
Pasticceria





Tutta la dolcezza
dell’arte pasticcera

Le soffici onde della panna, i lidi croccanti del-
la granella di nocciole, le bianche scogliere di 
meringa: dal 1981, con cortesia ed eleganza, 
Pasticceria Vittoria vi accompagna sulle più 
dolci isole dell’alta pasticceria italiana. Pastic-
ceria Vittoria vi guida a nuove esperienze di 
gusto, con la competenza della grande tradi-
zione pasticcera artigianale, unita alla buona 
stella della creatività e dell’innovazione delle 
arti dolciarie contemporanee. L’eccellenza 
dei sapori e l’armonia delle forme di una tor-
ta Pasticceria Vittoria saranno il fiore all’oc-
chiello di tutti i vostri momenti più speciali.



Matrimoni
“… l’attesa che in te fa palpitare le prime stelle”

Gabriele D’Annunzio



alcione
torta semifreddo fregiata



andromeda
torta  semifreddo con frutti di bosco



la superba
torta semifreddo a festoni

stella polare
torta semifreddo a festoni con bigné



la fenice
torta semifreddo con lamponi

sirio
torta semifreddo a festoni



orsa minore
torta semifreddo fregiata  con fragole

miZar
torta semifreddo fregiata



cassiopea
torta semifreddo ai tre cioccolati

pulcHerrima
torta semifreddo con frutta fresca



Via lattea
torta semifreddo a festoni



coppa di apollo
torta semifreddo fregiata 
con confetti



elettra
torta semifreddo fregiata 
con frutti di bosco

orione
torta semifreddo 

a festoni 



Vega
torta semifreddo 
con fragole, 
pesche e frutti 
di bosco



maia
torta semifreddo con fragole 
e cioccolato bianco

croce del sud
torta semifreddo con fragole 

e frutti di bosco



Cerimonie
“i fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, 

la mattina, al tavolo degli angeli ”

Khalil Gibran



narciso: 
torta semifreddo 
con pasta di mandorle



camelia
torta semifreddo con scultura 
in zucchero plastico



ortensia
torta semifreddo con fragole

peonia
crostata di frutti rossi



gelsomino
torta semifreddo 
scultura con panna 
e cioccolato

calla
torta semifreddo con panna,

crema chantilly e fragole



rosa rossa
torta semifreddo con pasta di mandorle



tea
torta semifreddo panna e fragole



orcHidea
torta semifreddo 
con fiori di zucchero

primula
torta semifreddo con pasta di mandorle



Violetta
torta semifreddo con fragole 
e riccioli di cioccolato bianco



ninfea
torta semifreddo con panna e fragole

mugHetto
torta semifreddo con stampa su ostia



I Classici
“un classico… non ha mai finito di dire

quel che ha da dire”

 Italo Calvino

le nostre specialità su richiesta sono realizzabili in qualsiasi  formato



trancio  gelato 
crema e cioccolato



torta gelato crema 
e cioccolato



torta gelato 
crema e nocciola

meringata gelato



profiteroles al cioccolato
bianco/fondente

torta semifreddo alla frutta



torta cHantilly ai frutti di bosco

torta al limone



straccHino con crema, cioccolato
e semifreddo allo Zabaione

 trancio al cioccolato



torta cHantilly al caffè

meringata semifreddo



torta dama 
con crema cHantilly



torta cHantilly all’arancia

torta cHantilly all’amaretto



torta saint Honoré

torta gianduiotto



 torta duomo

tartufata al cioccolato



baVarese ai tre cioccolati

torta gelato con bacio,
stracciatella e pistaccHio



sacHer torte



torta mimosa



torta amaretto e cioccolato

torta cioccolato e pere



pasticceria

secca



pasticceria

fresca



Torricella Verzate (PV) - via Emilia, 1
(statale Casteggio/Broni)

tel. 0383 801966 - www.vittoriabanqueting.it
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