
Torte fresche 
Realizziamo torte fresche su ordinazione , dai tipi più classici a quelli più ricercati:  

 Mimose alla frutta, 

  Saint Honoré,  

 Charlotte alle creme [(crema chantilly, cioccolato, nocciola, pistacchio … ecc. 

Creme gusto frutta(fragola, limone, lampone, mirtillo … ecc.)] (N.B. con 

Charlotte intendiamo la “classica” torta con pandispagna e creme, ricoperta di 

panna e non.) 

 Profiterole 

 Millefoglie [alle creme(cioccolato, chantilly, nocciola … ecc.) alla frutta(crema 

chantilly con pezzi di frutta fresca all’interno)] 

 

Questi sono i tipi più richiesti, ma per qualsiasi variazione o per ordinare un 

altro tipo di torta noi siamo a vostra disposizione! 

 

Semifreddi 
 

In negozio troverete un’ampia scelta di semifreddi, preparati con prodotti stagionali 

ed in base alla fantasia del pasticcere. I più gettonati: 

 Mousse alla frutta (pan di Spagna, crema, macedonia di frutta mista 

all’interno) 

 Selva Nera (pan di Spagna al cacao, crema bianca, amarene intere, mousse al 

cioccolato) 

 Nocciola e Nutella (pan di Spagna alla nocciola, crema alla nocciola, salsa di 

Cioccolato al centro) 

 Tiramisù (pan di Spagna bagnato al caffè, crema al mascarpone) 

 Gianduja (pan di Spagna al cacao, crema al Gianduja, salsa di cioccolato al 

centro, nocciole intere sopra) 



 Pralinato (pan di Spagna al cacao, crema alla nocciola, pralinato di nocciole e 

mandorle al centro, glassa al Gianduja e pralinato) 

 Tartufone (pan di Spagna speciale al cacao, crema al cioccolato, ganache al 

cioccolato di copertura) 

 Pistacciola (base di pasta frolla alle nocciole e pistacchi, crema leggera 

pistacchio e nocciola, pan di Spagna soffice al pistacchio e nocciola, glassa di 

copertura al pistacchio e nocciola) 

 Riccio (pan di Spagna, crema, cioccolato, ganache al cioccolato e granella di 

nocciole di copertura) 

 Mimosa (pan di Spagna, crema chantilly, frutta, panna) 

 Salsa (pan di Spagna, crema allo zabaione, salsa di cioccolato al centro) 

 Pistacchio e crema (pan di Spagna, crema, crema al pistacchio) 

 Pralinato con sorpresa (pan di Spagna, crema alla nocciola, pralinato e 

sorpresa di amarene) 

 Mirtilli (pan di Spagna, crema ai mirtilli, meringa fiammeggiata di copertura) 

Semifreddi estivi: 

 Limone (pan di Spagna aromatizzato al limone, crema al limone) 

 Zuccotto (pan di Spagna bagnato all’ Alchèrmes, crema, crema alla 

nocciola, cioccolato) 

 Mango e ananas (pan di Spagna, crema con pezzetti di ananas, gelèe di 

mango ed ananas all’interno) 

Semifreddi stagionali: 

Autunnali: 

 Marroni (pan di Spagna, crema stracciatella, pezzetti di marroni al 

centro) 

 Ricotta e Fichi caramellati (pan di Spagna, crema alla ricotta, fichi 

caramellati al centro) 

Invernali: 

 Mandarino (pan di Spagna, crema, gelèe di mandarino al centro) 

Questi semifreddi sono quelli più richiesti, per qualsiasi variazione o altra richiesta 

ne facciamo anche su ordinazione, per ogni gusto! 



 

 

 


