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“Dobbiamo essere grati alle  
persone che ci rendono felici, 
sono gli affascinanti giardinieri 
che rendono le anime un fiore”. 
 
–– Marcel Proust
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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; grazie perchè 
dandoci fiducia riempite il nostro cuore 
come un giardino in fiore. 

  — Foto di famiglia 
(Senso orario dall’alto) Nicoletta, Lucca, 
Erica, Edoardo, Mario, Matilde, Marisa, 
Noemi.
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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 miele, il burro di primissima qualità, la frutta fresca 
esclusivamente di stagione, lo zucchero unicamente di canna 
bianco ed 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.

  — Ingredienti naturali 
(Senso orario dall’alto) Farina Petra®, 
uova, zucchero semolato, vaniglia 
Barboun del Madagascar, uvetta, farina 
di cocco
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Una vasta gamma

Proponiamo alla nostra clientela una vasta gamma di prodotti 
ottenuta da materie di primissima qualità. Dai grandi classici 
lievitati, ad una selezione di friabili e sfoglie, per passare poi  
ai prodotti al cioccolato, alle sbrisolone...
L’esclusiva confezione di carta fa da scrigno al gusto raffinato  
di questi prodotti. 
 
Da quest’anno per le proposte fresche, oltre agli intramontabili 
macaron, abbiamo deciso di proporre anche delle verrine  
monoporzione, chiamate “Boccacci” (vedi pagina 46).

  — Panoramica prodotti 
(a sinistra) Prodotti LEM misti 

  — Packaging di carta 
(sopra) Packaging panettone 950g
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Zaeti 
 
Un prodotto dell’antica tradizione Veneziana 
rivisitato in chiave moderna. 
Partendo da ingredienti della cultura contadina 
per ottenere un biscotto di ieri con un gusto  
di oggi. 

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

Riso e agrumi  
Colore profumo e forma non smentiscono al 
palato. Frollino con farina di riso all’aroma 
d’arancio e di limone, ottimo con il tè o come 
piccolo sfizio a fine pasto.

Riccioli di San Giuseppe  
Croccante biscotto alle mandorle rivestito 
da cioccolato fondente. Ottimo prodotto da 
meditazione o d’accompagnamento ai distillati. 

Cannella e limone  
Frollino alla cannella Ceylon e limone 
grattuggiato della Costiera Amalfitana.  
Ideale per la pausa pomeridiana dato il suo 
aroma speziato e la persistenza aromatica. 

Cioccolato e sale Maldon  
Frollino dal sapore deciso al cioccolato fondente 
Manjari 64% e sale Maldon; una fusione di sapori 
e gusti per gli amanti del cioccolato. 

Peso riccioli san giuseppe

Peso friabili Peso Noemi

240g 350g

220g

Torta Noemi 
 
Torta novità 2018, dedicata alla piccola Noemi 
di famiglia. Frolla friabile alle mandorle e miele, 
interno croccante e cremino artigianale  
al cioccolato e nocciole I.G.P.  
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  — Sfoiadine new age 
particolare

Sfoiadine New Age 
 
Prodotto della tradizione rivisitato: sfoglie, 
friabili e fragranti che esaltano il sapore del 
burro. Ottimo con il tè o come piccolo sfizio  
a fine pasto. Non contengono frutta secca. 

Sfoiadine de na volta  
Prodotto della tradizione veronese, caratterizzato 
dalla friabilità delle sfoglie e dalla croccantezza 
della glassa. Ottimo con il tè o come piccolo 
sfizio a fine pasto. Non contengono frutta secca. 

Ventaglietti
 
Forma, gusto e storia hanno frequentato  
i più grandi salotti della nobiltà. Una meticolosa 
selezione d’ingredienti farina macinata a pietra, 
burro e zucchero lavorati finemente per ottenere 
una sfoglia sottilissima.  
Non contengono frutta secca. 
 

Peso sfoglie

200g



18  19

SB
RI

SO
LO

N
E

SB
RI

SO
LO

N
E

Sbrisolone



20  21

SB
RI

SO
LO

N
E

SB
RI

SO
LO

N
E

Sbrisolona fichi secchi  
Friabile torta della tradizione, arricchita dal gusto 
dei fichi secchi, ottima a fine pasto.  
Non contiene uova.

Sbrisolona al cioccolato  
Prodotto innovativo dei dolci da forno, 
in cui il cioccolato è presente internamente 
nell’impasto in connubio con la mandorla.  
Non contiene uova. 

Sbrisolona alle mandorle  
Friabile torta della tradizione, ottima a fine pasto 
dal tocco croccante delle mandorle e della farina 
selezionata di mais. 

  — Sbrisolona ai fichi secchi 
Particolare

250g

Peso sbrisolone

450g
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Lievitati 100%  
INGREDIENTI NATURALI  

E LIEVITO MADRE
 

Zero conservanti
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Panettone gianduia  
In questo lievitato la pasta di nocciole delle 
Langhe si fonde con la dolcezza delle gocce  
di cioccolato al latte. 

Panettone classico  
Il rispetto della tradizione ci fa lasciare inalterati 
gli ingredienti; l’uvetta, i canditi d’arancio e 
la vaniglia Bourbon del Madgascar nobilitano 
questo lievitato.

Panettone fichi e albicocca  
Lievitato arricchito dai fichi e dall’albicocca 
essiccati naturalmente, che permettono  
di mantenere il gusto e i benefici della frutta. 

Panett’ONE  
Panettone presentato ad Identità Golose 2016, 
lievitato innovativo farcito con frolla al cioccolato 
Manjari 64% e sale Maldon. Proposto in serie 
limitata solo su prenotazione. Disponibile  
a partire dal 15 Dicembre.

  — Panettone tradizionale 
Particolare
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  — Panettone tradizionale 
Particolare sezione

Pandoro  
Grande classico della tradizione Veronese,  
a partire dalla ricetta originale, si esaltano  
i profumi della vaniglia del Madagascar e del 
burro. Disponibile a partire dal 15 Dicembre.

Panettone cioccolato e arancio  
Soffice lievitato in cui si esalta l’armonia tra il 
cioccolato amaro e l’arancio candito.

Focaccia veneziana  
La sofficità di questo impasto è avvolto da una  
croccante crosta alle mandorle; si fa piacere  
a qualsiasi ora della giornata.  
Disponibile tutto l’anno.

Panettone pasta mandorle 
e marroni canditi  
Lievitato caratterizzato dal gusto deciso delle 
mandorle Siciliane e dalla delicatezza dei marroni 
del Piemonte.



Pan Matilde  
Dolce lievitato in bauletto dedicato alla piccola 
Matilde di famiglia, con cioccolato e albicocche 
candite, ricoperto da una croccante velatura alle 
mandorle e cioccolato. Disponibile tutto l’anno.

 
Disponibile tutto l’anno

 29

Marasca Ventidue  
Friabile pasta frolla ripiena di confettura extra  
di ciliegie marasche e pinoli.  
Un dolce dal caratteristico sapore asprigno.  
Disponibile tutto l’anno.  
 
NB: Questo articolo non è un lievitato.

2019
News
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Colomb’ONE  
Una reinterpretazione di Lucca nella versione  
lussuriosa al cioccolato. Un soffice impasto  
che unisce il lievitato pasquale, con il nostro 
frollino cioccolato e sale Maldon.  
Un’esplosione di piacere tutta da provare. 
Disponibile solo su prenotazione.

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.

Colomba pesche e lavanda  
Lievitato pasquale dalle fresche note di pesca  
e il delicato sapore di lavanda, guarnito  
da friabile in pepite di frolla alle mandorle.

Colomba rosmarino e albicocca  
Novità pasquale 2019, proponiamo la colomba 
nella variante rosmarino e albicocca ricoperta 
da un velo di frolla alle mandorle e pois di frolla 
cacao.

480g

750g

450g

2000g950g

Peso panettoni

Peso colombe

Peso pan matilde

3000g

750g

480g 750g

470g

Peso pandoro

Peso focaccia veneziana

Peso marasca ventidue

2019
Novità
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Cioccolatosi
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  — Velati / Svelati 
particolare

Tavolette di cioccolato  
Tavolette ottenute dalla lavorazione di cioccolato  
puro proveniente dalle migliori piantagioni al 
mondo. Disponibile nelle seguenti percentuali: 
 
bianco: 35% con lamponi  
latte: 33% con nocc. langhe, 39% con s. Maldon  
fondente: 56% – 64% – 68% – 70% – 85%

250g

280g variabile ca. 100g

Peso velatisvelati

Peso cioccolata  
in tazza

Peso cioccolata  
in tavoletta

450g

VelatiSvelati  
Cioccolato finissimo con gruè di fave di cacao 
in superficie. Prodotto da fine pasto e da 
meditazione.

Cioccolato in tazza  
Una miscela fatta da ingredienti semplici  
e naturali per le fredde giornate d’inverno.  
Da miscelare con latte o con acqua.
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200g

Peso spalmabili

Spalmabile al latte con nocciole 
Piemonte IGP  
Spalmabile artigianale con Nocciola Piemonte 
IGP e cioccolato al latte.

Spalmabile fondente con 
nocciole Piemonte IGP  
Spalmabile artigianale con Nocciola Piemonte 
IGP e cioccolato fondente.

Spalmabile fondente con 
nocciole Piemonte IGP  
e torroncino  
Spalmabile artigianale con Nocciola Piemonte 
IGP e cioccolato fondente e torroncino.

  — Spalmabile LEM 
Close up
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Torroni
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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 mandorla  
Torrone realizzato con un impasto morbido 
a base di mandorle, albumi, zucchero di canna  
e miele. 

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

200g

Peso torroni  — Torrone alle nocciole IGP 
Close up
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Macarons
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Fucsia  
Lamponi e cioccolato  
al latte.

Giallo a pois  
Frutto della passione  
e cioccolato al latte.

Rosso bordeaux  
Cioccolato fondente.

Arancio a pois  
Caramello salato e 
cioccolato fondente.

Bruno  
Caffè e cioccolato bianco.

Arancione e verde  
Albicocca e rosmarino.

Verde chiaro  
Pistacchio, cioccolato  
e sale Maldon.

Giallo e rosso  
Tonka e cioccolato al latte.

Verde scuro  
Cioccolato fondente 
e tè bergamotto.

Bianco e ocra 
Marroni e rum.

Viola  
Mandorla e vaniglia.

Ocra 
Cocco e cioccolato al latte.

Bianco e fucsia   
Cheesecake e lampone.

Bianco e viola  
Violetta e ribes nero.

Per la spedizione di questo prodotto, si adotta 
una modalità differente poichè necessita 
di trasporto refrigerato. La disponibilità  
può variare a seconda della stagione. 
Chiedere conferma in fase d’ordine. 
 
T° conservazione     –18°C / 180gg
T° consumo            +4°C / 5gg

Info utili
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Boccacci
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  — Boccaccio 
Close up Boccaccio Marisa 4.0  
con relativo piattino in ferro.

Marisa 4.0 – mousse  
Crème brulée al pistacchio, composta   
al lampone e crema montata cioccolato  bianco  
e vaniglia Madagascar.

Tiramisù – mousse  
Crema mascarpone, soffice biscotto  savoiardo al 
cacao, profumo di caffè  e friabile al cioccolato e 
sale.

Tre cioccolati – mousse  
Bavarese cioccolato bianco e vaniglia,  perle 
di cereali croccanti, mousse cioccolato al  latte  
e fondente, croccante nocciola  e mandorle 
pralinate.

Cheesecake f. bosco – mousse  
Frutti rossi poché e loro gelatina,  mousse  
al formaggio dolce, friabile alle mandorle. Vassoietto LEM 

Vassoietto in ferro ideato appositamente 
per presentare e servire i boccacci LEM 
dallo chef Lucca Cantarin.
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Carioca – mousse 
 
Cubetti di ananas in infusione di zenzero,  coulis 
al frutto della passione e mousse  allo yogurt.

Cheesecake mango – mousse  
Mousse al formaggio, coulis e composta  
 di mango fresco e friabile  alle mandorle. 

Bronteciok – gelato  
Gelato al cioccolato, gelato al pistacchio  
e friabile alle mandorle.

Veneziano – gelato  
Gelato al miele e yogurt con caramello salato  
e arachidi. 

Bergeron – mousse  
Base croccante allo zucchero moscovado, 
ganache montata alla mandorla profumata  
al limone e composta di albicocche.

Saint Pièrre – mousse  
Mousse cioccolato fondente, frutti di bosco 
pouché e loro gelatina, ganache montata  
al pralinato di pistacchio, biscotto al cacao. 
GLUTEN FREE.

Yogurt esotico – mousse  
Amarene in composta, crema montata  
allo yogurt e vaniglia, guarnito con cremoso  
ai frutti esotici.

Mon babá – mousse  
Babà al Rhum de Rèunion, crema montata  
alla mandorla e limone, guarnito con tartare  
di ananas al cardamomo.
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  — Boccaccio veneziano 
Composizione verrine

Black horse – gelato  
Gelato alla Birra variegato al pompelmo rosa  
e vaniglia guarnito con friabile alla mandorla.

Per la spedizione di questo prodotto, si adotta 
una modalità differente poichè necessita 
di trasporto refrigerato. La disponibilità  
può variare a seconda della stagione. 
Chiedere conferma in fase d’ordine. 
 
T° conservazione     –18°C / 60gg
T° consumo            +4°C / 3gg

Info utili

Cookies – gelato 
 
Gelato crema alla vaniglia  con friabile  
al cioccolato e sale.

Passionale – gelato  
Gelato al frutto della passione, variegatura  
al lampone.
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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 
Un brand di 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  
W lembiscotti.com 
E info@pasticceriamarisa.it
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