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CHEESECAKE 

LIMONE E ZENZERO:  

Base: 

Biscotto digestive (farina 00, zucchero, sciroppo di zucchero, agenti lievitanti (carbonato di sodio, acido 

malico) sale, farina integrale) burro, miele 

Farcitura: 

Formaggio spalmabile, yogurt greco, zucchero, farina 00, uova, scorza di limone, zenzero in polvere 

 

RED VELVET: 

Base: 

Biscotto digestive (farina 00, zucchero, sciroppo di zucchero, agenti lievitanti (carbonato di sodio, acido 

malico) sale, farina integrale) burro, miele 

Farcitura: 

Formaggio spalmabile, yogurt greco, zucchero, farina 00, uova, cacao in polvere, colorante alimentare rosso 

 

CAFFE’ E LATTE: 

Base: 

Biscotto digestive (farina 00, zucchero, sciroppo di zucchero, agenti lievitanti (carbonato di sodio, acido 

malico) sale, farina integrale) burro, miele 

Farcitura: 

Formaggio spalmabile, yogurt greco, zucchero, farina 00, uova, latte, caffè solubile 

 

NEW YORK: 

Base: 

Biscotto digestive (farina 00, zucchero, sciroppo di zucchero, agenti lievitanti (carbonato di sodio, acido 

malico) sale, farina integrale) burro, miele 

Farcitura: 

Formaggio spalmabile, yogurt greco, zucchero, farina 00, uova 

 

 

 

  



ALLERGENI 

DOCUMENTO REDATTO DA “PASTICCERIA VALENTINO” (VIA CIRCONVALLAZIONE 14 CORNATE D’ADDA – produzione@pasticceriavalentino.net), STABILIMENTO CHE 

UTILIZZA FRUTTA A GUSCIO, RELATIVO ALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DOLCIARI  

TORTE DA FORNO 

 

CROSTATA DI MELE 

Pasta frolla (farina 00, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, miele, limone), mele, marmellata albicocca, uvetta, 

gelatina albicocca (zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, polpa d’albicocca, addensante 

E410, gelificante E407, acidificante E330, conservante E200, aromi, colorante: beta carotene) 

CROSTATA PERE E CIOCCOLATO 

Pasta frolla (farina 00, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, miele, limone), pasta di cioccolato da cottura 

(zucchero, grasso vegetale, cacao magro in polvere, nocciole, latte scremato in polvere, grasso vegetale 

idrogenato, lecitina di soia, aromi, vanillina), pere sciroppate, gelatina albicocca (zucchero, sciroppo di 

glucosio-fruttosio, acqua, polpa d’albicocca, addensante E410, gelificante E407, acidificante E330, 

conservante E200, aromi, colorante: beta carotene) 

TORTA SPONGATA 

Pasta frolla (farina 00, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, miele, limone), marmellata di fichi, marmellata di 

albicocca, noci, pinoli, mandorle, arancia candita 

BROWNIE 

Zucchero, burro, cacao amaro in polvere, farina 00, uova, vaniglia, sale 

MILLE FOGLIE 

Pasta sfoglia (farina 00, acqua, melange, sale), crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, 

farina 00), zucchero a velo 

TORTA DELLA NONNA 

Pasta frolla (farina 00, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, miele, limone), crema pasticcera al limone (latte, 

zucchero, tuorlo d’uovo, farina 00, scorza di limone), pinoli 

 

 

TORTE DI PANNA 

Pan di Spagna (uova, farina 00, zucchero, fecola, montante, miele, backing, vanillina), crema 

pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, farina 00) o crema cioccolato (latte, zucchero, tuorlo 

d’uovo, farina 00, pasta di cioccolato (zucchero, grasso vegetale, cacao magro in polvere, nocciole, 

olio di arachide, latte intero in polvere, mandole, lecitina di soia, vanillina)), panna 
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MONOPORZIONI 

Arancio Fondente 

Farina 00, burro, panna, zucchero, tuorlo d’uovo, cioccolato fondente, cioccolato bianco, miele, cacao, 

gelatina alimentare, buccia di arancia, zucchero invertito, sciroppo di glucosio. 

Può contenere tracce di soia e frutta a guscio 

 

Napul’è 

Ricotta, tuorlo d’uovo, zucchero, canditi di cedro, farina, burro, miele, fiori di arancio 

Può contenere tracce di frutta a guscio 

 

Cremoso e croccante 

Farina 00, burro, panna, zucchero, tuorlo d’uovo, cioccolato fondente, miele, cacao, gelatina alimentare, 

mandorle 

Può contenere tracce di soia 

 

Sacher 

Farina 00, burro, panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, cioccolato fondente, marmellata di albicocche al 

70%, miele, cacao, gelatina alimentare 

Può contenere tracce di frutta a guscio 

 

Cioccolato e fragola 

Farina 00, burro, panna, zucchero, tuorlo d’uovo, cioccolato fondente, miele, albume d’uovo, fragole, 

gelatina alimentare 

Può contenere tracce di frutta a guscio 

 

Tiramimousse 

Farina 00, burro, panna, zucchero, latte, tuorlo d’uovo, mascarpone, cioccolato fondente, cacao, caffè, 

gelatina alimentare 

 

 


