
 

Le Nostre Torte 

Maestri Pasticcieri 



Un po’ di storia 

La torta ha origini piuttosto recenti: sembra infatti che la ricetta sia stata ideata da Adelmo 
Renzi, cuoco originario di San Filippo di Contigliano, titolare di un ristorante nel centro 
della città laziale di Rieti.  Il dolce giunse alla notorietà nel maggio del 1962, quando il 
cuoco partecipò a Sanremo ad un concorso di pasticceria, specialità torte, durante il quale 
presentò la mimosa con l'intento di omaggiare la città dei fiori e risultandone vincitore. La 
ricetta originale utilizzata da Renzi, tuttavia, non è mai stata rivelata.  

MIMOSA



 

Mimosa Vitti  

L'accostamento del dolce alla mimosa è legato al suo aspetto, formato da pezzetti di pan 
di spagna disposti sulla torta per ricordare appunto la forma del fiore della mimosa. La 
preparazione richiede di tagliare una fetta orizzontale di pan di Spagna e di togliere la 
parte interna che, opportunamente sbriciolata, servirà a creare “l'effetto mimosa”. Il pan di 
Spagna può essere bagnato con un liquore dolce ma anche con succo di frutta o latte 
aromatizzato. La farcitura è composta da due o tre  strati di crema pasticcera unita con la 
panna montata  e pezzettini di cioccolato fondente. Può essere impiegata a piacimento 
anche frutta fresca o sciroppata come farcitura.  

 Classica esternamente con farcitura di fragole fresca e cioccolata extra amara a pezzettini 
su due strati ben separati 

Bagna: 

Mimosa al cioccolato  

Pan di spagna al cioccolato con farcitura di leggerissima panna montata, pezzettini di 
cioccolata e marasche. 

Bagna: 

Mimosa alla banana e cioccolata 

Classica esternamente con farcitura di banane fresche e cioccolata al latte  su due strati 
ben separati 

Bagna: 

Mimosa fragolosa ai frutti di bosco 

Classica esternamente con farcitura di fragole fresca e frutti di bosco, mirtillo, lamponi, su 
due strati ben separati 

Bagna: .  

MIMOSA



Un po’ di storia 

La torta Charlotte è un’invenzione da attribuire al cuoco francese Marie Antonin Careme, 
uno dei più grandi cuochi della storia. 

Egli lavorava presso la corte inglese di Giorgio III e preparò, questo dolce particolare e 
delicato come omaggio alla regina Charlotte Sophia Mecklenburg-Strelitz. 
Successivamente il cuoco si trasferì alla corte dello Zar Alessandro I di Russia a San 
Pietroburgo e ne affinò ulteriormente la ricetta. 

I savoiardi o pan di spagna, possono essere intinti nel latte o nel liquore a seconda che 
preferiate darle un gusto più cremoso o forte.  

CHARLOTTE



 
Usata soprattutto per dolci da eventi altamente decorativi come matrimoni, cresime, 
comunioni, battesimi e compleanni 

Per la possibilità di questo dolce quasi esclusivamente composta da panna e crema 
chantilly di avere una superficie liscia per poter facilmente scrivere o disegnare. 

Charlotte classica  

 Classica esternamente decorata con panna simile ai savoiardi con internamente   
composta da una leggera crema bavarese, pezzettini di cioccolata e leggerissimo 
torroncino. 

Charlotte al cioccolato  

Pan di spagna al cioccolato con farcitura di leggerissima panna montata, pezzettini di 
cioccolata e marasche  i Francia. È stato preparato per la prima volta nell’Ottocento in 
Francia da cui si è diffuso proprio grazie alla gra nde fama di chef e maîtres pâtissier che 
venivano invitati in tutte le corti d’Europa per preparare le loro prelibatezze a tutte le 
famiglie regnanti. 
  

CHARLOTTE ITALIANA



Un po’ di storia : 

Il dolce è dedicato a Saint Honoré, più precisamente a San Onorato di Amiens, vescovo 
della città francese vissuto tra il 500 e il 600 dopo Cristo. Si tratta proprio del santo patrono 
dei pasticceri transalpini: a lui è dedicata una via molto importante di Parigi e intorno al XV 
secolo vicino alla chiesa intitolata al suo nome si radunava la corporazione degli stessi 
pasticceri..  

Descrizione :  

Questo dolce consiste di una pasta sfoglia, guarnita nella sua parte esterna da una serie 
di profiteroles, attaccati alla base della torta con caramello o panna. La parte centrale del 
dolce è invece guarnita con della crema chiboust (crema pasticcera alleggerita da 
meringa).  

SAINT HONORÉ



Un po’ di storia 
La torta Millefoglie, conosciuta anche come Napoleon, È un dolce tipico francese è 
formato da tre stratidi di pasta sfoglia per cui viene inserita uno strato di crema pasticciera 
o crema chantilly. E Luigi della torta Millefoglie sembra risalire a secoli fa: Pierre de La 
Varenne ne riporta notizie nel suo libro Cuisinier François datato 1651. 

Descrizione 
Tradizionalmente il 1000 foglie composto da tre strati di pasta sfoglia, che si alternano con 
due strati di crema scintilli, benché esistano varianti che sostituiscono con la crema o 
panna o altro. La parte superiore di solito può essere spolverata con zucchero velo, cacao 
e mandorle sbriciolate. Di solito nelle versioni più ricercate per grandi occasioni si può 
rifinire con panna di contorno che dà lustro al dolce. 

MILLEFOGLIE



Un po’ di storia : 

L’invenzione della sacher torta si deve al pasticciere Franz Sacher che nel 1832 proprio a 
Vienna, la realizzò su richiesta del cancelliere Klemens von Metternich , che gli chiese di 
preparare un dolce per un ospite. L’allora sedicenne amante del cioccolato decise di 
preparare questo straordinario dolce.  

Descrizione :  

La torta consiste in due strati di pan di Spagna al cioccolato leggero con al centro un 
sottile strato di confettura di albicocche. Il tutto risulta ricoperto di uno strato 
di glassa di cioccolato fondente. 

Igredienti: 

Farina, zucchero, uova, burro, cioccolato, confettura di albicocche. La torta Sacher viene 
servita a una temperatura di 16-18 gradi, tradizionalmente accompagnata con panna 
montata non dolce   

SACHER



Un po’ di storia  

Nel 1872 un produttore lattiero-caseario voleva replicare il formaggio francese Neufchatel, 
ma per sbaglio scoprì un processo che consentiva di ottenere la crema di formaggio acida, 
poi brevettato e acquistato dalla Kraft Cheese Company nel 1928 

Descrizione 

La cheesecake è un dolce sia cotto che crudo, composto da una base di pasta biscotto su 
cui poggia un alto strato di crema di formaggio fresco, zuccherato e trattato con altri 
ingredienti. 

La base è solitamente costituita da biscotti sbriciolati e poi reimpastati con il burro. 

Per preparare la crema si usano formaggi freschi o creme acide, formaggi che siano 
spalmabili (come il mascarpone e il Philadelphia). La ricetta è spesso arricchita con 
l'aggiunta di frutta fresca, frutta candita, frutta secca, marmellata o cioccolato sulla parte 
superiore della torta.  

CHEESECAKE



Un po’ di storia 
L'origine è probabilmente da attestarsi alla corte di Caterina de' Medici, in particolare ad 
un suo cuoco, un certo Popelini, che creò il suddetto dolce, la cui fama si diffuse però solo 
nel XVII secolo. A Firenze infatti il dolce è chiamato "bongo", attestando un'origine 
probabilmente diversa da quella francese. 

Descrizione  

È un tipo di dolce (di origine italiana) ottenuto con un bignè riempito di crema pasticciera, 
crema chantilly, panna o gelato, e poi ricoperto con una crema di cioccolato o di 
caramello.  

PROFITEROLE



Un po’ di storia 
Secondo una tesi la zuppa inglese nacque nell’Ottocento in Toscana, per merito 
della governante di una famiglia inglese residente a Firenze. La donna avrebbe preparato 
una “zuppa” con i biscotti avanzati  di savoiardi tipo pan di spagna  ammorbiditi con un 
liquore rosso, aggiungendovi crema pasticciera e crema di cioccolato.  

Descrizione 
Il dolce si prepara sovrapponendo strati di pan di Spagna, inzuppati in diversi liquori, a 
strati di crema pasticcera con budino al cioccolato. Il liquore usato di solito è l'Alchermes, 
che oltre al sapore dona al dolce il colore rosso. In alcune ricette compare 
la confettura di albicocche, molto amata dai pasticceri ottocenteschi, e in altre le composte 
di frutta.  

ZUPPA INGLESE



Un po’ di storia 
Essendo nato in una zona di confine, è chiamato in due modi differenti: in Valle d’Aosta è 
conosciuto come Mont Blanc, in Piemonte e Lombardia si chiama Monte Bianco. Della 
ricetta originaria, il manuale di cucina del 1891 dello scrittore e gastronomo Pellegrino 
Artusi ne “La Scienza in Cucina e L’Arte di Mangiar Bene (1891)”, si parlava gia’ di un antico 
dolce di purea di castagne alle pendici del Monte Bianco.  

Descrizione 

È un dolce al cucchiaio realizzato con purea di castagne, panna montata e meringa con 
marroni canditi, la cui forma ricorda quella di una montagna coperta di neve. 

.  

MONTBLANC



Un po’ di storia 
Sembra che una preparazione simile a base di pasta frolla fosse già conosciuta a Venezia, 
dopo l'anno mille, quando si cominciò ad utilizzare lo zucchero importato dall'Oriente. 
Probabilmente la prima ricetta codificata risale al XIV sec. inserita da Taillevent nel suo 
manoscritto Le Viandier. In seguito lo Scappi e lo Stefani, non dimenticarono di 
consigliarne altre. 

Descrizione 
La Crostata di Frutta è una ricetta classica, golosissima e apprezzata da tutti, la torta di ogni 
ricorrenza, bellissima se sapientemente decorata con fette di frutta di colori accesi.  

Base di pasta frolla, coperta di crema pasticcera e decorata, appunto con tanta frutta 
rivestita di gelatina..  

CROSTATA DI FRUTTA



Un po’ di storia 
Alcune fonti dicono che la torta nacque per scommessa da parte di Guido Samorini, cuoco 
e ristoratore fiorentino. C’è tuttavia un passaggio di Pellegrino Artusi che insinua il dubbio 
per cui la torta della nonna esistesse già molti anni prima: "...trovai il dolce ai pinoli e alla 
crema pasticciera un pasticcio gradevole, una frolla povera…". 

Descrizione 
È una torta di pasta frolla ripiena di crema pasticcera e ricoperta di pinoli e zucchero a 
velo.  

TORTA DELLA NONNA



Un po’ di storia 
L'invenzione del babà si fa risalire al re polacco Stanislao Leszczyński, suocero di Luigi XV 
di Francia; Leszczyński era uso dilettarsi nell'invenzione culinaria ma, essendo privo di 
denti, era impossibilitato a mangiare dolci quali il gugelhupf, originario dell'Alsazia, che 
egli trovava troppo asciutto; decise allora di ammorbidirlo nel Tokaj e nello sciroppo. La 
ricetta del babà al rum nella tipica forma a fungo moderna risale al 1835. La si deve al 
celebre pasticciere  Stohrer, giunto a Parigi con la figlia del sovrano polacco, che aveva 
voluto portare con sé il suo pasticcere preferito in occasione delle proprie nozze con Luigi 
XV, re di Francia.  

Descrizione 
È un dolce lievitato, di pasta morbida ed imbevuto di sciroppo di Rum o sciroppo di 
limoncello. Le guarnizioni sono semplici con panna chantilly e frutta o semplicemente 
glassa di albicocche   

SAVARÈ BABÀ 



Un po’ di storia 
Una versioni dell'origine della torta Foresta Nera vuole che essa sia stata inventata 
nel 1915 da Josef Keller, il titolare del Café Agner di Bad Godesberg. Di fatto la prima 
apparizione della ricetta della torta in un testo di cucina risale agli anni 1930 e la sua 
popolarità al secondo dopoguerra. 

Descrizione 
Tipicamente la torta della Foresta Nera consiste di diversi strati di pan di Spagna al 
cioccolato con panna montata e ciliegie tra uno strato e l'altro; la torta è poi ricoperta su 
tutti i lati con un'ulteriore dose di panna montata ed è decorata con ciliegie candite e con 
scagliette di cioccolato. Tradizionalmente la ricetta include l'impiego del Kirschwasser, un 
liquore alla ciliegia .  

FORESTA NERA



Un po’ di storia 
Antico dolce tradizionale della comunità ebraica romana. Infatti una delle più antiche 
comunità è quella di Roma, dove gli ebrei iniziarono a stabilirsi fin dal I secolo a. C. 
Inevitabile quindi che la sua storia si sia intrecciata con quella della capitale, lasciando 
tracce che ancora oggi permangono in quella cucina giudaico-romanesca. 

Descrizione 
Un guscio morbido di pastafrolla, accoglie un ripieno doppio: uno strato di crema di 
ricotta di pecora e uno di visciole, una tipologia di ciliegie piccole simili ad amarene, dal 
gusto leggermente aspro, da cui si realizza una marmellata in pezzi squisita.  

RICOTTA E VISCIOLE



Un po’ di storia 
La meringa fu inventata nel 1720, nel piccolo laboratorio di un pasticcere di nome 
Gasparini, abitante nella cittadina svizzera di Meiringen. Gasparini venne chiamato a 
servizio dal re di Polonia Stanislao Leszczynski, rifugiatosi in esilio a Wissembourg, in 
Alsazia. 

Descrizione 
La meringata è un dolce a base pan di spagna e meringa, farcita con crema pasticcera e 
panna senza zucchero, cioccolata fondente a pezzi. Decorata con piccoli fiocchi di 
meringhe, frutta fresca.  

MERINGATA



Un po’ di storia 
Inizialmente la cassata era un prodotto della grande tradizione dolciaria 
delle monache siciliane ed era riservata al periodo pasquale. In seguito poi  si afferma 
come dolce irrinunciabile durante tutte le festività. 

Descrizione 
La cassata siciliana è un dolce a base di ricotta di pecora, pan di spagna, gocce di 
cioccolata e pasta reale. 

La torta viene poi ricoperta da zucchero fondente e decorata con frutta candita.  

CASSATA SICILIANA



Un po’ di storia 
L'invenzione della Pastiera risale al XVI secolo. La prima ricetta scritta è datata 1693 e 
compare nel trattato di cucina Lo scalco alla moderna da Antonio Latini, scritto e 
pubblicato nel 1693 a Napoli, dove l’autore lavorò al servizio del primo ministro del 
viceré Francisco de Benavides. La ricetta, modificata e perfezionata nei monasteri del 
centro di Napoli, rende celebri le pastiere delle suore del convento di San Gregorio 
Armeno. 

Descrizione 
La pastiera è una torta di pasta frolla farcita con un impasto a base di ricotta, frutta candita, 
zucchero, uova e grano bollito nel latte. La pasta è croccante mentre il ripieno è morbido. Il 
colore è giallo oro molto intenso.  

PASTIERA NAPOLETANA



Un po’ di storia 
Il tiramisù è un dolce e prodotto agroalimentare tradizionale diffuso in tutto il 
territorio italiano, le cui origini sono dibattute e attribuite soprattutto al Veneto e al Friuli-
Venezia Giulia.. 

Descrizione 
Un dessert al cucchiaio a base di savoiardi (oppure altri biscotti di consistenza friabile) 
inzuppati nel caffè e ricoperti di una crema, composta di mascarpone, uova e zucchero, 
che in alcune varianti è aromatizzata con il liquore.  

TIRAMISÙ



Un po’ di storia 
Esistevano diverse versioni della velvet cake, e comparivano nei libri di ricette datati prima 
del 1880. C’era la velvet red , al limone e tante altre. Il nome Red Velvet Cake era quindi 
riferito semplicemente a una torta alla vaniglia fatta con lo zucchero rosso, che altro non 
era che lo zucchero di canna. Solo in secondo tempo nella metà degli anni 50 esplose la 
moda della festa di San Valentino con un dolce fortemente colorato di rosso. 

Descrizione 
Normalmente viene preparata come base per una torta a strati, poi guarnita con crema di 
vaniglia, crema al burro o crema di formaggio. Si usa una crema chiara per aumentare il 
contrasto con il rosso della torta. 

RED VELVET



Un po’ di storia 
La torta “Setteveli” è un dolce creato dai Maestri pasticceri Luigi Biasetto, Cristian Beduschi 
e Gianluca Mannori, che insieme compongono la squadra italiana che con questo dolce 
ha vinto il prestigioso premio internazionale Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione nel 
1997.  diritti di proprietà industriale relativi alla creazione originale della torta “Setteveli” 
sono tutelati attraverso due marchi registrati dai tre Maestri Pasticceri: il marchio “Setteveli 
– Coppa del mondo di Pasticceria”, usato fin dal 1997 e il marchio “Setteveli”. 

Descrizione 
Il dolce è formato da un fondo di morbido savoiardo al cioccolato e gianduia ai cereali, 
una mousse al cioccolato fondente “d’origine”, bavarese di nocciole pralinate, e sfoglie di 
cioccolato. 

SETTEVELI



Un po’ di storia 
La Bavarese non è nata in Baviera, regione della Germania meridionale, ma nelle 
pasticcerie di Francia. è stato preparato per la prima volta nell’Ottocento in Francia da cui 
si è diffuso proprio grazie alla grande fama di chef e maîtres pâtissier che venivano invitati 
in tutte le corti d’Europa per preparare le loro prelibatezze a tutte le famiglie regnanti. 

Descrizione 
Dolce a base di latte, zucchero, uova, panna fresca e gelatina.varianti con frutta, cioccolati 
o creme liquori. 

BAVARESE



Un po’ di storia 
La sua creazione risale al 1920 da un errore del pasticciere caprese Carmine di Fiore, che 
intento a preparare il suo dolce alle mandorle. Probabilmente per la fretta, si dimenticò di 
aggiungere la dose di farina nel dolce! A fine cottura però, con sommo stupore, la torta 
risultò non solo buonissima, ma di una prelibatezza unica: morbida dentro e croccante 
fuori, da allora prese il nome appunto di Torta Caprese, diventando l’orgoglio indiscusso 
dell’isola del sogno e ben presto anche della Costiera Amalfitana e della Penisola 
Sorrentina. 

Descrizione 
La Torta Caprese originale si realizza senza l’aggiunta di farina, anche se esistono tante 
ricette che la prevedono, il dolce doc si prepara esclusivamente con la farina di mandorle 
oppure mandorle pelate finemente tritate, cioccolato fuso, uova, zucchero e burro.

CAPRESE


