
CATALOGO
PASTICCERIA



MIGNON
SENZA

FRUMENTO



Fragrante tarelletta di
frolla, crema al limone, meringa

italiana.

CITRON
MERINGUE

 
Fragrante tartelletta di

frolla, cuore di caramello salato,

ganache
montata ciccolato
bianco e vaniglia.

TARTELLETTA
CARAMELLO

SALATO E
VANIGLIA Base crumble alle

mandorle, creame cheese, gelèe al
lampone

CHEESECAKE
LAMPONE



Base crumble alle
mandorle, creame cheese, gelèe al

lime

CHEESECAKE
LIME

Biscotto morbido al cioccolato,

crema cioccolato bianco e
cocco, ganache al

cioccolato fondente

CIOCCO-
COCCO

Base crumble alle
mandorle, creame cheese, gelèe al

mandarino

CHEESECAKE
MANDARINO



Croccanti meringhe, panna
montata e

marron glacé

MONT
BLANC

Morbido biscotto al cioccolato
fondente, mousse al cioccolato
fondente e gelèe di albicocca

SACHER
ESTIVA

Morbido biscotto alle mandorle,

sottile strato di arancia candita,

crema di ricotta, mousse al
pistacchio..

SICILIA

  



Fragrante base di frolla, crema
cioccolato bianco e vaniglia, mele

tatin.

TATIN
Crema al mascarpone, pan di

spagna,

inzuppatura al
caffè, crema al mascarpone

TIRAMISÙ

Mousse di ricotta con amarene tra
due strati di biscotto

morbido alle mandorle e gocce di
cioccolato.

ROMANELLA

   



Biscotto morbido alle nocciole,

ganache
montata alla fava tonka,

composta ai  frutti rossi

PINK LADY

 



MIGNON
CON

FRUMENTO



Bignè copertura croccante con
crema

chantilly.

BIGNÈ
CHANTILLY

Bignè copertura croccante con
crema

al cioccolato

BIGNÈ
CIOCCOLATO

   



MONOPORZIONI
SENZA

FRUMENTO



Crema al mascarpone, pan di
spagna, inzuppatura al caffè,

crema al mascarpone..

TIRAMISÙ
 

Base crumble alle
mandorle, creame cheese, gelèe al

lime

CHEESECAKE LIME

Base crumble alle
mandorle, creame cheese, gelèe al

mandarino

CHEESECAKE
MANDARINO

Base crumble alle
mandorle, creame cheese, gelèe al

lampone

CHEESECAKE
LAMPONE



Croccanti meringhe, panna
montata e marron glacé.

MONT
BLANC

 Morbido biscotto al cioccolato
fondente, mouse al cioccolato
fondente e gelèe di albicocca

SACHER ESTIVA

Fragrante tarelletta di frolla, crema
al limone, meringa

italiana.

CITRON
MERINGUE

Morbido biscotto alle mandorle,

sottile strato di arancia
candita, crema di ricotta, mouse al

pistacchio, glassa al pistacchio.

SICILIA



Biscuit di riso, bagna alla vaniglia,

crema leggera al
mascarpone e fragoline di

bosco, glassa lucida al ciccolato
bianco.

MASCARPONE
E FRAGOLINE

Biscotto morbido alle nocciole,

ganache montata alla fava
tonka, composta ai  frutti rossi.

PINK LADY
Fragrante base di frolla, crema

cioccolato bianco e
vaniglia, mele tatin.

TATIN



PINK LADY

Bignè con crema pasticciera
alla vaniglia, glassati al

cioccolato
fondente.

PROFITTEROL

MONOPORZIONI
CON FRUMENTO



DOLCI IN
BARATTOLO



Biscuit di riso, bagna alla
vaniglia, crema leggera al
mascarpone e fragoline di

bosco.

BARATTOLINO
MASCARPONE E
FRAGOLINE *NO

FRUMENTO

Croccanti meringhe, panna montata
e marron glacé.

BARATTOLINO
MONT BLANC

*NO FRUMENTO

Crema al mascarpone, pan di
spagna, Inzuppatura al caffè,

crema al mascarpone.

BARATTOLINO
TIRAMISÙ

**CONTIENE
FRUMENTO



PASTICCERIA
SECCA CON
FRUMENTO



Sablè al cioccolato fondente e fior

di sale

DIAMANTINI
CIOCCOLATO E

FIOR DI SALE

Friabile biscotto profumato alla
vaniglia

LINGUE DI
GATTO

Sablè alla vaniglia

DIAMANTINI ALLA
VANIGLIA

Coockies con cioccolato al latte,

cioccolato fondente e
nocciole

COOKIES



Friabili biscotti alla vaniglia.

CANESTRELLI

 

FROLLINI AL
CARAMELLO

Biscotto di frolla da farcire
disponibili mignon e gtrandi

OCCHI DI BUE 

Biscotti con farina di kamut con
pistacchi nocciole e mandorle

FETTINE DEL
FARAONE



Friabile frolla al burro con
confettura di visciole

COSTATA
VISCIOLE

Friabile frolla al burro con
nocciolata e copertura

croccante di crumble alle mandorl.

CROSTATA
NOCCIOLATA

CON CRUMBLE
Base frolla al burro, crumble alle

mandorle da farcire.

CROSTATINA
CRUMBLE

Friabile frolla al burro con
confettura di albicocche

CROSTATA
ALBICOCCA

Morbido ciambellone con farina
integale e noci.

CIAMBELLONE
INTEGRALE



PASTICCERIA
SECCA SENZA
FRUMENTO



Morbido ciambellone al cioccolato

fondente

CIAMBELLONE AL
CIOCCOLATO

Friabile frolla al burro, morbido

ripieno alle mandorle e

amarene

CIAMBELLONE
MANDORLE E

AMARENEMonoporzione di morbido tortino

alle mandorle e

cioccolato fondente

CAPRESE



PRODOTTI
PRELIEVITATI E

PRODOTTI 
 COTTI E

ABBATTUTI



Prelievitato da cuocere

CORNETTO
INTEGRALE

Prelievitato da cuocere

CORNETTO
SEMPLICE 

Prelievitato da cuocere

GIRELLA UVETTA

       Prelievitato da cuocere

CORNETTO
SEMPLICE 



Prodotto cotto e abbattuto

disponibile grande e mini

MARITOZZO

Prodotto cotto e abbattuto

disponibile grande e mini

KRAPFEN

Prodotto cotto e abbattuto

disponibile grande e mini

CIAMBELLA



DOVE
SIAMO

 
VIA DELL'INDUSTRIA 12

00059 TOLFA (RM)  

GRAZIE!

PER ORDINI
 

                         MAIL 
 

TEL 392 2190121
 
 
 

ordini.cattivecompagnie@gmail.com


