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Siamo artigiani. 

 

La nostra creatività è sempre alla ricerca di qualcosa di buono, moderno e 

accattivante da proporvi con soddisfazione. 

 

Alcuni prodotti potrebbero non essere in catalogo. 

Se ci dovessero essere richieste particolari o domande, vi invitiamo pertanto a 

chiedere agli addetti alle vendite o a consultare il nostro sito internet per 

scoprire tutte le novità. 
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IMPASTI BASE 
FROLLA 

farina di grano tenero, zucchero, burro, uova, lievito, sale,aromi: vaniglia e limone. 

 

FROLLA INTEGRALE 

farina di grano tenero integrale, zucchero, burro, uova, lievito, sale, aromi: vaniglia. 

 

FROLLA AL CIOCCOLATO 

farina di grano tenero, zucchero, cacao in polvere, burro, uova, lievito, sale, aromi: vaniglia. 

 

SABLE’ AGLI AGRUMI 

Farina di grano, burro, zucchero a velo, uova, zeste di limone e di arancia, sale 

 

SABLE’ ALLE MANDORLE 

Farina di grano, burro, zucchero a velo, uova, farina di mandorle, sale 

 

SABLE’ ALLA NOCCIOLA 

Farina di grano, burro, zucchero a velo, uova, farina di nocciole, sale 

 

BISQUIT AL CACAO 

Uova, zucchero, zucchero a velo, cacao 

 

BISQUIT AL RIBES NERO 

Uova, purea di ribes nero, burro, zucchero, farina di grano, xantana 

 

BISQUIT AL LIMONE 

Uova, farina di mandorle, zucchero, farina di grano, panna, zucchero a velo, zeste di limone e lime 

 

PAN DI SPAGNA BIANCO (PDSB) 

Farina di grano tenero, amido di grano tenero, zucchero, uova, acqua, sciroppo di glucosio 

emulsionante: e477, e 472b, e471, e470a, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di 

sodio, siero di latte in polvere, aromi. 

 

PAN DI SPAGNA AL CACAO (PDSN) 

Farina di grano tenero, zucchero, uova, acqua, cacao, amido di grano tenero, sciroppo di 

glucosio emulsionante: e477, e 472b, e471, e470a, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato 

acido di sodio, siero di latte in polvere, aromi. 

 

PAN DI SPGANA ALLA NOCCIOLA 

Uova, burro, zucchero a velo, farina di grano, zucchero, farina di nocciola, pasta di nocciola, 

lievito, sale 

 

PASTA CHOUX 

Uova, farina di grano, acqua, latte, burro, zucchero, sale 

 

CRAQUELIN ALLE MANDORLE 

Zucchero, burro, farina di grano, farina di mandorle 

 

PASTA CROISSANT 

farina di grano tenero, farina di manitoba, burro, zucchero, uova, sale, aromi (arancio candito). 
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SFOGLIA 

Farina di grano, acqua, burro, sale, vermouth. Per la pasticceria, la sfoglia viene caramellata con 

zucchero a velo in superficie. 

 

BASE KRAPFEN 

Farina di grano tenero, zucchero, grasso vegetale (palma girasole), latte scremato in polvere, sale, 

tuorlo d’uovo in polvere, aromi, emulsionanti: lecitina di soia, E472e. coloranti: E161-160°, agente di 

trattamento della farina E300, antiossidante E307 

 

IMPASTO FARRO 

Farina di farro, farina integrale di farro, semi di girasole, granella di lupino, sesamo, granella 

integrale di farro, fiocchi di farro, glutine di grano tenero, miele, sale, zucchero, destrosio, 

addensante: gomma di guar, estratto di malto (malto d’orzo, acqua), emulsionante: E472e, 

correttori di acidità: fosfato disodico, fosfato monopotassico, aroma, agente della farina: acido 

ascorbico, alfa amilasi. 

 

BASE CRUMBLE 

Farina di grano tenero tipo 0, acqua, zucchero, burro, olio di semi di girasole, amido di grano 

tenero, uova intere in polvere, amido modificato, sciroppo di glucosio, agenti lievitanti: difosfato 

disodico, carbonato acido di sodio, siero di latte in polvere, olio di colza, albume in polvere, 

emulsionante: E472e, E481, E475, E472b, sale addensante: gomma di xantano, aroma, latte 

scremato in polvere, colorante: beta-carotene 

 

SAVOIARDO 

Uova, zucchero, farina di grano, amido di mais 

 

MERINGA ITALIANA 

Zucchero, albume d’ uovo, acqua, xantana 

 

BAGNA ALCOLICA AL RUM 

Acqua, zucchero, alcol, distillato di canna, preparazioni aromatiche, sostanze aromatizzanti. 

 

BAGNA AL CAFFè’ 

Caffè, zucchero 

 

BAGNA ANALCOLICA ALLA VANIGLIA 

Zucchero, acqua, glucosio, infuso di vaniglia, aromi, conservante: E202 

 

 

Confetture  

CONFETTURA DI ALBICOCCHE 

Sciroppo di glucosio/fruttosio, purea di albicocche, addensanti: pectina (addizionante di 

pirofosfato di sodio ed alginato di sodio), emulsionante: E472e, acidificante: acido citrico e citrato 

di calcio, conservante: sorbato di potassio 

 

CONFETTURA DI LAMPONI: 

Lamponi, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, gelificante: E440i, correttore di acidità: E330. 

 

CONFETTURA DI MIRTILLI NERI: 

Sciroppo di glucosio/fruttosio, mirtilli neri, zucchero, addensanti: pectina e alginato di sodio; 

correttori di acidità: acido citrico, citrato di sodio e citrato di calcio, conservante: sorbato di 

potassio, aromi. 
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Creme  
BAVARESE ALL’ARANCIA O AL LIMONE 

Panna, Zucchero, succo di arancia, tuorlo d’uovo, gelificante: E441 (in caso di bavarese al limone, 

viene sostituito il succo di arancia con quello di limone) 

 

BAVARESE ALLA PERA 

Purea di pera, panna, uova, zucchero, liquore alla pera, gelatina 

 

BAVARESE ALLA RICOTTA 

ricotta vaccina, panna, zucchero, uva sultanina, tuorli d’uovo, yogurt magro, latte, gelificante: E441  

 

CREMA CIOCCOLATO PRALINATO 

Zucchero, olio vegetale di girasole, nocciole, latte scremato in polvere, cacao magro, 

emulsionante: lecitina di soia, aromi, antiossidante: estratto di rosmarino 

 

CREMA BAVARESE  

Fave di cioccolato bianco, panna, tuorlo d’uovo, colla di pesce.  

Aromatizzata a piacere. Con le seguenti paste: 

 

• PASTA AROMATIZZANTE: CAFFE’ 

Zucchero, acqua, estratto di caffè (19%), sciroppo di zucchero caramellato, propilenglicole, 

componenti aromatizzanti: preparazione aromatica, sostanze aromatizzanti.  

 

• PASTA AROMATIZZANTE: pralinato di NOCCIOLA 

Pasta di nocciola, aromi. Può contenere tracce di soia, latte, uova, frutta a guscio. 

 

• PASTA AROMATIZZANTE: PISTACCHIO 

Pistacchi tostati, semi di zucca tostati, olio di semi di girasole, fibra vegetale, destrosio, sale, 

coloranti: E133. Può contenere tracce di latte, soia, arachide e altra frutta a guscio. 

 

CREMA alla VANIGLIA NATURALE 

Uova, latte, zucchero, burro, vaniglia, amido di mais, sale 

 

CREMA CHEESECAKE 

Crema alla vaniglia naturale, ricotta vaccina, farina di grano tenero, uova, burro, zucchero, panna 

 

CREMA AL MARRON GLACE’ 

Panna, pasta di marroni, crema alla vaniglia naturale, whisky 

 

CREMA AL LAMPONE 

Purea di lampone, zucchero, gelatina 

 

CREMA AL LIMONE (LEMON CURD) 

Burro, uova, zucchero, succo di limone 

 

CREMA TIRAMISU’ 

Panna, mascarpone, zucchero, uova, acqua, gelatina 

 

CREMOSO AI FRUTTI DI BOSCO 

Purea di lamponi, more e ribes nero, uova, burro, zucchero, gelatina 

 

CREMOSO ALLA FRAGOLA 
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Purea di fragola, uova, burro, zucchero, gelatina 

 

CREMOSO AL MANGO E PASSIFLORA 

Purea di mango, purea di passiflora, burro, zucchero, uova, gelatina 

 

CREMOSO AL PRALINATO DI NOCCIOLA 

Panna, uova, pasta pralinata, zucchero, acqua, gelatina 

 

GANACHE AL CIOCCOLATO 

Cioccolato (bianco o nero), panna, glucosio. 

 

GELATINA NEUTRO 

acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, correttori di acidità: acido citrico, citrato trisodico, citrato 

tripotassico, fosfato dipotassico, difosfato disodico,fosfato monocalcico, gelificante: carragenina e 

pectina, addensante: farina di semi di carrube, conservante: sorbato di potassio; aroma. 

 

GELEE DI ALBICOCCA 

Purea di albicocca, zucchero, glucosio, acido citrico, pectina 

 

GELEE AL FRUTTO DELLA PASSIONE 

Purea di albicocca, purea di passiflora, zucchero, glucosio, succo di limone, pectina 

 

GELEE DI FRAGOLA 

Purea di fragola, zucchero, succo di limone, pectina 

 

GELEE DI LAMPONI E FRAGOLE CONFIT 

Purea di fragole e lamponi, zucchero, succo di limone, pectina.  

 

GLASSA AL CARAMELLO 

Acqua, zucchero, latte condensato, destrosio, burro di cacao, glucosio, gelatina  

 

GLASSA A SPECCHIO 

Zucchero, cioccolato bianco, glucosio, latte condensato, acqua, gelatina, colorante 

 

MOUSSE AL CARAMELLO 

Panna, zucchero, uova, gelatina 

 

MOUSSE AL CIOCCOLATO AL LATTE 

Panna, cioccolato al latte, latte, acqua, gelatina 

 

MOUSSE AL CIOCCOLATO FONDENTE 

Panna, cioccolato fondente, latte, uova, zucchero 

 

MOUSSE AL TRENTODOC 

Panna, TrentoDoc, zucchero, uova, gelatina 

 

MOUSSE ALLO YOGURT 

Yogurt, panna, meringa italiana, gelatina, yogurt in polvere  
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PRODOTTI DA FORNO 

Brioches 

 
BRIOCHES FARRO 

impasto farro, farina di grano tenero, acqua, burro, zucchero, lievito. Farcitura: miele millefiori o 

confettura di mirtillo nero 

 

CROISSANT 

farina di grano tenero, farina di manitoba, burro, zucchero, uova, sale, aromi (arancio candito). 

Farcitura: confettura all’albicocca, crema alla vaniglia naturale o cioccolato pralinato. 

 

FARFALLE UVETTA 

farina di grano tenero, farina di manitoba, burro, zucchero, uova, sale, aromi (arancio candito). 

Guarnizione con crema alla vaniglia naturale, uvetta. 

 

FARFALLE AL CIOCCOLATO 

 farina di grano tenero, farina di manitoba, burro, zucchero, uova, sale, aromi (arancio candito). 

Guarnizione con crema alla vaniglia naturale, pepite di cioccolato 

 

KRAPFEN 

Base krapfen, farina di grano tenero, acqua, zucchero, uova, lievito, sale.  

Fritti in olio di arachide. Farcitura: confettura all’albicocca, crema alla vaniglia naturale o 

cioccolato pralinato. 

 

KRAPFEN AL FORNO 

Base krapfen, farina di grano tenero, acqua, zucchero, uova, lievito, sale. 

 

PANINI UVETTA 

Base krapfen, farina di grano tenero, acqua, zucchero, uova, uvetta, lievito, sale. 

 

VENEZIANE 

Base krapfen, farina di grano tenero, acqua, zucchero, uova, lievito, sale. Granella di zucchero e 

uovo per guarnire. 

 

MELE IN CAMICIA 

Farina di grano tenero, acqua, burro, mele, uova, zucchero, sale, cannella, lievito, emulsionanti; 

E322, E475, E471; correttori di acidità: citrati di sodio, acido citrico, latte scremato in polvere, aromi 

(latte); conservanti: sorbato di potassio; coloranti: caroteni. 
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Dolci della tradizione 
 

ANTICA 

Frolla al cacao, confettura ai lamponi, ganache al cioccolato nero, 

lamponi freschi. 

 

CROSTATA INTEGRALE AI LAMPONI 

Frolla integrale, confettura ai lamponi, gelatina 

 

 CROSTATA AL CIOCCOLATO 

Frolla al cioccolato, crema base al cioccolato 

 

TORTA DI MELE: 

farina di grano tenero, zucchero, burro, uova, mele, lievito, aromi: vaniglia e 

limone 

 

TORTA DI CAROTE: 

farina di grano tenero, farina di mandorle, zucchero, uova, carote, aromi: vaniglia e limone 

 

TRECCIA MOCHENA 

Pasta croissant, crema alla vaniglia naturale e confettura di mirtillo nero  

 

TRECCIA GRANELLA 

Base krapfen, farina di grano tenero, acqua, zucchero, uova, lievito, sale. Granella di zucchero e 

uovo per guarnire 

 

STRUDEL DI MELE 

Farina di grano tenero manitoba, burro, uova, ricotta vaccina, mele, zucchero, cannella, sale, 

chiodi di garofano, conservante: E202  

 

CRUMBLE 

Base crumble con crema alla vaniglia naturale o confettura di mirtillo nero. 
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MIGNON 0,90 €  
MARRON GLACE’ 

Sablè alla nocciola, crema al marron glacè, 

mousse alla vaniglia naturale, crema di marron 

glacè. 

 

TIRAMISU’ 

Guscio di sablè alla nocciola, strati alternati di 

crema al mascarpone e savoiardo imbevuto di 

caffè 

 

VIOLETTE  

Mousse allo yogurt, gelee di lamponi confit, 

glassa a specchio viola, spuma di yogurt 

 

PERA E CIOCCOLATO 

Bavarese alla pera, mousse al cioccolato al 

latte, glassa al caramello 

 

LEMON PIE 

Sablè agli agrumi, lemon curd, meringa 

all’italiana fiammata, scorze di lime per 

decorare. 

 

FRUTTA TARTS 

Sablè alla nocciola, crema alla vaniglia 

naturale, frutta fresca 

 

PASSION  

Mousse al cioccolato al latte, cremoso al 

mango e frutto della passione, glassa a 

specchio gialla e semi di chia. 

 

MELE TARTS 

Sablè alle mandorle, mele caramellate 

 

TRENTO DOC 

Mousse al TrentoDoc, cremoso alla fragola, 

glassa a specchio rossa, cioccolato per 

decorare 

 

BOSCO INCANTATO  

Mousse al cioccolato fondente, cremoso al 

pralinato di nocciola, glassa al cioccolato 

 

MORETTI AL CIOCCOLATO 

Pan di spagna bianco, crema al cioccolato, 

bagna al rum, glassa al cioccolato 

 

ECLAIR RUSTICA (rossa) 

Pasta choux, crema al lampone, glassa a 

specchio. 

 

BIGNE’ RUSTICI 

Pasta choux, craquelin alle mandorle, glassa 

per decorare. 

Gusti: vaniglia naturale, cioccolato fondente, 

caffè, pralinato alla nocciola 

 

CANNOLI 

Sfoglia caramellata, crema alla vaniglia 

naturale 
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ANTICA 

Tartelletta al cioccolato, passata confit di 

lamponi, crema al cioccolato e lamponi freschi 

per decorare. 

 

PASTE 1,50 € 
MARRON GLACE’  

Sablè alla nocciola, crema di marron glacè, 

mousse alla vaniglia naturale, marron glacè a 

pezzi, crema di marron glacè. 

 

LEMON PIE 

Sablè agli agrumi, lemon curd, meringa 

all’italiana fiammata, scorze di lime per 

decorare. 

 

VIOLETTE 

Mousse allo yogurt, gelee di lamponi confit, 

cremoso ai frutti di bosco, glassa a specchio 

viola, spuma di yogurt 

 

PASSION 

Mousse al cioccolato al latte, cremoso al mango 

e frutto della passione, glassa a specchio gialla 

e semi di chia. 

 

BOSCO INCANTATO  

Mousse al cioccolato fondente, cremoso al 

pralinato di nocciola, glassa al cioccolato 

 

TRENTO DOC 

Mousse al TrentoDoc, cremoso alla fragola, 

gelee alla fragola, glassa a specchio rossa, 

cioccolato per decorare 

 

FRUTTA TARTS 

Sablè alla nocciola, crema alla vaniglia 

naturale, frutta fresca 

 

BIGNE’ RUSTICI 

Pasta choux, craquelin alle mandorle, glassa per 

decorare. 

Gusti: vaniglia naturale, cioccolato fondente, 

caffè, pralinato alla nocciola 

 

MORETTI AL CIOCCOLATO 

Pan di spagna bianco, crema al cioccolato, 

bagna al rum, glassa al cioccolato 

 

ANTICA 

Tartelletta al cioccolato, passata confit di 

lamponi, crema al cioccolato e lamponi freschi 

per decorare. 

 

CANNOLI 

Sfoglia caramellata, crema alla vaniglia naturale 

 

SACHER 

Base morbida con cioccolato e mandorle, 

confettura all’albicocca, glassa al cioccolato 

 

PUNCHETTI 

 

ARAGOSTE 
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Sfogliatella con crema alla vaniglia 

 

MONOPORZIONI 2,60 € 

TIRAMISU’ 

Strati alternati di crema al mascarpone e 

savoiardo imbevuto di caffè 

 

DIPLOMATICA 

Sfoglia caramellata, crema alla vaniglia 

naturale, pan di spagna bianco, decorazione 

con frutta fresca. 

 

ECLAIR RUSTICA (rossa) 

Pasta choux, crema al lampone, glassa a 

specchio. 

 

ECLAIR MODERNA PERA E CARAMELLO 

Bavarese alla pera, mousse al caramello, glassa 

al caramello 

 

 

 

TORTE DI PASTICCERIA FRESCA 26,00 € 
MONT BLANC: MARRON GLACE’ 

Sablè alla nocciola, pasta di marron glacè, 

crema ai marron glacè, mousse alla vaniglia 

naturale, glassa lucida al latte 

 

TIRAMISU’ 

Strati alternati di crema al mascarpone e 

savoiardo imbevuto di caffè 

 

VIOLETTE 

Bisquit di ribes nero, mousse allo yogurt, gelee di 

lamponi e fragole confit, cremoso ai frutti di 

bosco, glassa a specchio viola, spuma di yogurt 

 

PERA E CARAMELLO 

Bisquit al limone, bavarese alla pera, mousse al 

caramello, glassa al caramello, crema alla 

vaniglia, copertura bianca 

LEMON PIE 

Sablè agli agrumi, base macaron agli agrumi, 

lemon curd, meringa all’italiana fiammata, 

scorze di lime per decorare 
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PASSION 

Pan di spagna, mousse di cioccolato al latte, 

cremoso al mango e passiflora, gelee al frutto 

della passione, glassa a specchio gialla e semi di 

passiflora. 

 

NOCCIOLATO 

Plumcake alla nocciola, gelatina di albicocca, 

copertura di nocciole e cioccolato con gelee 

all’albicocca. 

 

COCCOLOSA 

Sablè, crema alla vaniglia, frutta fresca 

TRENTO DOC 

Pan di spagna, mousse al TrentoDoc, cremoso 

alla fragola, gelee alla fragola, glassa a 

specchio rossa, cioccolato per decorare 

 

BOSCO INCANTATO 

Bisquit al cioccolato, mousse al cioccolato 

fondente, cremoso di pralinato alla nocciola, 

caramello salato, glassa lucida al cacao 

 

TORTA BIGNE’ 

Pan di spagna bianco, crema a scelta 

(cioccolato, vaniglia, nocciola, caffe), 

decorazione con bignè 

 

DIPLOMATICA 

Sfoglia caramellata, crema alla vaniglia, pan di 

spagna, decorazione di frutta fresca 

 

SACHER 

Base morbida con cioccolato e mandorle, 

confettura all’albicocca, glassa al cioccolato 

 

MELE TARTS 

Sablè alle mandorle, mele caramellate 

 

TORTA ALLA FRUTTA 

Pan di spagna, crema alla vaniglia naturale, 

frutta fresca e panna 

 

 

MIMOSA  

Pan di spagna giallo, crema chantilly, pan di 

spagna sbriciolato 

 

ERIKA 

Frolla, confettura all’albicocca, pan di spagna 

bianco, crema alla vaniglia naturale, pasta 

choux, panna 

 

FORESTA NERA 

Pan di spagna nero, panna e amarene 

sciroppate 

 

OLIMPIA 

Pan di spagna bianco, crema chantilly, panna 

liscia, frutta e cioccolato bianco per decorare 

 

OLIMPIA NERA 

Pan di spagna bianco, crema chantilly al 

cioccolato fondente, panna liscia, frutta e 

cioccolato nero per decorare 

 

MILLEFOGLIE 

Sfoglia caramellata, crema alla vaniglia, frutta 

fresca per decorare 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

TORTE DELLE RICORRENZE 15,00 € al pezzo 
Per ogni festa tradizionale, la pasticcera propone dei dolci adatti all’occasione. Le nuove proposte 

vengono sponsorizzate sulle nostre pagine social e sul sito ilpanierebrugnara.it. dateci un occhio per 

scoprire tutte le novità. 

 

 

TORTE PERSONALIZZATE 26,00 € 
È possibile personalizzare le proprie torte a piacimento. 

1. Scegliere la forma (rotonda, rettangolare, numero o lettere) 

2. Scegliere la base (pdsb, pdsn, frolla ecc). 

3. Scegliere la bagna 

4. Scegliere le crema o la confettura 

Il paniere srl  
Via dei colli 12.38015 Lavis 
0461-246722 

CLIENTE: 

RECAPITO: 

RITIRO IL GIORNO: 

ORE: 

NEGOZIO: 

FORMA (barrare la scelta) 

ROTONDA (SOTTO I 2,5 KG) RETTANGOLARE 

NUMERO: LETTERE: 

ALTRO: 

TIPO DI TORTA: 

BAGNA (barrare) ALCOLICA 
NON 
ALCOLICA 
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5. Scegliere la copertura (panna, crema base 

colorata, cioccolato, glassa) 

6. Aggiungere elementi: cialda, scritta, bignè, 

riccioli, decorazioni varie 

 

Solitamente viene calcolato circa 120-150 gr per 

persona 

 

Cialde:  

1. Scegliere la dimensione 

2. Scegliere se in pasta di zucchero o in ostia 

3. Inviare l’immagine alla mail ilpaniere.brugnara@gmail.com 

4. Comunicare un’eventuale scritta da aggiungere all’immagine   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTA: 

CIALDA: 

DECORAZIONI PARTICOLARI: 

NOTE: 

mailto:ilpaniere.brugnara@gmail.com
mailto:ilpaniere.brugnara@gmail.com
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SALATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIZZA E FOCACCE 

Impasti base 

IMPASTO BASE CRUSCHELLA 

farina di grano tenero tipo “1”, acqua, semola 

rimacinata di grano duro, olio d’oliva, cruschello di 

grano tenero tostato, estratto di malto (orzo e mais), lievito, lievito naturale essiccato di grano 

tenero, sale, fiocchi di patate, destrosio farina di grano tenero maltato, agente di trattamento 

della fraina E300, alfa amilasi. 

 

IMPASTO BASE AL LATTE 

farina di grano tipo “0”, acqua, strutto emulsionato (strutto, destrosio, saccarosio), lievito, sale 

iodato, zucchero, latte, emulsionante E472e, farina di cereali maltati (grano, orzo). 

 

IMPASTO BASE PATATE 

farina di grano tipo “0”, acqua, fiocchi di patate, olio d’oliva, lievito, sale, destrosio, glutine vitale 

di grano, farina di grano tenero maltato, agente di trattamento della farina: E300, alfa amilasi. 

 

POMODORO 

Pomodoro, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico. 

 

MOZZARELLA 

Latte, fermenti, sale, caglio 

 

INGREDIENTI VERDURE 

olio di semi di girasole, peperoni rossi e gialli, champignon, olive nere e verdi, capperi, sale, 

aceto di vino, preparato per brodo- sale, farina di riso, estratto vegetale idrolizzato, estratto di 

lievito, ortaggi disidratati in porzione variabile, estratto di carne bovina 2.5 %, olio di semi di 



4 
 

girasole, zucchero di canna, spezie- correttore di acidità: E330, antiossidante: E300. 

 

INGREDIENTI FUNGHI 

funghi prataioli, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, preparato per brodo- sale, farina di 

riso, estratto vegetale idrolizzato, estratto di lievito, ortaggi disidratati in porzione variabile, 

estratto di carne bovina 2.5 %, olio di semi di girasole, zucchero di canna, spezie- correttore di 

acidità: E330, antiossidante: E300 

 

INGREDIENTI CARCIOFI TRIFOLATI 

carciofi, olio di semi di girasole, prezzemolo, origano, sale, spezie, aromi, correttore di acidità: 

acido citrico E330, antiossidante: acido I-ascorbico E300 

 

INGREDIENTI WÜRSTEL: 

carne di suino, acqua, carne di bovino, sale, spezie, aromi: 

estratto di spezie, maltodestrina, stabilizzante: citrato di sodio, 

antiossidante: acido ascorbico, conservante: nitrito di sodio. Può 

contenere tracce di senape. 

 

INGREDIENTI SALAMINO:  

carne di suino, sale, destrosio, fruttosio, aromi e spezie. Antiossidante: ascorbato di sodio. 

Conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio. 

Pizze 
 

MARGHERITA 

Impasto a scelta con pomodoro, mozzarella e origano 

 

VERDURE 

Impasto a scelta con pomodoro, mozzarella, verdure 

 

FUNGHI  

Impasto a scelta con pomodoro, mozzarella, funghi prataioli, origano  

 

CARCIOFI 

Impasto a scelta con pomodoro, mozzarella, carciofi e origano 

 

ZUCCHINE 

Impasto a scelta con pomodoro, mozzarella, zucchine e origano 

 

SALAMINO 

Impasto a scelta con pomodoro, mozzarella, e origano 

 

WURSTEL 

Impasto a scelta con pomodoro, mozzarella, würstel e origano 

 

TONNO 

Impasto a scelta con pomodoro, mozzarella, tonno e origano 

 

 

Focacce 
 

GENOVESE 
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Impasto a scelta, sale e olio d’oliva 

 

OLIVE 

Impasto a scelta, olive verdi 

 

ROSMARINO 

Impasto a scelta, rosmarino 

 

POMODORO 

Impasto a scelta, pomodoro fresco 

 

CIPOLLE 

Impasto a scelta, cipolle 

 

BARESE 

Impasto a scelta, pomodorini freschi, olive nere, origano, olio d’oliva 

 

 

 

 

 

PIZZETTE AL LATTE diametro 5 cm su ordinazione con l’impasto e farcitura desiderato. 

PIZZETTE SFOGLIA misura 4*4 cm con farcitura a scelta e base sfoglia. 

SALATINI DI SFOGLIA finger food assortiti, minibrioches, voulevant 

 

PANE 
PANE COMUNE 
SPACCATE (gr 90)* 

 PANE TIPO “0” ALLO STRUTTO 
Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, strutto emulsionato (strutto, destrosio, saccarosio) lievito, sale 

iodato, farina di cereali maltati (grano, orzo).  
 

PANE SPECIALE 
BAGUETTE (gr 240) 

 PANE  TIPO  “0” ALL' OLIO D'OLIVA 
Ingredienti: farina di frumento tipo ”0”, acqua, olio d'oliva, lievito, sale iodato, farina di cereali maltati (grano, 

orzo). 

 

BRUCHI DORATI (gr 90) * 

Ingredienti: semola rimacinata di grano duro, acqua, farina di grano tenero tipo "0", strutto, lievito, zucchero, 

destrosio, latte scremato, sale, farina di cereali maltati (grano, orzo). 

 

PAN D’ORO (PICCOLI E GRANDI gr 400) 

PANE DI SEMOLA DI GRANO DURO 

Ingredienti: semola rimacinata di grano duro, acqua, farina di frumento tipo “0”, lievito, sale iodato, farina di 

cereali maltati (grano, orzo). 
 

 ZOCCOLETTI (gr 65), CIABATTE (140 gr), PUGLIESI (gr 310), COCCODRILLO (SOLO IL SABATO) 
 PANE TIPO “0” 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, lievito, sale iodato, farina di cereali maltati (grano, orzo). 
 

FILONCINI ANTICA RICETTA – FRANCESINI (gr 80) 

 PANE TIPO “0” 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, lievito, sale iodato, farina di cereali maltati (grano, orzo). 
 

FILONCINI INTEGRALI (gr 78) 

 PANE INTEGRALE 
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Ingredienti: farina integrale, farina di frumento tipo “0”, acqua, lievito, sale iodato, farina di cereali maltati 

(grano, orzo). 

 

RUSTICHINI (gr 72), CIABATTINE (gr 90) 

PANE DI SEMOLA DI GRANO DURO 

Ingredienti: semola rimacinata di grano duro, acqua, farina di frumento tipo “0”, lievito, sale iodato, farina di 

cereali maltati (grano, orzo). 
 

TARTARUGHE (gr 80),TARTARUGHINE (gr 40)* 

 PANE TIPO “0” ALLO STRUTTO 
Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, strutto emulsionato (strutto, destrosio, saccarosio) lievito, sale 

iodato, farina di cereali maltati (grano, orzo). 
 

FILONI WEEK-END (SOLO NEI PREFESTIVI) (gr 240)* 

PANE TIPO “0” ALLO STRUTTO 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, strutto emulsionato (strutto, destrosio, saccarosio) lievito, sale 

iodato, farina di cereali maltati (grano, orzo). 
 

MANTOVANE (gr 130)* 

PANE TIPO “0” ALLO STRUTTO 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, strutto emulsionato (strutto, destrosio, saccarosio) lievito, sale 

iodato, farina di cereali maltati (grano, orzo). 

 

 
*contiene strutto 

 

 

PANE SUPER 
PANE ARABO (gr 90) 

 PANE TIPO “0” CON FIOCCHI D’AVENA ED OLIO D’OLIVA 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, fiocchi d’avena, lievito, sale, olio d’oliva, farina di cereali 

maltati (grano, orzo). 

 

DUNE (gr 90) DUNINE (gr 45) E FILONI DI PANBOCCONI (gr 180)  

 PANE ALL’AVENA CON SEMOLA DI GRANO DURO AL LATTE 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, semola rimacinata di grano duro, acqua, lievito, sale iodato, farina 

d’avena e d’orzo, latte, farina di cereali maltati (grano, orzo), emulsionanti (E472e, lecitina di soia, destrosio). 

 

PANINI MORBIDI AL LATTE (gr 64)* 

 PANE TIPO “0” AL LATTE 
Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, strutto emulsionato (strutto, destrosio, saccarosio), lievito, sale 

iodato, zucchero, destrosio, latte, emulsionante E472e, farina di cereali maltati (grano, orzo). 

Può essere decorato con semi di sesamo e papavero in superfice 

 

PALLINE ALLE NOCI (gr 75) * 

 PANE TIPO “0” ALLE NOCI 

Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, strutto emulsionato (strutto, destrosio, saccarosio), noci, lievito, 

sale iodato, zucchero, latte, emulsionante E472e, farina di cereali maltati (grano, orzo). 

Si utilizzano noci sgusciate controllate: solo incidentalmente possono essere presenti tracce di guscio 

 

PANE ALLE OLIVE KALAMATA (gr 70) 

 PANE TIPO “0” ALLE OLIVE 
Ingredienti: farina di frumento tipo “0”, acqua, olive (olive, regolatore di acidità: acido lattico), olio d’oliva, 

lievito, sale iodato, farina di cereali maltati (grano, orzo), origano.  
 

MULTICEREALI (gr 110) 

 PANE DI FARINA INTEGRALE 

Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina di frumento integrale, acqua, glutine di frumento, granella 

di girasole, farina di segale, semi di lino, fiocchi di soia, granella di soia, farina di mais, farina di frumento 

maltato, zucchero di canna, lievito, sale, lecitina.  
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CHIA (gr 90) 

PANE DI SEMOLA CON SEMI DI CHIA E OLIO D’OLIVA 

Ingredienti: Semola rimacinata di grano duro, farina di grano tenero tipo “0”, acqua, olio d’oliva, lievito, 

miscela di semi (semi di: chia, girasole, sesamo, lino, zucca), fiocchi di avena, pasta acida essiccata di grano 

tenero, fiocchi di patate, sale, destrosio, farina di grano tenero maltato, spezie. 

 

PANE LINEA ONE 
SEGAL-ONE (gr 84) 

 PANE DI FARINA DI SEGALE AI SEMI DI CUMINO E DI FINOCCHIO 
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “1”, acqua, farina di segale, semi di cumino e di finocchio, lievito, sale 

iodato, pasta acida essiccata di segale, farina di cereali maltati (orzo, grano) 

 

FARR-ONE (gr 68) 

 PANE DI FARINA DI FARRO 
Ingredienti: farina integrale di farro, farina di frumento tipo “1”, farina di grano duro macinata a pietra 

(tumminia), acqua, lievito, sale iodato, farina di cereali maltati (orzo e grano). 

PANE STAGIONALE 
ZUCCHETTE (gr 84 ) 

 PANE DI FARINA TIPO 0 ALLA ZUCCA 
Ingredienti: farina di grano tenero tipo "0", acqua, zucchero, zucca in polvere, lievito, sale, latte in polvere, 

destrosio, farina di grano tenero maltato, spezie, agente di trattamento della farina: E300, alfa amilasi.   

 

 


