera pastorizzata, con crema di cacao e nocciole e panna vegetale. 

Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 580 BIGNE’ MIGNON CHANTILLY CIOCCOLATO Ripieno di cioccolato 500 g.

Shelf life 5 giorni

CRAFENINI 

Pasticceria mignon fresca. Dolcetto di forma arrotondata e fritto. La pasta è fatta con una 

ricetta tramandata da padre in figli. Il ripieno di crema pasticcera pastorizzata, è fatto come 

da tradizione con uova e latte fresco.  

 Da conservare in frigorifero a 0 – 4°C

Cod. 600 CRAFENINI in vassoio da  700 g o da 1 kg. 

Shelf life 5 giorni

PASTICCERIA MIGNON
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DOLCE RICORRENZA CHANTILLY

Dolce rotondo o a forma di cuore realizzato con morbido pan di spagna, farcito con crema chantilly. 

Decorato a tema in occasione delle feste: papà, Natale, mamma, San Valentino, ecc…

Cod. 090 DOLCE RICORRENZA CHANTILLY peso 600 g. (Take away)

Conservare frigorifero 0 – 4° C . Shelf life 7 giorni

DOLCE RICORRENZA CHANTILLY AL CACAO

Dolce rotondo o a forma di cuore realizzato con morbido pan di spagna, farcito con crema chantilly 

al cacao. Decorato a tema in occasione delle feste: papà, Natale, mamma, San Valentino, ecc…

Cod. 091 DOLCE RICORRENZA CHANTILLY AL CACAO peso 600 g. (Take away)

Conservare frigorifero 0 – 4° C . Shelf life 7 giorni

DOLCE NIDO RICORRENZA

Dolce rotondo con la tipica forma di un nido a base di morbido pan di spagna, farcito con

Zabaione e cacao.

Cod. 092 DOLCE NIDO RICORRENZA Peso 600 g. (Take away)

Conservare frigorifero 0 – 4° C .Shelf life 15 giorni

DOLCE RICORRENZA MIMOSA

Prodotto principalmente in occasione della festa della donna, è un dolce di forma rotonda, fatto con 

morbido Pan di spagna farcito con crema chantilly e pezzi di ananas, ricoperto di piccoli quadretti di 

pan di spagna che ricordano il fiore mimosa.

Cod. 093 DOLCE RICORRENZA MIMOSA Peso 550 g. (Take away)

 Conservare frigorifero 0 – 4° C .Shelf life 7 giorni

DOLCE TRONCO RICORRENZA

Dolce a forma di tronco, realizzato con morbido pan di spagna e farcito con zabaione e cacao e cuore 

di crema nocciolata.

Cod.  095 DOLCE RICORRENZA TRONCO peso variabile. 

Conservare frigorifero 0 – 4° C . Shelf life 15 giorni

PRODOTTI SPECIALE RICORRENZA
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DOLCE RICORRENZA CACAO

Morbido pan di spagna farcito con crema al burro allo zabaione e cacao. Decorato a tema 

in occasione delle feste: Natale, mamma, Capodanno etc…

Cod. 113 DOLCE RICORRENZA CACAO  peso 650 g. (Take away)

Conservare frigorifero 0 – 4° C . Shelf life 15 giorni

DOLCE RICORRENZA ZABAIONE

Soffice pan di spagna farcito con Crema al burro di zabaione e gocce di cioccolato. 

Decorato a tema in occasione delle feste: Natale, mamma, Capodanno, etc …

Cod. 103 DOLCE RICORRENZA ZABAIONE  peso 650 g. (Take away)

Conservare frigorifero 0 – 4° C . Shelf life 15 giorni

DOLCE RICORRENZA MOUSSE  FRAGOLA

Dolce a forma di cuore con base di pan di spagna e fresca e cremosa Mousse di fragole.

Cod. 255 DOLCE RICORRENZA MOUSSE FRAGOLA  peso 550 g. (Take away)

Prodotto in occasione della festa della mamma o su prenotazione.

Conservare frigorifero 0 – 4° C.  Shelf life 5 giorni

PRODOTTI SPECIALE RICORRENZA
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FANTASIA DI TRAMEZZINI pz.20

Morbido pane bianco a forma di panettone, ripieno di salumi, formaggio, salsa al tonno, salsa 

ai funghi, tagliato in 20 tramezzini.

Cod. 870 FANTASIA DI TRAMEZZINI pz. 20 peso 600 g. (Take away)

Conservare in frigorifero 0 – 4° C . Shelf life 6 giorni

FANTASIA DI TRAMEZZINI pz.48

Morbido pane bianco a forma di panettone, ripieno di salumi, formaggio, salsa al tonno, salsa 

ai funghi, salsa insalatina tagliato in 48 tramezzini.

Cod. 880 FANTASIA DI TRAMEZZINI pz. 48 peso 1,2 kg. (Take away)

Conservare in frigorifero 0 – 4° C .  Shelf life 6 giorni

SALATINI SEMPLICI

Bastoncini di pasta sfoglia salata per un gustoso snack, per accompagnare freschi aperitivi 

oppure per arricchire il buffet di feste e compleanni.

Cod. 850 SALATINI SEMPLICI IN VASSOIO DA 1 KG

Cod. 851 SALATINI SEMPLICI  in confezione da 200 g. (Take away)

Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 30 giorni

SALATINI RIPIENI

Bocconcini di pasta sfoglia ripieni di: verdure varie, wurstel, tonno,  prosciutto cotto e olive.

Cod. 860 SALATINI RIPIENI in vassoio da 1 kg. 

Conservare frigorifero da 0 a 4° C . Shelf life 6 giorni 

PIZZETTE MIGNON

Pizza “mignon” di pasta lievitata al gusto di pomodoro e mozzarella.

Cod. 900 PIZZETTE in vassoio da 1 kg.

Cod. 901 PIZZETTE confezione da 300 g

Cod. 902 PIZZETTE in vassoio da 1,5 kg. 

Conservare frigorifero da 0 a 4° C . Shelf life 10 giorni

PIZZETTE FANTASIA

Pizza “mignon” di pasta lievitata al gusto di pomodoro, mozzarella e funghi.

Cod. 903 PIZZETTE FANTASIA in vassoio da 1 kg.

Cod. 904 PIZZETTE FANTASIA in confezione da 300 g. 

Conservare frigorifero da 0 a 4° C.  Shelf life 10 giorni

PRODOTTI SALATI



salati

ZUPPA IMPERIALE

Quadretti a base di uovo pastorizzato, farina, formaggio, latte, burro e noce moscata, ottenuti 

stendendo la pasta su una placca da forno, successivamente alla cottura viene tagliata a quadretti.

Piatto tipico della tradizione culinaria dell’Emilia Romagna, tradizionalmente servito in brodo di 

cappone.

Cod. 950 ZUPPA IMPERIALE  in vassoio da 1 kg. 

Conservare frigorifero da 0 a 4° C. 

Shelf life 15 giorni

BOCCHE RIPIENE

Morbidi panini mignon farciti con prosciutto cotto e formaggio oppure mortadella. 

Ottimi per rinfreschi e buffet. Ordinabili a numero. 

Minimo 15 pezzi. PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Cod.960 BOCCHE RIPIENE peso 30/33 g cad. 

Conservare frigorifero da 0 a 4° C. 

Shelf life 5 giorni

CRESCENTINE FRITTE MIGNON

Crescentine fritte vuote, da accompagnare affettati e formaggi spalmabili. 

Alimento inserito nell’elenco dei prodotti agroalimentari italiani (P.A.T) dal ministero 

delle politiche agricole, in collaborazione con la regione Emilia Romagna. 

Cod. 890 CRESCENTINE VUOTE in vassoio da 1 kg.

CRESCENTINE RIPIENE: 

Doppio quadrato mignon di pasta fritta, farcito con prosciutto cotto 

o formaggio. Ottime per rinfreschi e buffet. Ordinabili a numero. Minimo 15 pezzi. 

Cod. 961 CRESCENTINE FARCITE (Minimo 15 pezzi) PRODOTTO SU ORDINAZIONE.

Conservare frigorifero da 0 a 4° C. 

Shelf life 5 giorni

VOL AU VENT RIPIENI SALATI

Nidi di pasta sfoglia ripieni di salsa funghi, salsa tonno, mousse di mortadella. 

Ottime per rinfreschi e buffet. Ordinabili a numero. Minimo 15 pezzi.

Cod.963 VOL AU VENT RIPIENI SALATI (Prezzo a numero) PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Conservare frigorifero da 0 a 4° C.  Shelf life 4 giorni

PRODOTTI SALATI



salati

PIZZA AL TRANCIO

Pasta di pizza lievitata farcita con pomodoro e mozzarella.

Cod 970 PIZZA TRANCIO 10x10 cm Prezzo a numero.

Cod. 971 PIZZA TRANCIO IN TEGLIA 40x60 cm Prezzo al KG.

Conservare frigorifero da 0 a 4° C.  Shelf life 10 giorni

TORTA SALATA 

Pasta sfoglia farcita in diversi gusti. Formato teglia 40 x 60 oppure porzioni in tagli 10 x 10 cm, 

minimo 24 pezzi. Ottima per rinfreschi. FARCITURE: Ricotta e spinaci – Verdure grigliate –

Uova, Prosciutto cotto, fontina e zucchine – pomodoro mozzarella e melanzane.  

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Cod. 990 TORTA SALATA TRANCI 10x10 cm PREZZO A NUMERO 

Cod. 991 TORTA SALATA TRANCI IN TEGLIA 40x60 PREZZO AL KG. 

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Conservare frigorifero da 0 a 4° C. Shelf life 7 giorni

FOCACCIA SALATA OLIO E SALE SEMPLICE O RIPIENA

Pasta lievitata tipo crescente al forno, vuota o ripiena di prosciutto cotto e fontina. 

Formato teglia 40x60 oppure porzioni in tagli 10x10 cm, minimo 24 pezzi. Ottima per 

rinfreschi, feste di compleanno o scolastiche. (Prezzo a numero) 

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Cod. 980 FOCACCIA SALATA OLIO E SALE TAGLIO 10 X 10 cm PREZZO A NUMERO

Cod. 982 FOCACCIA SALATA OLIO E SALE FORMATO TEGLIA 40x60 cm OLIO E SALE 

TEGLIA 40 X 60 PREZZO AL KG. Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 6 giorni

Cod 981 FOCACCIA SALATA FARCITA  TAGLIO 10 X 10 cm 

Conservare frigorifero da 0 a 4° C.  Shelf life 4 giorni

CALZONCINI MIGNON

Calzoncini mignon ripieni di formaggio e prosciutto cotto. 

Perfetti per buffet, compleanni o cene con gli amici.

Ordinabili a numero, minimo 30 pezzi.

Conservare in frigorifero da 0 a 4° C, riscaldare in forno prima dell'utilizzo. Shelf life 6 giorni.

PRODOTTI SALATI
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