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SALATO

SORMONTÈ CLASSICO

ingredienti:  gamberetti e salsa rosa, patè di salmone,
prosciutto cotto, crema di pollo, polpa di granchio.

SORMONTÈ DI PESCE

ingredienti: gamberetti e salsa rosa, patè di salmone, 
patè di tonno, polpa di granchio, succedaneo di caviale.

PASTA SFOGLIA

Pizzette Margherita, Salatini di pasta sfoglia,
Cannoncini al wurstel con senape in grani,
Briochine di pasta sfoglia al pomodoro con

crema al parmigiano reggiano.

PASTICCERIA GASTRONOMICA

Canapes di mignon (tartine),
Quiche lorraine mignon, 

Vols au vent con gamberetti 
in salsa rosa e crema di pollo,
Tris mini cheese cake con

olive, prosciutto e salmone,
Sfoglia mascarpone e speck,

Bignè salati, 
Mini muffin salati con pancetta e zucchine.

DOLCE

PANETTONI E PANDORO 
A LIEVITAZIONE NATURALE

PANETTONE FARCITO
con crema chantilly 

e gocce di cioccolato al latte croccante

PANETTONE FARCITO
al tiramisù

PANDORO FARCITO

TRONCHETTI NATALIZI

TRONC-TATIN
Biscotto rollò al cioccolato, 

ganache montata al cioccolato al latte, 
mele spadellate al caramello mou.

TRONCO FRUTTI DI BOSCO
Biscotto rollò alla vaniglia chanthilly, 
frutti di bosco, mousse ai frutti di bosco.

TRONCO DOLCEY
Biscotto rollò al cioccolato, 

ganache montata al cioccolato biondo 
caramellato, perle croccanti, glassa noir.

Specialità del Santo Natale 
e di San Silvestro

DOLCE 
M’ORO

PANETTONE
APPLE PIE

“APPLE PIE”: LA NOVITÀ DI QUESTO NATALE,
IL NOSTRO PANETTONE ALLE MELE... 

Un panettone artigianale che, proprio come la
classica torta Apple Pie, rievoca le migliori tra-
dizioni familiari e i sapori semplici e genuini di
una volta. Preparato secondo la tradizionale
ricetta dei dolci lievitati naturalmente, con
l’aggiunta di ingredienti selezionati ed innova-
tivi, il Panettone APPLE PIE viene realizzato
con farina, uova, burro di Normandia, vaniglia
e limone, arricchito con mele Pink Lady del
Trentino profumate alla cannella di Ceylon e
zucchero muscovado, vero zucchero di canna
grezzo e biologico originario delle Filippine. 

Come sempre, abbiamo dedicato grande cura e
attenzione alla scelta degli ingredienti.

IL NOSTRO DOLCE M’ORO, NUOVO E GOLOSO,
RACCONTA BERGAMO E IL SUO TERRITORIO.

Nato nel 2014 dalla volontà di undici pastic-
ceri bergamaschi, omaggia nella forma – si-
mile a un lingotto d’oro – le Mura Venete di
Città Alta. Facile da trasportare, delizioso
e adatto da gustare in ogni momento della
giornata, al naturale o accompagnato da
creme a piacere. Un  gustoso  lingotto  dolce
da affettare, a base di cioccolato gianduia,
pasta di mandorle, nocciole, farina di mais,
rhum invecchiato 15 anni, che si conserva per
oltre un mese. 

Un’ottima idea regalo per far conoscere la
nostra città a parenti ed amici!E’ gradita la prenotazione - Info e prenotazioni:  035.54.30.03


