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Sbrisolona
IL DESSERT DEI GONZAGA
(Prodotto Agroalimentare Tradizionale Mantovano)

Disponibile nei
gusti: mandorle
(classica), mandorle con gocce di
cioccolato, mandorle con cacao e gocce
di cioccolato; nocciole.
Nelle versioni: ricetta rinascimentale;
pregiata (+30% mandorle); su disco in
legno di betulla (+33% mand.); vegana.
Nei formati: rotonda classica (300 g),
vaschetta formato famiglia (300 g),
snack monoporzione (30 g), quadrata.
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MANTOVA Via Andrea Mantegna, 64 - P.IVA: 02578060200 - Tel: 371.17 35 654 – info@maestriae.com - www.maestriae.com  

usto
lg

nobili t
ae

Maestri

dizioni de
ra
  
  
  

Catalogo

DOLCI

  

FROLLINI
con farine nobili ai grani antichi
Sono dei biscotti mignon appositamente
pensati e creati artigianalmente per
gelati, tè, caffè.
Disponibili nei gusti: fiammiferi classici,
integrali, al farro e gocce di cioccolato,
mais e miele, grano saraceno, foglioline
di tè, ai cereali, riso cacao e gocce di
cioccolato, caffè, zucchero di canna,
cacao e gocce di cioccolato.
  

BISCOTTI VEGANI
con farine speciali e ricette ricercate

  

200 g | 500 g | 01 Kg

PREPARATO PER DOLCI
con farine antiche macinate a pietra
ed ingredienti selezionati

Nascono da un’attenta selezione di
pregiate
materie
prime
che
permettono di esaltarne il gusto
autentico. Con vino bianco vegano.

Ingredienti speciali già pronti per dolci
facili da preparare.

Disponibili nei gusti: classici,
integrali, cocco e gocce di
cioccolato, limone, limone e zenzero,
anice e finocchio, cacao e gocce di
cioccolato.
(200 g)
  
  

Disponibili nei gusti: muffin ciocco
mirtillo, muffin ciocco bis, cookies al
cacao e cioccolato bianco, cookies al
cioccolato fondente, plum cake.
(350 g)

CREME DOLCI SPALMABILI

irresistibili, morbide, genuine, naturali

Dall’antica ricetta, dai segreti di
lavorazione e dalla bontà delle materie
prime selezionate nascono le nostre
irresistibili crème: genuine, morbide e
spalmabili.
Con il: 15% di caffè pregiati; 30% di
pistacchi tostati; 36% di mandorle
tostate; 36% di nocciole tostate.
Disponibili nei gusti: cioccolato bianco,
caffè, mandorla, nocciola, pistacchio e
nei formati da: 200 g – 01 Kg – 03 Kg.
Alta artigianalità. 100% italiano.
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LA MOSTARDA DEI GONZAGA
Nasce nel ‘600 in Francia e la prima città
in Italia dove venne prodotta fu Mantova
(ca ‘660). Prodotta completamente a mano
utilizzando pentole anziché macchinari
industriali, con frutta e verdura di
stagione provenienti dai nostri orti e dalle
nostre piante. Priva di ogm, conservanti,
addensanti e coloranti.
Viene utilizzato il cuore del seme di senape
ottimo conservante naturale e privo di
allergeni. E’ proprio per questo motivo che
col fine di mantenere intatte le proprietà
organolettiche, non subisce il processo di
pastorizzazione.
Disponibili nei formati: 42, 120, 220, 420,
800g, 2.5, 4.5Kg e nei gusti: mele, pere,
mele e zucca, melone, anguria bianca,
cipolle rosse, pomodoro verde, zucca,
fichi, arance, mele cotogne, kiwi,
albicocche, pesche, olive taggiasche, pere
al caffè, prugne, fragole, mele campanine
(monocultivar), mele con tartufo.

MARMELLATE e CONFETTURE
EXTRA (250 g)

  

concentrazione extra di prodotto utilizzato
genuine, spalmabili, naturali

Tanta vera frutta maturata lentamente al
sole e poco zucchero. Questi sono gli unici
ingredienti delle nostre marmellate e
confetture extra, senza coloranti nè
addensanti (pectina *). La lavorazione
avviene esclusivamente a mano mediante
un’antica ricetta semplice e naturale nel
rispetto dei cicli stagionali. Lenta e laboriosa
cottura che mantiene intatti sapori, profumi
e colori che i frutti racchiudono. Un gusto
unico, irresistibile ed inconfondibile.
Gusti: albicocche, pesche, arance, mandarini,
ciliegie, fichi con mandorle, fragole, mele
cotogne, lamponi, amarene.
  
  
  

* (pectina: viene spesso utilizzata per far

addensare la frutta scadente, poco soda. In
pratica l’assenza di pectina garantisce l’ottima
qualità della frutta utilizzata).
  

  

CONCENTRAZIONE EXTRA
DELLA FRUTTA UTILIZZATA
Alcuni esempi

AMARENE
FICHI con mandorle
LAMPONI
MANDARINI
FRAGOLE
PESCHE

115 g su 100 g
90 g su 100 g
92 g su 100 g
94 g su 100 g
120 g su 100 g
130 g su 100 g

Gout Maison, casa dell’assaggio, TREVISO Strada Canizzano, 15 - è un’idea Maestriae, nobili tradizioni del gusto,
MANTOVA Via Andrea Mantegna, 64 - P.IVA: 02578060200 - Tel: 371.17 35 654 – info@maestriae.com - www.maestriae.com  

usto
lg

nobili t
ae

Maestri

dizioni de
ra
  
  
  

Catalogo

DOLCI

  

Dolci tipici della tradizione mantovana
fatti a mano
Dalle materie prime tipiche del territorio mantovano, pregiate farine ai grani antichi macinate a pietra, uova fresche
di galline allevate a terra e mantenendo fedelmente ricette antiche, nascono le nostre delizie.

TORTA DI TAGLIATELLE
Di
grande
originalità
e
difficile
realizzazione,
questa
specialità
è
composta da finissime tagliatelle all’uovo
fatte a mano alternate a strati di mandorle
tritate, burro di primissima qualità,
zucchero, scorza di arancia candita il tutto
impreziosito da un leggero sentore di  
liquore dolce.
(300 g - 01 Kg)

  
DELIZIA AL LIMONE
Sottile e friabile base di pastafrolla,
delicata crema di limoni freschi e soffice
meringa in superficie danno origine ad un
dessert apprezzato da adulti e bambini.
Elegante alla vista e sublime al palato
illumina la tavola al concludersi di pranzi e
cene.
(500 g)

TORTA GRECA
Mandorle chiare e scure montate con
albume di uovo su un letto friabile di pasta
sfoglia, danno origine ad un ripieno dal
sapore equilibrato e persistente.
Un consiglio? Durante il primo assaggio
chiudete un attimo gli occhi… vi troverete a
vivere
la
tradizione
del
passato
Rinascimentale. Morbida e senza lievito.
  

(500 g)
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TORTA ELVEZIA

Tre morbidi e soffici dischi di meringa alle mandorle si
alternano sinuosamente ad una farcitura di delicato e
cremoso zabaione al Marsala.
E’ un dolce composto da 3 dischi di pasta di mandorle dalla
consistenza croccante intervallati a golosi strati di morbida
crema allo zabaione cotto al Marsala. La torta Elvezia si
riconosce grazie al tipico disegno a spirale presente sul disco
superiore. Questa leccornia è totalmente priva di lievito,
lattosio e farine. Senza glutine.
(550 g)  

ANELLO DI MONACO
E’ il dolce tipico per eccellenza della
tradizione
natalizia
mantovana
risalente a fine ‘700.
La pasta di colore giallo intenso viene
intrecciata in lavorazione con un
ripieno di nocciole e mandorle tostate
lasciate riposare nel vino marsala a cui
vengono aggiunti marroni e composta di
frutta.
Nella forma ricorda una ciambella di
notevole altezza (20 – 30 cm) con la
parte superiore leggermente sbocciata
ricoperta da una candida glassa di
zucchero fondente.
(01 Kg)

NOTA DI VERDI
Dalla forma piatta e rotonda (ispirata ad una nota musicale)
croccante all’esterno e corposamente morbido all’interno, la
Nota di Verdi si presenta come un dolce ripieno di marmellata di
mele cotogne o fichi, miele, mandorle, pinoli o noci, frutta candita,
cedro, cannella e uva passa, il tutto racchiuso fra due dischi di
pasta frolla.
La parte superiore viene bucherellata per facilitarne la cottura in
forno e viene modellata con uno stampino in legno, proprio come
una volta. Da allora la ricetta originale è rimasta invariata e il
nostro laboratorio sforna tutta la fragranza speziata di un dolce
storico e pregiato che evoca, nel suo gusto pieno ed avvolgente, le
famose note di Giuseppe Verdi.
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