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Questione di famiglia

 LEM...d’acchito una breve parola, insignificante, tre lettere. 
Per chi l’ha ideata, invece, una molteplicità di significati:  
L come Lucca, E come Erica, M come Marisa.

 
 Tre nomi, tre persone, tre temperamenti diversi che nel tempo  
hanno saputo squisitamente fondersi come cioccolato, combinarsi 
come ingredienti, armonizzarsi come sapori, per sostenere, con il 
trascorrere delle stagioni, la loro instancabile ricerca, fiduciosi di creare 
innovate ed intense emozioni di gusto. Nei loro ricordi riecheggia  
all’unisono lui, Mario, padre e nonno, le espressioni del suo volto  
appagato, il chiarore dei suoi occhi compiaciuti e il dolce suono della 
sua voce tonante. Lui abile ad insegnare, a segnare, a lasciare un segno 
evidente in tutti loro: una passione che trova piena realizzazione  
attraverso la vostra rinnovata e gradita presenza. 
 
 Un grazie a tutti voi che ci scegliete e gustate ancora e siete  
i principali destinatari della nostra riconoscenza; e poichè  
non conosciamo i vostri nomi uno per uno, permetteteci di ringraziarvi 
con una frase di Marcel Proust. 
 

 “Dobbiamo essere grati alle persone che ci 
rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri 
che rendono le anime un fiore”. 
 
  
 Grazie perchè dandoci fiducia riempite il nostro cuore come  
un giardino in fiore.
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Prodotti di gusto

 Si tratta di una selezione di prodotti di elevata qualità in cui tradizione 
ed innovazione si fondono insieme all’insegna della semplicità.   
 Esordiamo con materie prime naturali e genuine come la farina  
macinata a pietra ricca di sali minerali Petra®, il burro di primissima 
qualità, la frutta fresca esclusivamente di stagione, lo zucchero  
unicamente di canna, il cioccolato intenso di aromi...
 
 Procediamo combinando meticolosamente gli ingredienti per  
ottenere piccole dolci emozioni. Presentati in semplici vesti ”specchio” 
della, a noi cara, semplicità e cura al dettaglio.



Catalogo 2018 — 7

Le confezioni: 
packaging in carta
 Per le vostre occasioni speciali scegliete un dono gustoso  
da collezionare e regalare.  
 
 L’esclusiva confezione di carta fa da scrigno al gusto raffinato  
dei nostri prodotti.



I friabili
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Zaeti  
Un prodotto dell’antica tradizione  
Padovana rivisitato in chiave moderna 
utilizzando i più ricchi prodotti poveri  
della cultura contadina di una volta:  
un prodotto di ieri in un gusto di oggi. 

Frollino ricoperto 
al cioccolato fondente  
Un semplice frollino esaltato dagli aromi 
sottili dell’arancio e dell’armonia  
del cioccolato fondente.

Riso e agrumi  
Colore profumo e forma non smentiscono 
al palato. Biscotto dall’aroma d’arancio  
e limone, interessante al palato grazie  
alla friabilità data dalla farina di riso,  
ottimo con il tè o come piccolo sfizio 
da fine pasto.

Riccioli di San Giuseppe  
Difficile definire questo prodotto,  
non è un biscotto, non è un cioccolatino 
ma ha i requisiti per esserli entrambi.  
Croccante biscotto alle mandorle rivestito 
da cioccolato fondente. Ottimo prodotto 
da meditazione o in abbinamento con 
distillati in genere. 

Cannella e limone  
Biscotto friabile con cannella, sapore  
d’oriente, e con limone, sapore della 
nostra terra del sud. Ideale per la pausa 
pomeridiana dato il suo aroma speziato  
e la persistenza aromatica. 

Cioccolato e sale 
Maldon  
Una fusione di sapori e gusti che altro  
non fanno che esaltarsi uno con l’altro 
dilatando le papille gustative lasciando 
libera espressione alle armonie  
del cioccolato. 



le sfoglie
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Sfoiadine de na volta  
Il nome racchiude tutto ciò che non può 
essere detto fino a quando il prodotto  
non arriva al nostro palato. 

Sfoiadine new age  
La semplicità delle basi della pasticceria 
italiana trova ancora posto per essere rivisi-
tata: una sfogliatina dolce ma non troppo. 

Ventaglietti  
Forma, gusto e storia hanno frequentato  
i più grandi salotti della nobiltà.  
Oggi si presentano ancora con estrema 
dignità ad un pubblico moderno grazie 
ad una meticolosa selezione d’ingredienti: 
farina macinata a pietra, burro, zucchero. 

  — Sfoiadine new age 
particolare



dal forno
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Sbrisolona mais e cioccolato  
Chi vuole la tradizione mista all’innovazione, il mais 
viene esaltato al massimo in tutto il suo gioco  
di semplicità/complessità, per poi lasciare spazio  
alla persistenza del cioccolato in sintonia con tutti  
gli altri aromi della vaniglia del Madagascar. 

Sbrisolona fichi secchi  
Friabile torta della tradizione, emozionante nella sua 
semplicità, ottima a fine pasto, intrigante in bocca 
con il tocco croccante delle mandorle e l’aromatico 
dei fichi secchi. Non contiene uova.

Sbrisolona al cioccolato  
Uno dei prodotti più innovativi nei dolci da forno, 
qui il cioccolato è presente internamente  
nell’impasto, caratteristica che permette massima 
espressione all’emozione incantata del cibo degli 
Dei: ”il Cioccolato”. Non contiene uova. 

Sbrisolona tradizionale  
alle mandorle  
Friabile torta della tradizione, emozionante nella sua 
semplicità, ottima a fine pasto, intrigante in bocca 
con il tocco croccante delle mandorle e della farina 
della polenta selezionata da mais antichi piemontesi. 



i lievitati

100%  
INGREDIENTI NATURALI  

E LIEVITO MADRE
 

Zero conservanti
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Panettone fichi e albicocca  
La freschezza della frutta estiva essiccata  
naturalmente ci riporta ad ogni morso alle calde 
estati e come la Madelaine di Proust ci fa scordare 
per un attimo il freddo inverno.

Panettone gianduia  
Il tepore delle nocciole delle Langhe si fonde con 
la dolcezza del cioccolato al latte e l’emozione che 
ci provoca ci porta a sperare che quella sensazione 
non finisca mai.

PanettOne  
Il panettone più intrigante dell’anno 2016, 
presentato a Identità Golose 2016 come prodotto 
lievitato innovativo, verrà riproposto anche per  
l’anno in corso in serie limitata solo su prenotazione 
con consegna dal 15 dicembre 2018 in poi. Farcito 
con frolla al cioccolato Manjari e sale Maldon. 

Panettone classico  
Il rispetto della tradizione ci fa lasciare inalterati gli 
ingredienti. Amore, passione e dedizione ci portano 
ad esprimerci in questo prodotto che nella sua  
semplicità ci porta a rievocare ogni volta piacevoli  
sensazioni e ricordi. Uvetta, canditi d’arancio  
e vaniglia del Madgascar.

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 



Catalogo 2018 — 24 Catalogo 2018 — 25

Pandoro  
La tradizione Veronese ci vuole, rispettosi della 
ricetta originale con l’esaltazione della vaniglia del 
Madagascar e il profumo di burro.

Panettone cioccolato 
e arancio  
L’armonia tra il cioccolato amaro e l’arancio candito 
ci sorprende in ogni soffice boccone, esaltando 
l’atmosfera del Natale.

  
  

 

  
  

 

Panettone pasta di mandorle 
e marroni canditi  
La forza delle mandorle Siciliane e la delicatezza dei 
marroni del Piemonte si fondono in un boccone sof-
fice che a ogni morso ci fa viaggiare tra il sud e il nord 
dell’Italia senza pensare realmente a dove siamo.

  
  

 

Pan Matilde  
Dolce lievitato in bauletto dedicato alla piccola 
Matilde di famiglia, il lievitato per tutto l’anno, con 
cioccolato e albicocche candite, ricoperto da una 
croccante velatura alle mandorle e cioccolato.
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Focaccia veneziana  
La sofficità di questo impasto è avvolto da una  
croccante crosta alle mandorle. Un lievitato  
da gustare tutto l’anno che non necessita di speciali 
ricorrenze e che si fa piacere a qualsiasi ora  
della giornata.  

  
  

 

Colomba pesche e lavanda  
La sofficità di questo impasto è avvolto da una  
croccante crosta alle mandorle. Un lievitato  
da gustare tutto l’anno che non necessita  
di speciali ricorrenze e che si fa piacere a qualsiasi 
ora della giornata.  

  
  

 

Colomba  
Il dolce della pace e della Pasqua, da sempre  
proposto nella sua versione originale con il candito 
d’arancio, la vaniglia e la croccante ghiaccia  
alle mandorle sopra. I lieviti in questo periodo  
incontrano l’avvicinarsi della primavera esprimendo 
il massimo degli aromi e dei profumi.

  
  

 

ColombOne  
Una reinterpretazione di Lucca nella versione  
lussuriosa al cioccolato. Un soffice impasto che 
unisce il lievitato pasquale, con il nostro biscotto 
cioccolato e sale Maldon. Un’esplosione di piacere 
tutta da provare.

  
  

 

Novità 2018

Novità 2018
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Torta Noemi  
Torta novità 2018, dedicata all’altra piccola di casa.
Frolla friabile alle mandorle e miele, interno  
croccante e cremino artigianale al cioccolato  
e nocciole I.G.P.  

 
Novità 2018

  — Torta Noemi 
still life ambientata



i cioccolatosi
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Velati / svelati  
Un emozione tutta da scoprire. Cioccolato finissimo 
con gruè di fave di cacao in superficie che riescono 
a far esaltare tutti e cinque i sensi. Prodotto da fine 
pasto e meditazione.

Cioccolata in tazza  
Una miscela fatta da ingredienti semplici e naturali, 
vi accompagna nelle fredde giornate d’inverno, 
si può miscelare con latte o con acqua, il risultato 
sempre un gran successo.

  — Velati / Svelati 
particolare



i torroni



Catalogo 2018 — 36 Catalogo 2018 — 37

Torrone alla nocciola 
piemontese IGP  
Torrone realizzato con un impasto morbido a base  
di nocciole piemontesi IGP, albumi, zucchero  
di canna e miele. 

Torrone siciliano 
con mandorla, pistacchio
e profumo d’arancia  
Torrone realizzato con un impasto morbido a base 
di mandorle, pistacchio, albumi, zucchero di canna, 
miele ed infine una nota profumata all’arancia.

Torrone alla mandorla  
Torrone realizzato con un impasto morbido 
a base di mandorle, albumi, zucchero di canna  
e miele. 



i macarons
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Viola  
Mandorla e vaniglia.

Fucsia  
Lamponi e cioccolato al latte.

Giallo a pois  
Frutto della passione e cioccolato al latte.

Bruno  
Caffè e cioccolato bianco.

Verde chiaro  
Pistacchio, cioccolato e sale Maldon.

Verde scuro  
Cioccolato fondente e tè bergamotto.

Bianco e ocra  
Marroni e rum.

Giallo e Rosso  
Tonka e cioccolato al latte.

Ocra  
Cocco e cioccolato al latte.

Bianco e Fucsia  
Cheesecake e lampone.

Rosso bordeaux  
Cioccolato fondente.

Arancio a pois  
Caramello salato e cioccolato fondente.
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Le immagini e i dati riportati in questo catalogo 
sono indicativi. Lem si riserva il diritto di apportare 
eventuali modifiche o migliorie ai prodotti mostrati 
in qualsiasi momento, anche senza preavviso. 
Lo stesso vale per la veste grafica. I nostri uffici 
rimangono a vostra completa disposizione per  
qualsiasi ulteriore delucidazione.



LEM
a brand of Pasticceria Marisa SRL 
 
Via Roma, 422 
35010 Arsego (PD) Italia 
T (+39) 049 93 30 079  
M (+39) 347 03 56 053 
W pasticceriamarisa.it / lembiscotti.com 
E info@pasticceriamarisa.it


