
 

 

Frutta e dolci 

 

Composta di mele limuncelle in crosta leggera di pie alla cannella 

Pudding  di fichi al forno con mele trifolate 

Torta di mele e mandorle 

Torta di carote e noci 

Charlotte di mele glassate 

Sformato di pere, uvetta e scaglie di cioccolato  

Torta di pere e cioccolato 

Pere al caramello  barolo e cannella 

Pere al forno in base di fondente e farcita in pasta mandorle 

Torta tatin di pere al profumo vaniglia 

Crostatine di mele trifolate al miele 

Torta meringa crema e frutti di bosco 

Mont blanc con castagne fresche 

Bavarese di maroni in crosta di gelatina al vin cotto e anice stellato 

Bavarese agli agrumi in salsa di frutti di bosco 

Bavarese alla fragola in salsa lamponi 

Cheese cake  mascarpone e uva spina 

Caprese al limone 



 

Torta mimosa alle fragoline 

Millefoglie sbriciolato ai frutti di bosco 

Semifreddo allo zabaione e caffè 

Semifreddo all’amaretto in salsa albicocche 

Semifreddo alla ricotta e salsa arancia 

Praline di ricotta al sesamo tostato 

Budino di riso e ricotta in pasta frolla 

Tiramisù tradizionale 

Piccola cassata siciliana 

Briochine siciliane con sorbetto al cacao 

Cannoli di ricotta con marsala e miele 

Tortino di ricotta in crosta di frutta secca 

Tortino di cioccolato, pere glassate e yogurt 

Piccola pastiera napoletana 

Caprese classica 

Zuppa inglese 

Ciambella calda con cuore  di cioccolato  su salsa inglese 

Bignè farciti in salsa di cacao di cioccolato fondente 

Bignè con ricotta glassati  in caramello arancio 

Baba al rum profumo arancia 

Savaren  a ciambella al limoncello  



 

Budino alla vaniglia in caramello bruno 

Crema caramellata al rosmarino e arancia 

Gnocchi di patate ripieni di susine 

Castagnole di riso con cuore di nutella 

Castagnole di riso ai frutti di bosco 

Piccoli iris alla ricotta 

Cremini fritti alla marchigiana 

Bignè fritti ripieni di crema al limone 

Frappe di carnevale 

Castagnole all’alchermes 

Fagottini di pasta fatto con ricotta e scaglie di cioccolato 

Fagottini alle mele e cannella 

Fagottini alla nutella 

 

Nodini di pasta brioche 

Bombette alla crema 

Zeppole di patate in granelli di zucchero 

Raviolo di brisee alla ricotta, miele e cannella 

Graffe calabresi alla crema 

 

 


