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La nostra lista ingredienti
I CONI
CESTINA BOLOGNA:
farina di frumento tipo 0, amido di frumento, siero dolce di latte, zucchero, olio di cocco raffinato, sale, bicarbonato di sodio (lievitante),
lecitina di soia (emulsionante), caramello (colorante), aromi (vaniglia).
CONO BIMBO:
farina di grano 0, amido di frumento, zucchero, grassi vegetali (olio di oliva 0,69%), emulsionante: lecitina di soia, sale, vanillina, aromi. Agenti
lievitanti: difosfato disodico e carbonato acido di sodio. Colorante: caramello.
CONO PICCOLO E MEDIO:
farina di grano 0, amido di frumento, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, grassi vegetali (olio di oliva 0,77%), sale, aromi, vanillina. Agenti
lievitanti: difosfato disodico e carbonato acido di sodio. Colorante: caramello.
CONO MEDIO IN CIALDA:
farina di grano 0, zucchero, amido di frumento, grassi vegetali (olio di oliva 0,67%), emulsionante: lecitina di soia, sale, agenti lievitanti:
difosfato disodico e carbonato acido di sodio, vanillina, aromi. Colorante: caramello.
CONO GRANDE:
farina di grano tenero tipo 0, zucchero, amido di frumento, emulsionante: lecitina di soia, grassi vegetali (olio di oliva 0,50%), sale, vanillina,
aromi. Colorante: caramello.
CONO GRANDE AL CACAO:
farina di grano tenero tipo 0, zucchero, amido di frumento, cacao, emulsionante: lecitina di soia, grassi vegetali (olio di oliva 0,50%), sale,
vanillina, aromi. Colorante: caramello, carbone vegetale.
CONO MAXI:
farina di grano tenero tipo 0, zucchero, amido di frumento, emulsionante: lecitina di soia, grassi vegetali (olio di oliva 0,50%), sale, vanillina,
aromi. Colorante: caramello.
CONO SENZA GLUTINE:
farina di riso, zucchero, fecola di patate, amido di mais, farina di soia, olio di girasole, emulsionante: lecitina di soia, sale, aroma burro/vaniglia,
addensante: maltitolo, gomma guar, colorante: caramello E 150a.

GELATO – LE CREME
150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA:
base alla crema (panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%)
con aggiunta di latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia naturale, proteine del
latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar), pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100% nocciole), variegatura gelata al cioccolato
(gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, panna
in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi naturali), pan di spagna al cacao
(farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao))), cioccolato fondente Grand Cru
(cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60%
min), grassi vegetali (cocco)).
AFFOGATO CROCCANTE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale) con aggiunta di: Zabaione (uova
fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti)), granella di mandorle croccanti
(zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)).
ARACHIDE PRALINATA AL CIOCCOLATO:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pasta di arachidi (100% arachidi
salate, tostate e raffinate)), arachidi pelate pralinate (arachidi (60%), zucchero (40%)), cioccolato al latte (zucchero, olio di girasole, latte magro
in polvere 12%, panna in polvere, cacao magro in polvere 4%, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi).
BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE:
base cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco),
destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di
guar, sale, aromi) con aggiunta di: pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100% nocciole), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale
(girasole), farina di soia, cacao in polvere (7,05%), pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi) e variegato
Bacio di Dama (zucchero, mandorle tostate (30%), oli vegetali (girasole), pasta di nocciole, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio,
emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi).
BISCOTTO DELLA NONNA:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pasta biscotto (sciroppo di
glucosio, latte condensato zuccherato, tuorlo d’uovo pastorizzato, zucchero, acqua, aromi, addensante: amido modificato, sale, colorante
alimentare: estratto di paprica, aromi naturali), variegatura al cioccobiscotto (zucchero, oli vegetali (girasole), granella di biscotto al cacao
(20%) (farina di grano, zucchero, burro, margarina: oli e grassi vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere (5,5%), sciroppo di glucosio, uova
in polvere, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, sale, aromi), pasta di nocciola, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio,
emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi) e frollini al cacao (farina di grano tenero 00, zucchero, oli vegetali
(cocco, girasole), burro, cacao in polvere, aromi naturali).
BISCOTTO DELLA NONNA AL LATTE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), crema di nocciola al cacao
(zucchero, olio vegetale (girasole), pasta di nocciola (8,8%), cacao in polvere (7,2%), latte magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di
soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi), variegatura al cioccobiscotto (zucchero, oli vegetali (girasole), granella di biscotto al cacao
(20%) (farina di grano, zucchero, burro, margarina: oli e grassi vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere (5,5%), sciroppo di glucosio, uova
in polvere, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, sale, aromi), pasta di nocciola, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio,
emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi) e frollini al cacao (farina di grano tenero 00, zucchero, oli vegetali
(cocco, girasole), burro, cacao in polvere, aromi naturali).
BONÈT ALL’AMARETTO:
panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di
Budino al cacao (cacao in polvere, latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte,
stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar)), bagna ambrata (acqua, alcool, zucchero, aromi, colorante: caramello) e amaretti
(zucchero, mandorle d'albicocca 20%, albume d'uovo, lattosio e proteine del latte, agente lievitante (carbonato acido di sodio), aroma
naturale).
BOSTRENGO AL CAFFÈ:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale) e caffè solubile biologico con
aggiunta di variegatura ai fichi caramellati biologici (fichi*, zucchero di canna*, scorza di limone*), uvetta passita (uva sultanina (99,5%), olio
di girasole), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia),
pinoli sgusciati tostati e bagna ambrata (acqua, alcool, zucchero, aromi, colorante: caramello).
CACAO PURO CON FAVE DI CACAO:
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latte fresco intero biologico** (67,6%) con aggiunta di base al cacao puro (saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte
scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di
guar, aromi) e granella di fave di cacao (granella di cacao Ghana).
CARAMELLO SALATO CON NOCI PECAN:
latte fresco intero biologico** (54%) con aggiunta di zucchero, grassi vegetali (cocco), destrosio, sciroppo di glucosio in polvere, proteine del
latte, zucchero caramellizzato, panna in polvere, latte magro in polvere, burro in polvere, fibre vegetali, sale. Addensanti: gomma di tara,
gomma guar. Aromi naturali) e variegatura alle noci pecan (olio vegetale (girasole), zucchero, biscotti (farina di frumento, zucchero, burro,
sale), noci pecan tostate 10,0%, zucchero caramellato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, sciroppo di glucosio, maltodestrine,
burro di cacao, lattosio, panna in polvere, preparato aromatico al caramello (zucchero, sciroppo di glucosio, burro, panna), emulsionante
(lecitina di soia), proteine del latte, aroma naturale, aromi.
CAFFÈ CORRETTO AL VARNELLI:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), liquore all'anice Varnelli (acqua,
alcool etilico, zucchero, distillato di anici) e caffè solubile biologico.
CHAI LATTE CON COMPOSTA DI ZENZERO:
latte fresco intero biologico** (64,4 %) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco),
destrosio, maltodestrina, proteine del latte, estratti vegetali (tè verde, chiodi di garofano, cardamomo, zenzero), cannella in polvere,
addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, sale, aromi e variegatura allo zenzero (sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), zenzero
(25%), sciroppo di gluocosio, addensanti: agar-agar, pectina, acidificante: acido citrico, aromi, conservante: sorbato di potassio, colorante:
caroteni).
CIOCCOLATINO DI LUISA:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), crema al Cioccolatino di Luisa
(nocciole 60%, cacao magro in polvere 20%, olio di girasole. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato
fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi
vegetali (cocco)) e granella di nocciola (100% nocciole tostate, ottenuta per macinazione di nocciole tostate, di origine Italiana, con
granulometria tra i 6 e gli 8 mm).
CIOCCOLATO AL LATTE:
latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del
latte, caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi.
CIOCCOLATO BIANCO VARIEGATO AL LATTE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), variegatura al cioccolato bianco
(zucchero, oli vegetali (girasole), latte magro in polvere, burro di cacao, panna in polvere, aromi, emulsionante: lecitina di soia) e crema di
nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia,
burro di cacao, aromi).
CIOCCOLATO FONDENTE:
acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte,
massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi naturali.
CIOCCOLATO FONDENTE CON MONORIGINE ECUADOR:
acqua microfiltrata, destrosio, fruttosio, cacao in polvere, massa di cacao, cioccolato in polvere, cioccolato in polvere, aroma di vaniglia
naturale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar con aggiunta di cioccolato monorigine Ecuador (pasta di
cacao Ecuador, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
CIOCCOLATO FONDENTE CON MONORIGINE SAO THOMÉ:
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acqua microfiltrata, destrosio, fruttosio, cacao in polvere, massa di cacao, cioccolato in polvere, cioccolato in polvere, aroma di vaniglia
naturale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar con aggiunta di cioccolato monorigine Sao Thomé (pasta di
cacao Sao Tomé, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
CIOCCOLATO RUBY AL CARAMELLO CROCCANTE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pasta al cioccolato Ruby (olio
vegetale (girasole), zucchero, sciroppo di glucosio, latte magro in polvere, cioccolato da fave di cacao Ruby 5,0% (zucchero, burro di cacao,
latte magro in polvere, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante (lecitina di soia), acidificante (acido citrico), aroma naturale di
vaniglia), latte intero in polvere, lattosio, burro di cacao, panna in polvere, maltodestrine, proteine del latte, emulsionante (lecitina di soia),
concentrato di barbabietola rossa, aromi), cioccolato al caramello (olio vegetale (girasole), zucchero, zucchero caramellato, latte intero in
polvere, latte magro in polvere, sciroppo di glucosio, maltodestrine, panna concentrata, preparato aromatico al caramello (zucchero,
sciroppo di glucosio, burro, panna), emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale)) e granelle pralinate miste (zucchero, arachidi (40%),
nocciole (20%)).
CREMA COTTA AL MARRON GLACÈ:
panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%), con aggiunta di
base alla crema (latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia naturale, proteine del latte,
stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar), crema al marron glacè (marroni (Italia), freschi canditi 80%, zucchero, sciroppo di glucosio,
caramello, estratto di vaniglia naturale, sorbato di potassio, aroma) e variegato con marroni in pezzi (sciroppo di glucosio, briciole di marroni
candite (briciole di marroni 80%, zucchero, sciroppo di glucosio) 30%, crema di marroni (marroni 80%, zucchero, sciroppo di glucosio, estratto
naturale di vaniglia), caramello, aroma, conservanti: sorbato di potassio).
CREMA D’AUTORE:
base alla crema (panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%)
con aggiunta di latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia naturale, proteine del
latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar), pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100% nocciole), nocciole intere trilobate IGP
tostate e granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
CREMA DAL 1947:
panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di
base Crema dal 1947 (latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte, estratto di
vaniglia in bacche, stabilizzanti: fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone, aromi).
CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO:
base al latte (latte fresco intero biologico** (51,2%), panna fresca 35% liquida (10,4%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), crema di nocciola al cacao
(zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao,
aromi).
CREMA DI NOCCIOLA AL CIOCCOLATO BIANCO:
base al latte (latte fresco intero biologico** (63%), panna fresca 35% liquida (13,5%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), crema di nocciola al cioccolato
bianco (zucchero, olio vegetale (girasole), pasta di nocciole 14%, latte magro in polvere, lattosio, proteine del latte, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia. Aromi).
CREMA MEDITERRANEA:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pasta di noci (100% noci), noci
sgusciate), pesto di mandorla d’Avola (mandorle di Avola, aromi naturali), pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole;
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”) e pistacchi interi sgusciati.
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CREMINO AL BISCOTTO DI MELIGA:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale, variegatura Nocciola e Meliga
(zucchero, oli vegetali (girasole, burro di cacao), nocciole 22%, biscotti di meliga 18% (farina di mais, farina di grano tenero tipo "00", zucchero,
burro, oli vegetali di cocco e girasole, uova intere da allevamento a terra, aromi naturali), latte scremato in polvere, siero di latte in polvere,
lattosio. Emulsionante: lecitina di girasole) e biscotti di Meliga (farina di mais 22%, farina di grano tenero tipo “00”, zucchero, burro, oli vegetali
di cocco e girasole, uova intere da allevamento a terra, aromi naturali).
CREMINO AL CAFFÈ:
base cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco),
destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di
guar, sale, aromi) con aggiunta di caffè solubile biologico e variegatura al caffè (zucchero, olio di semi di girasole, nocciole (10%), cacao magro
(7%), caffè (7%), latte in polvere scremato, emulsionante (lecitina di soia), aromi).
CREMINO DI MANDORLE CROCCANTI:
base cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco),
destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di
guar, sale, aromi) con aggiunta di granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)).
CROCCANTE ALL’AMARENA:
base cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco),
destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di
guar, sale, aromi) con aggiunta di variegatura amarena (zucchero, ciliegie 30%, sciroppo di glucosio, acqua, estratti vegetali di ibisco e carota.
Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani. - Anidride solforosa (come residuo)), cioccolato
fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di
soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), granelle pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%)), granella di mandorle
croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)) e spumini biologici (zucchero di canna biologico,
albume d’uovo biologico).
CROCCANTE DELLA NONNA:
panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%), con aggiunta di
base alla crema (latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia naturale, proteine del latte,
stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar), granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli,
aromi naturali (vanillina)), mandorle pralinate (mandorle (60%), zucchero) e variegatura al caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua,
aroma naturale, aromi, addensanti: agar-agar, pectina, gomma di xantano).
CROSTATA RICOTTA E VISCIOLE:
ricotta fresca di pecora (51,3%) (siero di latte di pecora, latte di pecora, sale), panna fresca 35% liquida (20,5%), visciole in sciroppo (visciole
(45%), zucchero, succo di visciole (10%), gomma di tara (farina di carruba peruviana), agar agar, aroma naturale di mandorla amara, scorza di
agrumi, spezie), zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)), biscotti Gentilini (farina di frumento 60%, zucchero, burro,
latte fresco pastorizzato (7%), miele (1,8%), estratto di malto in polvere (farina di frumento maltato, estratto di malto d'orzo, mais), latte
intero in polvere (0,4%), destrosio, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio - carbonato acido di sodio, sale, aroma) con aggiunta di
destrosio, fruttosio, addensante amido modificato, latte in polvere scremato, proteine del latte.
CRUMBLES FONDENTE ALL’AMARENA:
acqua microfiltrata, destrosio, fruttosio, cacao in polvere, massa di cacao, cioccolato in polvere, cioccolato in polvere, aroma di vaniglia
naturale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar con aggiunta di variegatura amarena (zucchero, ciliegie 30%,
sciroppo di glucosio, acqua, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti alimentari:
antociani. - Anidride solforosa (come residuo)) e frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi
(cocco), oli (girasole), acqua), polvere di cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
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vanillina).
CRUMBLES PRALINATO ALLA MANDORLA:
acqua microfiltrata, saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar, lecitina di girasole
con aggiunta di pesto di mandorla d'Avola (mandorle di Avola, aromi naturali), frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina
vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua), polvere di cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina)), mandorle pralinate (mandorle (60%), zucchero), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato
fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi
vegetali (cocco)).
FEDERICO E LA SUA GIULIETTA (TORTA DI MELE DI FAMIGLIA):
base alla crema (panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%)
con aggiunta di latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia naturale, proteine del
latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar), crema alla torta di mele (sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero (zucchero,
acqua), succo di mela (20%), aromi, acidificante: acido citrico, amido modificato), variegatura alla mela cotta (sciroppo di zucchero (zucchero,
acqua), sciroppo di glucosio, mele (25%), fibre alimentari, amido modificato, zucchero caramellato, acidificante: acido citrico, conservante:
sorbato di potassio) e biscotti integrali alla cannella (farina integrale, zucchero semolato, burro (contiene latte), margarina vegetale (oli e
grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto oleico)), acqua, sale (1%), succo di limone concentrato), farina di mandorle,
latte, albume d'uovo, aroma cannella) con aggiunta di mele biologiche essiccate (100% mele da agricoltura biologica controllata, proveniente
dal Trentino Alto Adige (Italia)).
FIORDILATTE:
latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di
glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale.
FORESTA NERA:
gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, panna
in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi naturali) con aggiunta di variegatura
amarena (zucchero, ciliegie 30%, sciroppo di glucosio, acqua, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante:
pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani. - Anidride solforosa (come residuo)), pan di spagna al cacao (farina di frumento, uova,
zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao)) e granelle pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%)).
GIANDUIA CON "NOCCIOLA PIEMONTE IGP":
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), gianduia (nocciole Piemonte
IGP (50%), cacao magro in polvere 20%, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), nocciole intere trilobate
IGP tostate.
KEFIR MIRTILLO E GRANOLA:
latte fresco intero biologico** (52,6%), kefir fresco (17,5%) con aggiunta di zucchero, kefir in polvere (da latte magro) 9%, latte magro in
polvere, destrosio, fibre vegetali, fibre vegetali (alfa-ciclodestrina). Acidificante: acido citrico. Aromi naturali. Addensnsanti: gomma guar,
gomma tara, gomma xantano. Può contenere soia) e variegato con granola (schiacciagoji (noci*, cramberries*, semi di girasole*, bacche di
goji*), sesamo pralinato (sesamo (55%), zucchero), fiocchi di avena*, fiocchi di grano saraceno*, burro di arachidi (arachidi 100%), crema al
miele (miele 35%, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, amido modificato. Addensante: pectina. Aromi), crema allo sciroppo d’acero
(zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo d'acero 20%, acqua, latte condensato, amido modificato, zucchero caramellizato. Addensante:
pectina. Aromi)) e variegatura al mirtillo (mirtilli (30%), zucchero, sciroppo di glucosio, aromi naturali, acidificante: acido citrico, gelificante:
pectina, coloranti: betanina, antocianine).
KEFIR RUBINO:
latte fresco intero biologico** (71,4 %) con aggiunta di zucchero, succhi di frutta concentrati ed estratti vegetali in polvere in proporzione
variabile 16% (mirtillo, uva rossa, barbabietola rossa, carota nera), maltodestrine, kefir in polvere (da latte magro) 5%, latte magro in polvere,
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destrosio, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco), fibre vegetali (alfa-ciclodestrina). Acidificante: acido citrico. Addensanti: gomma di tara,
carbossimetilcellulosa, gomma guar. Fibre vegetali, proteine del latte. Aromi.
LA RIMINI DI FEDERICO (CIAMBELLA ROMAGNOLA):
base alla crema (panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%)
con aggiunta di latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia naturale, proteine del
latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar), crema alla ciambella (sciroppo di glucosio, latte concentrato zuccherato, zucchero,
tuorlo d’uovo, aromi, acidificante: acido citrico, sale, proteine di soia, coloranti: riboflavina, caroteni, antiossidante: alfa-tocoferolo) e ciambella
(farina di frumento, zucchero, uova, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto oleico)), acqua,
sale (1%), succo di limone concentrato), latte).
LA RISATA DI GIULIETTA (TORTA DI RISO):
latte fresco intero biologico (37%), panna fresca 35% liquida (12,3%), tuorlo d’uovo (9,9%) con aggiunta di base al riso (fruttosio, riso (16%),
riso in polvere (16%), fibre vegetali, grassi vegetali (cocco), maltodestrine, sciroppo di glucosio, amido modificato, sale. Addensanti: gomma
di tara, gomma guar. Aromi), salsa al caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, aroma naturale, aromi, addensanti: agar-agar, pectina,
gomma di xantano) e liquore alla mandorla (sciroppo di zucchero, alcool, aromi).
LATTE DI MANDORLA CON BISCOTTI INTEGRALI ALLA CANNELLA:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), latte di mandorla d’Avola (100%
mandorle siciliane (di Avola) pelate), biscotti integrali alla cannella (farina integrale, zucchero semolato, burro (contiene latte), margarina
vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto oleico)), acqua, sale (1%), succo di limone concentrato), farina di
mandorle, latte, albume d'uovo, aroma cannella), cannella in polvere.
LATTE, SAMBUCO E SEMI DI CHIA PRALINATI:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale) con aggiunta di pasta al
sambuco (sambuco 50%, glucosio, zucchero, aroma Sambuco, acido citrico, sorbato di potassio) e semi di chia pralinati (semi di chia (55%),
zucchero).
LIQUIRIZIA AMARELLI AGLI AGRUMI:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), variegatura all’arancia (sciroppo
di glucosio, succo d’arancia 32%, zucchero, filetti di scorze d’arancia canditi 12% (filetti di scorze d’arancia, sciroppo di glucosio/fruttosio,
zucchero, succo concentrato di limone), estratto vegetale di cartamo. Oli essenziali di arancia. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina.
Colorante alimentare: carminio) e liquirizia Amarelli in polvere(liquirizia, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero di canna).
MALTO IN FERMENTO:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), birra Menabrea (acqua, malto
d'orzo, gritz di mais, luppolo).
MANDORLA AL SALE DI CERVIA CON COMPOSTA DI PESCHE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pesto di mandorla d’Avola
(mandorle di Avola, aromi naturali) e variegatura alla composta di pesche (pesche (60%), sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di
glucosio, acidificante: acido citrico, addensante: pectina, aromi, conservante: sorbato di potassio, estratti vegetali, coloranti: riboflavina,
betacarotene).
MASCARPONE AL CAFFÈ CON CIOCCOLATO FONDENTE:
acqua microfiltrata, mascarpone fresco (24%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico), latte fresco intero biologico** (14,5%)
con aggiunta di base al mascarpone al caffè (saccarosio, latte scremato in polvere, destrosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, proteine del
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latte, caffè liofilizzato biologico, grassi vegetali (cocco), emulsionanti: esteri saccarosici degli acidi grassi alimentari, stabilizzanti: farina di semi
di carruba, farina di guar, aromi) e granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
aroma naturale di vaniglia).
MASCARPONE BIANCO ALLE FRAGOLINE:
mascarpone fresco (32,3%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico), acqua microfiltrata, latte fresco intero biologico** (13%)
con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, destrosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, proteine del latte, emulsionanti: esteri
saccarosici degli acidi grassi alimentari, grassi vegetali (cocco), stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi e variegatura alle
fragoline con fruttosio (fruttosio, fragole 33%, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Addensante:
pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani).
MASCARPONE LAMPONI E PINOLI TOSTATI:
mascarpone fresco (32,3%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico), acqua microfiltrata, latte fresco intero biologico** (13%)
con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, destrosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, proteine del latte, emulsionanti: esteri
saccarosici degli acidi grassi alimentari, grassi vegetali (cocco), stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi, variegatura al
lampone (zucchero, lamponi 30%, sciroppo di glucosio. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani)
e pinoli sgusciati tostati.
MENTA BIANCA AL NATURALE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), menta bianca al naturale
(zucchero, sciroppo di glucosio, acqua. Aromi naturali. Addensante: pectina. Acidificante: acido citrico).
MERINGA ALLE NOCCIOLE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), nocciole intere trilobate IGP
tostate, spumini biologici (zucchero di canna biologico, albume d’uovo biologico), e meringa (sciroppo di glucosio-fruttosio, siero di latte in
polvere, granella di meringa (3%) (zucchero, amido di frumento, albume d’uovo in polvere, aroma), aromi).
PANE, BURRO E MARMELLATA:
acqua microfiltrata, latte fresco intero biologico** (14,5%), panna fresca 35% liquida (14,5%), burro fresco (9,7%) con aggiunta di saccarosio,
latte scremato in polvere, destrosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, proteine del latte, emulsionanti: esteri saccarosici degli acidi grassi
alimentari, stabilizzanti: fibra vegetale, farina di semi di carruba, aromi e variegato con pane per toast (farina di frumento, farina integrale
(contiene glutine), acqua, uova, zucchero, latte, strutto (grasso di suino), lievito di birra, vaniglia, sale) e variegatura al mirtillo (mirtilli (30%),
zucchero, sciroppo di glucosio, aromi naturali, acidificante: acido citrico, gelificante: pectina, coloranti: betanina, antocianine).
PANNA COTTA:
latte fresco intero biologico** (63,8%), base Panna Cotta (zucchero, grassi vegetali (cocco), latte magro in polvere, proteine del latte,
maltodestrine, sciroppo di glucosio, panna in polvere, destrosio, fibre vegetali. Addensanti: farina di semi di carrube, gomma guar. Aromi)
con aggiunta di variegatura al caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, aroma naturale, aromi, addensanti: agar-agar, pectina, gomma
di xantano).
PANNA COTTA CON FRUTTI DI BOSCO E PINOLI TOSTATI:
latte fresco intero biologico** (63,8%), base Panna Cotta (zucchero, grassi vegetali (cocco), latte magro in polvere, proteine del latte,
maltodestrine, sciroppo di glucosio, panna in polvere, destrosio, fibre vegetali. Addensanti: farina di semi di carrube, gomma guar. Aromi)
con aggiunta di variegatura ai frutti di bosco (zucchero, frutta in proporzione variabile 33% (more, mirtilli, ribes), sciroppo di glucosio, estratti
vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi) e pinoli sgusciati tostati.
PANNA COTTA CROCCANTE:
latte fresco intero biologico** (63,8%), base Panna Cotta (zucchero, grassi vegetali (cocco), latte magro in polvere, proteine del latte,
maltodestrine, sciroppo di glucosio, panna in polvere, destrosio, fibre vegetali. Addensanti: farina di semi di carrube, gomma guar. Aromi)
con aggiunta di variegatura al caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, aroma naturale, aromi, addensanti: agar-agar, pectina, gomma

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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di xantano) e granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)).
PANNA COTTA E PINOLI TOSTATI:
latte fresco intero biologico** (63,8%), base Panna cotta (zucchero, grassi vegetali (cocco), latte magro in polvere, proteine del latte,
maltodestrine, sciroppo di glucosio, panna in polvere, destrosio, fibre vegetali. Addensanti: farina di semi di carrube, gomma guar. Aromi)
con aggiunta di variegatura al caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, aroma naturale, aromi, addensanti: agar-agar, pectina, gomma
di xantano) e pinoli sgusciati tostati.
PAZIENTINA ALLO ZABAIONE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), Zabaione (uova fresche
pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti)), gelato Pesto di nocciola trilobata (base al
latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo
di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pesto di nocciola trilobata del Piemonte
IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”)), pan di spagna (farina di frumento, uova, zucchero,
acqua), nocciole intere trilobate IGP tostate, granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina
di soia, aroma naturale di vaniglia), mandorle tostate intere, cacao 22-24 (blend di pregiati cacao 22- 24).
PESTO DI MANDORLA D’AVOLA:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pesto di mandorla d’Avola
(mandorle di Avola, aromi naturali).
PESTO DI NOCCIOLA TRILOBATA:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pesto di nocciola trilobata del
Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”).
PESTO DI NOCE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pasta di noci (100% noci), noci
sgusciate.
PESTO DI PISTACCHIO:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pesto di pistacchi (pistacchi).
RICOTTA E FICHI CARAMELLATI BIOLOGICI:
ricotta fresca (24,8%) (siero e latte vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico), acqua microfiltrata, latte fresco intero biologico** (12,4%),
panna fresca 35% liquida (12,4%) con aggiunta di base alla ricotta (saccarosio, latte scremato in polvere, destrosio, sciroppo di glucosio,
maltodestrina, proteine del latte, emulsionanti: esteri saccarosici degli acidi grassi alimentari, grassi vegetali (cocco), stabilizzanti: farina di
semi di carruba, farina di guar, aromi) e variegatura ai fichi caramellati biologici (fichi*, zucchero di canna*, scorza di limone*).
SACHER:
gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, panna
in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi naturali), con aggiunta di copertura
morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina
di soia. Aromi), confettura biologica di albicocca (albicocche*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 142 g x 100 g) e pan di
spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao)).
SBRISOLONA ALLA MANDORLA:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), mandorle tostate intere

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
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(20,2%), frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)).
STRACCIATELLA GRAND CRU:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), cioccolato fondente Grand Cru
(cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60%
min), grassi vegetali (cocco)).
STRACCIATELLA AL TÈ VERDE MATCHA:
latte fresco intero biologico** (71,4 %) con aggiunta di base al tè verde matcha (zucchero, destrosio, maltodestrine, sciroppo di glucosio,
disidratato, grassi vegetali (cocco), tê verde matcha (6%), latte scremato in polvere, fibre alimentari, stabilizzanti: farina di semi di carrube,
gomma di guar, carbossimetilcellulosa, proteine vegetali) e variegato con cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di
cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)).
STRACCIATELLA DI CAFFÈ:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale) con aggiunta di copertura al
caffè (cioccolato bianco 60% (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), grassi vegetali (cocco),
caffè 3%).
STRACCIATELLA DI PISTACCHIO:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale) con aggiunta di copertura al
pistacchio (cioccolato bianco 50% (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia), grassi vegetali (cocco),
pistacchi 15%. Coloranti: curcumina, complessi rameici delle clorofille. Aromi).
TENERINA AL CIOCCOLATO:
panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di
Budino al cacao (cacao in polvere, latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte,
stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar)), variegatura al cioccolato fondente (gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata,
cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte, massa di cacao,
stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi naturali), pan di spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao
amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao))), cacao 22-24 (blend di pregiati cacao 22- 24).
TIRAMISÙ BIANCO:
mascarpone fresco (32,3%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico), acqua microfiltrata, latte fresco intero biologico** (13%)
con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, destrosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, proteine del latte, emulsionanti: esteri
saccarosici degli acidi grassi alimentari, grassi vegetali (cocco), stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi e variegatura al
tiramisù (pan di spagna (farina di frumento, uova, zucchero, acqua), bagna al caffè (acqua microfiltrata, caffè solubile biologico)) e granella
di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
TORRONE ANTICO ALLE NOCCIOLE:
latte fresco intero biologico** (66,7%), base al torrone (saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco),
destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di
guar, sale, aromi) con aggiunta di granella di torrone alle nocciole (Nocciola Piemonte IGP tonda gentile trilobata (50%), miele italiano,
zucchero di canna bianco, sciroppo di glucosio, addensante: gelatina alimentare, ostia (fecola di patate, acqua, olio di oliva)) e granella di
cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
ZABAIONE COME UNA VOLTA:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), Zabaione (uova fresche
pastorizzate (33%, provenienti da allevamento a terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti)).

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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ZABAIONE LEGGERO CON BROWNIES FONDENTE:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), Zabaione (uova fresche
pastorizzate (33%, provenienti da allevamento a terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti)) e brownies fondente (zucchero, margarina
vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto oleico)), uova, farina di frumento, cacao amaro in polvere,
cioccolato fondente (3%) (zucchero, oli vegetali (girasole), cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi, sale).
ZIBIBBO DI SICILIA IGT:
base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), vino liquoroso Zibibbo IGT
(contiene anidride solforosa e solfiti) e uvetta passita (uva sultanina (99,5%), olio di girasole).
ZUPPA INGLESE:
base alla crema (panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%)
con aggiunta di latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia naturale, proteine del
latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar), crema alla zuppa inglese (uova fresche pastorizzate (da allevamento a terra),
saccarosio, vino liquoroso Zibibbo, marsala D.O.C. (Denominazione di origine controllata), rhum - contiente anidride solforosa e solfiti),
cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante:
lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)). Alchermes (zucchero, alcool, aromi naturali, estratti vegetali) e Savoiardi
(farina di frumento, zucchero, uova fresche (26%), sciroppo di glucosio, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di
sodio, difosfato disodico), aromi naturali).

GELATO – LO YOGURT
YOGURT AI FICHI CARAMELLATI BIOLOGICI E PINOLI TOSTATI:
acqua microfiltrata, yogurt fresco (14%) (latte, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e base
allo yogurt (saccarosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, yogurt disidratato, maltodestrina,
proteine del latte, fibra vegetale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di guar, alginato di sodio, acido citrico, aromi) con aggiunta di
variegatura ai fichi caramellati biologici (fichi*, zucchero di canna*, scorza di limone*) e pinoli sgusciati tostati.
YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO:
acqua microfiltrata, yogurt fresco (14%) (latte, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e base
allo yogurt (saccarosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, yogurt disidratato, maltodestrina,
proteine del latte, fibra vegetale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di guar, alginato di sodio, acido citrico, aromi) con aggiunta di
variegatura ai frutti di bosco (zucchero, frutta in proporzione variabile 33% (mirtilli, ribes, more), sciroppo di glucosio, estratti vegetali di ibisco
e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi).
YOGURT AL LAMPONE:
acqua microfiltrata, yogurt fresco (14%) (latte, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e base allo
yogurt (saccarosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, yogurt disidratato, maltodestrina,
proteine del latte, fibra vegetale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di guar, alginato di sodio, acido citrico, aromi) con aggiunta di
variegatura al lampone (zucchero, lamponi 33%, sciroppo di glucosio. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti
alimentari: antociani)
YOGURT AL NATURALE:
acqua microfiltrata, yogurt fresco (14%) (latte, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e base allo
yogurt (saccarosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, yogurt disidratato, maltodestrina,
proteine del latte, fibra vegetale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di guar, alginato di sodio, acido citrico, aromi).
*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
12

La nostra lista ingredienti
YOGURT ALLE FRAGOLINE:
acqua microfiltrata, yogurt fresco (14%) (latte, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e base
allo yogurt (saccarosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, yogurt disidratato, maltodestrina,
proteine del latte, fibra vegetale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di guar, alginato di sodio, acido citrico, aromi) con aggiunta di
variegatura alle fragoline con fruttosio (fruttosio, fragole 33%, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico.
Addensante: pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani).
YOGURT GRECO CON ANANAS E ROSMARINO:
acqua microfiltrata, yogurt greco fresco (14%) (yogurt magro colato senza lattosio (>0,1%)) e base allo yogurt (saccarosio, grassi vegetali
(cocco), destrosio, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, yogurt disidratato, maltodestrina, proteine del latte, fibra vegetale, lecitina
di girasole, stabilizzanti: farina di guar, alginato di sodio, acido citrico, aromi) con aggiunta di variegatura ananas e rosmarino (zucchero, ananas
a cubetti (36,5%), sciroppo di gluosio, addensanti (pectina amidata), acidificante (acido citrico), rosmarino in polvere e foglie (0,19%), aromi,
colorante (curcumina, complessi rameici della clorofillina)).
YOGURT MIELE E NOCI:
acqua microfiltrata, yogurt fresco (14%) (latte, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e base allo
yogurt (saccarosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, yogurt disidratato, maltodestrina,
proteine del latte, fibra vegetale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di guar, alginato di sodio, acido citrico, aromi) con aggiunta di crema
al miele (miele 35%, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, amido modificato. Addensante: pectina. Aromi) e noci sgusciate.

GELATO – LA FRUTTA
ALBICOCCA:
albicocche fresche (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti: gomma
di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata.
ARANCIA ROSSA:
succo di arancia rossa (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, acido citrico,
stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata.
BANANA:
banane fresche (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, acido citrico, stabilizzanti:
gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata.
CACHI:
polpa di cachi (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti: gomma di
xantano, farina di guar, lecitina di girasole e acqua microfiltrata.
COCCO:
purea di cocco (48%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti: gomma di
xantano, farina di guar, lecitina di girasole, acqua microfiltrata e rapè di cocco (100% cocco).
CHINOTTO DI SAVONA:
acqua microfiltrata, saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti: gomma di xantano, farina di
guar, lecitina di girasole e pasta Chinotto di Savona (chinotti di Savona (80%), zucchero, sciroppo di glucosio, pectina. Acidificante: acido
citrico. Conservanti: sorbato di potassio E202 e anidride solforosa E220 (come residuo)).
FRAGOLA:
fragole fresche o surgelate (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, acido citrico,
stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata.
FRUTTI DI BOSCO:
*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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frutti di bosco freschi o surgelati (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole,
stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar, lecitina di girasole e acqua microfiltrata.
LAMPONE:
lamponi freschi o surgelati (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti:
gomma di xantano, farina di guar, lecitina di girasole e acqua microfiltrata.
LIMONE:
acqua microfiltrata con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, acido citrico, aromi, lecitina di girasole,
stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar, olio essenziale di limone e succo di limone.
LIQUIRIZIA, MENTA E SALE ROSA:
acqua microfiltrata, fruttosio, fibre vegetali, maltodestrine, liquirizia in polvere, fibre vegetali (alfa-ciclodestrine), proteine di soia, sale rosa, oli
essenziali di menta piperita del Piemonte con aggiunta di Orgolio (olio d’oliva, olio extravergine d’oliva, olio essenziale di limone).
MANDARINO:
succo di mandarino (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, acido citrico,
stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata.
MANGO:
purea di mango (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti: gomma di
xantano, farina di guar, lecitina di girasole e acqua microfiltrata.
MELA:
mele fresche (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, acido citrico, stabilizzanti:
gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata.
MELA, ARANCIA E BERGAMOTTO:
mele fresche (37%), succo di arancia rossa (11,1%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di
girasole, acido citrico, stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar poi acqua microfiltrata e pasta al bergamotto (polpa di bergamotto di
Reggio Calabria (51%), zucchero, sciroppo di glucosio, olio essenziale di bergamotto (0,5%), acidificante: acido citrico ed ascorbico, aromi
naturali).
MELONE BIANCO:
melone bianco fresco (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti:
gomma di xantano, farina di guar, lecitina di girasole e acqua microfiltrata.
MIRTILLO NERO, SAMBUCO E LIMONE:
acqua microfiltrata, succo e polpa di frutta in polvere in proporzione variabile 55% (mirtilli, sambuco, limone), fruttosio, fibre vegetali,
maltodestrine, fibre vegetali (alfa-ciclodestrina), proteine di soia. Aromi. Coloranti alimentari: antociani, Orgolio (olio d’oliva, olio extravergine
d’oliva, olio essenziale di limone).
PERA:
pere fresche (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, acido citrico, stabilizzanti:
gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata.
PERA PROFUMATA ALLO ZENZERO:
pere fresche (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciropo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, zenzero, lecitina di girasole, acido citrico,
stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata.
PESCA NETTARINA:
pesche nettarine fresche (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti:
gomma di xantano, farina di guar, lecitina di girasole e acqua microfiltrata.
SPREMUTA DI ARANCIA E MELOGRANO:
succo di arancia rossa (24,7%) e succo di melograno (24,7%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali,
lecitina di girasole, acido citrico, stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata.

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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STRACCIATELLA ALLA MORA E GELSO NERO:
saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar, lecitina di girasole
e acqua microfiltrata con aggiunta di purea di mora (44,4%) (more, zucchero 10%), pasta gelso nero (gelsi, zucchero, sciroppo di glucosio,
acidificanti: acido citrico ed ascorbico, addensante: pectina, aromi. Colorato con colorante naturale: antociani e clorofilla. Conservante:
potassio sorbato) e variegatura di cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao
magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)).
UVA FRAGOLA:
uva fragola surgelata (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti:
gomma di xantano, farina di guar, lecitina di girasole e acqua microfiltrata.

CREMOLATE E GHIACCIOLI
CREMOLATA ANANAS:
acqua microfiltrata, ananas fresco (36,4%), saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio, fibre vegetali.
CREMOLATA CAFFÈ:
acqua microfiltrata, base per cremolata al caffè (saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio, fibra vegetale, caffè solubile, *caffè liofilizzato), saccarosio, caffè
solubile.
CREMOLATA CIOCCOLATO:
acqua microfiltrata, destrosio, cioccolato in polvere, cacao in polvere, aroma naturale di vaniglia.
CREMOLATA FRAGOLA:
acqua microfiltrata, fragole fresche o surgelate (36,4%), saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio, fibre vegetali, acido citrico.
CREMOLATA GELSO NERO:
acqua microfiltrata e pasta gelso nero (gelsi, zucchero, sciroppo di glucosio, acidificanti: acido citrico ed ascorbico, addensante: pectina, aromi.
Colorato con colorante naturale: antociani e clorofilla. Conservante: potassio sorbato) con aggiunta di saccarosio, destrosio, sciroppo di
glucosio, fibre vegetali.
CREMOLATA LATTE DI MANDORLA D’AVOLA:
acqua microfiltrata, zucchero, latte di mandorla d’Avola (100% mandorle siciliane (di Avola) pelate).
CREMOLATA LIMONE:
acqua microfiltrata, cremolata al limone (saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio, fibre vegetali, acido citrico,a romi, olio essenziale di
limone) e succo di limone (11,6%).
CREMOLATA MANGO:
acqua microfiltrata, polpa di mango fresca o surgelata (36,4%), saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio, fibre vegetali.
CREMOLATA MELONE:
acqua microfiltrata, melone fresco (36,4%), saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio, fibre vegetali.
CREMOLATA MENTA BIANCA AL NATURALE:
acqua microfiltrata, zucchero, menta bianca al naturale (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua. Aromi naturali. Addensante: pectina.
Acidificante: acido citrico).
CREMOLATA MOJITO:
acqua microfiltrata, cremolata al limone (saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio, fibre vegetali, acido citrico,a romi, olio essenziale di
limone) con aggiunta di rum (contiene solfiti) (10,3%), zucchero di canna, lime fresco e foglie di menta fresca.
CREMOLATA PESCA:
acqua microfiltrata, pesche noci fresche (36,4%), saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio, fibre vegetali.
CREMOLATA SANGRIA:
acqua microfiltrata, vino rosso di gradazione media (35,8%), zucchero, sciroppo di fragola (succo di fragola 53%, zucchero, sciroppo di glucosio,
*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Aromi. Coloranti alimentari: antociani), macedonia di frutta (23,3%, può contenere
fragole fresche, pesche fresche, mele fresche, melone fresco, ananas fresco).

LA PANNA MONTATA
PANNA MONTATA CLASSICA:
panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)).
PANNA MONTATA AMARA:
panna fresca 35% liquida (100%).
PANNA MONTATA AL CACAO:
panna fresca 35% liquida (86,6%), stabilizzante dolce (destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), cacao
22-24 (blend di pregiati cacao 22-24).
PANNA MONTATA AL CAFFÈ BIOLOGICO:
panna fresca 35% liquida (89,1%), stabilizzante dolce (destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), caffè
solubile biologico.
PANNA MONTATA AL PESTO DI NOCCIOLA TRILOBATA:
panna fresca 35% liquida (77,5%), stabilizzante dolce (destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), pesto
di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”).
PANNA MONTATA ALLO ZABAIONE:
panna fresca 35% liquida (75,5%), Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C.
(contiene solfiti)), stabilizzante dolce (destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte).

IL CIOCCOLATO DELLE FONTANE
CIOCCOLATO BIANCO FUSO:
olio vegetale (girasole), zucchero, sciroppo di gluocosio, latte magro in polvere, latte intero in polvere, lattosio, panna in polvere,
maltodestrine, burro di cacao, proteine del latte, emulsionante (lecitina di soia), aromi.
CIOCCOLATO RUBY FUSO:
olio vegetale (girasole), zucchero, sciroppo di glucosio, latte magro in polvere, cioccolato da fave di cacao Ruby 5,0% (zucchero, burro di
cacao, latte magro in polvere, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante (lecitina di soia), acidificante (acido citrico), aroma naturale
di vaniglia), latte intero in polvere, lattosio, burro di cacao, panna in polvere, maltodestrine, proteine del latte, emulsionante (lecitina di
soia), concentrato di barbabietola rossa, aromi.
CIOCCOLATO AL CAFFÈ FUSO:
olio vegetale (girasole), zucchero, latte magro in polvere, maltodestrine, caffè macinato 3,0%, burro di cacao, zucchero caramellato, fibre
vegetali, cacao magro in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aromi.
CIOCCOLATO AL CARAMELLO FUSO:
olio vegetale (girasole), zucchero, zucchero caramellato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, sciroppo di glucosio, maltodestrine,
panna concentrata, preparato aromatico al caramello (zucchero, sciroppo di glucosio, burro, panna), emulsionante (lecitina di soia), aroma
naturale.
CIOCCOLATO ALLA GIANDUIA FUSO:
zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi.

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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I BISCOTTI
BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE:
Variegato al bacio di dama 31% (zucchero, mandorle tostate, oli vegetali (girasole), pasta di nocciole, cacao in polvere, latte magro in
polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi), farina di grano tenero tipo “00”, uova
pastorizzate, zucchero di canna, burro, pepite di cioccolato fondente 8% (cacao: 55% minimo; zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di girasole, aroma vaniglia), farina di nocciola, fecola di patate, agente lievitante (Difosfato disodico E 450i Carbonato acido di sodio E 500ii-Amido), sale.
CIOCCOLATO AL LATTE:
Burro, farina di grano tenero tipo “00”, farina di farro integrale 15%, zucchero, cioccolato fondente 10% (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), panna, cacao, latte 1%, zucchero integrale, sale.
CREMA DAL 1947:
Farina di grano tenero tipo “00”, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, granella di nocciole, latte, scorza di limone (1%), sale.

I SUCCHINI BIO
ALBICOCCA:
albicocche* 50%, acqua, zucchero d'uva*, succo di limone*.
FRAGOLA:
purea di fragola* 60%, zucchero d'uva*, acqua, succo di limone*.
LAMPONE:
purea di lampone* 40%, acqua, zucchero d'uva*, succo di limone*.
MELA:
purea di mela* 60%, acqua, zucchero d'uva*, succo di limone*.
MIRTILLO:
purea di mirtillo nero selvatico* 40%, acqua, zucchero d'uva*.
PERA:
purea di pere Williams* 60%, acqua, zucchero d'uva*, succo di limone*.
PESCA:
pesche* 50%, acqua, zucchero d'uva*, succo di limone*.

GLI ESTRATTI BIO
SUCCO D’UVA CON MELAGRANA E POMPELMO:
succo e polpa di: uva* 80%, melagrana* 10%, pompelmo rosa* 10%.
SUCCO D’UVA CON ZENZERO E LIMONE:
succo e polpa di: uva* 92%, limone* 4%, zenzero 4%.

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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I PRODOTTI CALDI DA BERE
CAFFÈ AMERICANO FILTRATO BIO:
acqua microfiltrata, caffè biologico macinato.
CIOCCOLATA CALDA CLASSICA:
latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, cacao in polvere, maltodestrina, destrosio, latte scremato in polvere, maltodestrina,
stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar.
CIOCCOLATA CALDA CLASSICA AL CAFFÈ:
latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, latte scremato in polvere, maltodestrina, stabilizzanti: farina di
semi di carruba, farina di guar con aggiunta di caffè solubile biologico.
CIOCCOLATA CALDA CLASSICA ALLA NOCCIOLA:
latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, latte scremato in polvere, maltodestrina, stabilizzanti: farina di
semi di carruba, farina di guar con aggiunta di pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100 % nocciole).
CIOCCOLATA CALDA FONDENTE:
acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao in polvere, massa di cacao, aroma vaniglia naturale, stabilizzanti: farina di semi di
carruba, farina di guar.
ZABAIONE CALDO:
saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti), uova fresche pastorizzate provenienti da allevamento a terra, amido di riso.

GLI ZABAIONI E LE CIOCCOLATE CALDE GOURMET
CIOCCOLATA CALDA AL CAFFÈ E NOCCIOLA PIEMONTE IGP:
cioccolata calda a scelta (vedi paragrafo precedente), panna montata al caffè biologico (panna fresca 35% liquida (89,1%), stabilizzante
dolce (destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), caffè solubile biologico), nocciola Piemonte IGP
tostata, cioccolato al caffè fuso (olio vegetale (girasole), zucchero, latte magro in polvere, maltodestrine, caffè macinato 3,0%, burro di
cacao, zucchero caramellato, fibre vegetali, cacao magro in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aromi), targhetta di cioccolato Gourmet
(cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao: 60% min,
emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)).
CIOCCOLATA CALDA AL CARAMELLO E ARACHIDI PRALINATE:
cioccolata calda a scelta (vedi paragrafo precedente), panna montata classica ((panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero a velo (zucchero,
amido di mais (max 3%, non OGM))), arachidi pelate pralinate (arachidi (60%), zucchero (40%)), cioccolato al caramello fuso (olio vegetale
(girasole), zucchero, zucchero caramellato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, sciroppo di glucosio, maltodestrine, panna
concentrata, preparato aromatico al caramello (zucchero, sciroppo di glucosio, burro, panna), emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale),
targhetta di cioccolato Gourmet (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto
di vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)).
ZABAIONE CALDO CON AMARENE E MANDORLE CROCCANTI:
crema allo zabaione caldo (saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti), uova fresche pastorizzate provenienti da allevamento a terra, amido
di riso), panna montata classica ((panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM))), granella
di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)), amarene intere con gambo (ciliegie,
zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di amarena, colorante: antociani, carminio, acidificante: acido citrico, aromi, conservante:
sorbato di potassio, anidride solforosa (come residuo)), targhetta di cioccolato Gourmet (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao,

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
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zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi,
esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)).
ZABAIONE CALDO AL CAFFÈ E CIOCCOLATO FONDENTE:
crema allo zabaione caldo (saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti), uova fresche pastorizzate provenienti da allevamento a terra,
amido di riso), ), panna montata al caffè biologico (panna fresca 35% liquida (89,1%), stabilizzante dolce (destrosio, fruttosio, amido
modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), caffè solubile biologico), copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50%
(zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), granella di cioccolato
fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), targhetta di cioccolato
Gourmet (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao:
60% min, emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)).

LE COPPE GOURMET
COPPA GOURMET BROWNIES:
gelato Pesto di nocciola trilobata (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi,
sale), pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”)), panna
montata al cacao (panna fresca 35% liquida (86,6%), stabilizzante dolce (destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere,
proteine del latte), cacao 22-24 (blend di pregiati cacao 22-24), brownies al cioccolato fondente (zucchero, margarina vegetale (oli e grassi
vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto oleico)), uova, farina di frumento, cacao amaro in polvere, cioccolato fondente (3%)
(zucchero, oli vegetali (girasole), cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi, sale), variegatura al Biscotto fondente
(zucchero, olio di girasole, granella di biscotto 20% (amido di mais, zucchero, oli e grassi vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere), cacao
magro in polvere, nocciole, latte magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi) e targhetta cioccolato Gourmet (cioccolato fondente
(95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di
magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)).
COPPA GOURMET FRENCH TOAST:
gelato Crema dal 1947 (panna fresca (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con
aggiunta di base Crema dal 1947 (latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte,
estratto di vaniglia in bacche, stabilizzanti: fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone, aromi)), pane tostato (farina di
frumento, farina integrale (contiene glutine), acqua, uova, zucchero, latte, strutto (grasso di suino), lievito di birra, vaniglia, sale), panna
montata classica (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)), variegato ai frutti rossi
(frutti di bosco (lamponi, fragole, ribes), zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante: acido citrico, estratti vegetali, addensanti: pectina, gomma
di xantano, aromi, conservante: acido sorbico), crema allo sciroppo d’acero (zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo d'acero 20%, acqua, latte
condensato, amido modificato, zucchero caramellizato. Addensante: pectina. Aromi)) e targhetta cioccolato Gourmet (cioccolato fondente
(95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di
magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)).
COPPA GOURMET GRANOLA:
gelato Yogurt al naturale (acqua microfiltrata, yogurt fresco (14%) (latte, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus thermophilus e
Lactobacillus bulgaricus) e base allo yogurt (saccarosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere,
yogurt disidratato, maltodestrina, proteine del latte, fibra vegetale, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di guar, alginato di sodio, acido
citrico, aromi)), barretta di granola (schiacciagoji (noci*, cramberries*, semi di girasole*, bacche di goji*), sesamo pralinato (sesamo (55%),
zucchero), fiocchi di avena*, fiocchi di grano saraceno*, burro di arachidi (arachidi 100%), crema al miele (miele 35%, sciroppo di glucosio,

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
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19

La nostra lista ingredienti
zucchero, acqua, amido modificato. Addensante: pectina. Aromi), crema allo sciroppo d’acero (zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo d'acero
20%, acqua, latte condensato, amido modificato, zucchero caramellizato. Addensante: pectina. Aromi))), panna montata classica (panna
fresca 35% liquida (90,9%), zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)), frutta fresca di stagione (rivolgersi al personale) e
targhetta cioccolato Gourmet (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di
vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)).

LE INFUSIONI
INFUSO ALLA FRUTTA - MIRTILLO NERO, SAMBUCO E LIMONE:
acqua microfiltrata, karkadè, uva, rosa canina, mirtilli (min.10%), petali di fiordaliso, boccioli di malva, sambuco (min.5%), pezzi di mela,
scorze d'agrumi (min.3%), pezzi di vaniglia, aromi naturali.
INFUSO ALLA FRUTTA - PERA E ZENZERO:
acqua microfiltrata, radice di zenzero (min.30%), pezzi di pera (min.15%), pezzi di mela, pezzi di carrube, fette di mela, ribes rosso, ibisco,
pezzi di carote, scorze di agrum, uva, lemon grass, aromi naturali, petali di calendula.
MISCELA DI ROOIBOIS – CROCCANTE ALL’AMARENA:
acqua microfiltrata, rooibois (42%), petali di ibisco, uva sultanina, sambuco, ribes, aromi naturali, gocce di cioccolato (zucchero, fave di cacao
macinate con burro di cacao, cacao in polvere, emulsionante: lecitina di soia), scaglie di cocco, pezzi di ciliegia liofilizzata, pezzi di fragola
liofilizzata, lamponi interi liofilizzati, more liofilizzate, mirtilli, ribes nero.
MISCELA DI TÈ NERO - CIOCCOLATO FONDENTE:
acqua microfiltrata, tè nero, fava di cacao (min.40%), aromi.
MISCELA DI TÈ VERDE - LATTE DI MANDORLA CON BISCOTTI INTEGRALI ALLA CANNELLA:
acqua microfiltrata, tè verde (93%), pezzi di cannella, aromi, pezzi di rabarbaro.
TISANA - LIQUIRIZIA, MENTA E SALE ROSA:
acqua microfiltrata, radice di liquirizia (min.15%), sambuco, lemon grass, finocchio, menta piperita (min.10%), boccioli di cactus, fiori di
verbasco, sale rosa (min.0,05%).
MISCELA DI TÈ VERDE – STRACCIATELLA AL TÈ VERDE MATCHA:
bucce di cacao, granella di fave di cacao, matcha, bancha.

VARIE
AFFOGATO:
gusti di (vedi gusti di gelato corrispondenti nella sezione gelateria) con aggiunta di: cioccolata calda (classica, classica al caffè, classica alla
nocciola o fondente) oppure zabaione caldo.
BRIOCHE SICILIANA VUOTA:
farina di grano tenero tipo 0 e 00, acqua, strutto, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, stabilizzante: sorbitolo, emulsionante: tuorlo d'uova
fresche, olio d'oliva, sale, latte intero in polvere, lievito naturale, aromi, curcuma.
BRIOCHES SICILIANA AL CACAO VUOTA:
farina di grano tenero tipo 0 e 00, acqua, strutto, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, stabilizzante: sorbitolo, emulsionante: mono e
digliceridi degli acidi grassi, tuorlo d'uova fresche, olio d'oliva, sale, latte intero in polvere, lievito naturale, cacao, aromi, curcuma.
CONINI IN CIALDA:
farina di frumento, zucchero, olio vegetale di girasole, emulsionante: lecitina di soia, sale, colorante: caramello semplice.
TOAST GELATO:
*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
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Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
20

La nostra lista ingredienti
toast (farina di frumento, farina integrale (contiene glutine), acqua, uova, zucchero, latte, strutto (grasso di suino), lievito di birra, vaniglia,
sale) farcito con gusti di gelato a scelta (vedi gusti di gelato corrispondenti nella sezione gelateria) e panna fresca 35% montata.

LO YOGURT BIOLOGICO AL CUCCHIAIO
YOGURT INTERO BIANCO BIOLOGICO:
yogurt intero* 100 % (latte*, fermenti lattici: streptococcus thermosphilus, lactobacillus bulgaricus).
YOGURT MAGRO MIRTILLI NERI BIOLOGICO:
yogurt magro* 74% (latte*, fermenti lattici vivi), mirtilli in pezzi* 9%. zucchero di canna*, acqua, purea di mirtilli* 1,5%, amido*, addensante:
farina di semi di carrube, aromi naturali, correttore di acidità: carbonato di sodio.
YOGURT INTERO MIRTILLI NERI BIOLOGICO:
yogurt intero* (latte*, fermenti lattici vivi), preparato ai mirtilli neri (zucchero*, mirtilli neri* 8% sul totale, gelificante: pectina).

LE CRÊPES
CRÊPES CLASSICA:
latte fresco intero biologico** (51,7%), burro, uova intere biologiche con aggiunta di farina di grano tipo 0*, zucchero, sale, aromi.
CRÊPES AL CIOCCOLATO:
latte fresco intero biologico** (51,7%), burro, uova intere biologiche con aggiunta di farina di grano tipo 0*, zucchero, cacao magro in
polvere*, sale, aromi.

GRANELLE E FARCITURE - YOGURT E CRÊPES
AMARENE IN SALSA:
zucchero, ciliegie 30%, sciroppo di glucosio, acqua, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi.
Coloranti alimentari: antociani. - Anidride solforosa (come residuo).
AMARETTI:
zucchero, mandorle di albicocca (20 %), albume d’uovo, lattosio e proteine del latte, agente lievitante (carbonato acido di sodio), aroma
naturale.
ARACHIDI PRALINATE:
arachidi (60%), zucchero (40%).
ANACARDO FURIOSO:
gocce di cioccolato* (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di soia), anacardi*, nocciole*.
BAILEYS:
crema di latte, zucchero, alchool, maltodestrina, proteine del latte, estratti ed aromi di cacao (inclusa caffeina), Whiskey irlandese, colorante:
caramello solfito caustico. Emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi. Regolatore di acidità: citrato di sodio.
BROWNIES CIOCCOLATO AL LATTE:
Cioccolato al latte di copertura e zucchero (73,63%) (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante (lecitina di
soia)). Estruso: farina di riso, zucchero, estratto di malto d'orzo, agente lievitante: ammonio bicarbonato, sale.
BROWNIES CIOCCOLATO BIANCO:
Cioccolato bianco di copertura e zucchero (73,63%) (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionanti (lecitina di soia)), zucchero.
Estruso: riso, zucchero, estratto di malto d'orzo, agente lievitante: ammonio bicarbonato, sale.
BROWNIES CIOCCOLATO FONDENTE:
*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
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Cioccolato fondente di copertura e zucchero (73,63%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti (lecitina di soia)). Estruso: farina
di riso, zucchero, estratto di malto d'orzo, agente lievitante: ammonio bicarbonato, sale.
CACAO:
blend di pregiati cacao 22-24.
CANNELLA:
cannella in polvere.
CARAMELLO AL LATTE:
zucchero, latte concentrato, sciroppo di glucosio, acqua, amido modificato. Colorante alimentare: caramello. Addensante: pectina. Aromi.
Conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato.
CIOCCOLATO BIANCO:
olio vegetale (girasole), zucchero, sciroppo di gluocosio, latte magro in polvere, latte intero in polvere, lattosio, panna in polvere,
maltodestrine, burro di cacao, proteine del latte, emulsionante (lecitina di soia), aromi.
CIOCCOLATO RUBY:
pasta al cioccolato Ruby (olio vegetale (girasole), zucchero, sciroppo di glucosio, latte magro in polvere, cioccolato da fave di cacao Ruby 5,0%
(zucchero, burro di cacao, latte magro in polvere, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante (lecitina di soia), acidificante (acido
citrico), aroma naturale di vaniglia), latte intero in polvere, lattosio, burro di cacao, panna in polvere, maltodestrine, proteine del latte,
emulsionante (lecitina di soia), concentrato di barbabietola rossa, aromi).
CIOCCOLATO FONDENTE IN SCAGLIE:
zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE BIO:
albicocche*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 142 g x 100 g.
CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE BIO:
fragole*, zucchero di canna*, succo di limone. Frutta utilizzata: 130 g x 100 g.
CONFETTURA EXTRA DI FRUTTI DI BOSCO BIO:
fragole*, mirtilli*, lamponi*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 115 g x 100 g.
CONFETTURA EXTRA DI LAMPONI BIO:
lamponi*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 148 g x 100 g.
CONFETTURA EXTRA DI MIRTILLI BIO:
mirtilli neri selvatici*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 143 g x 100 g.
CONFETTURA EXTRA DI PESCHE BIO:
pesche*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 120 g x 100 g.
CREMA AL PISTACCHIO CROCCANTE:
zucchero, pistacchi 33%, olio di girasole, latte magro in polvere, panna in polvere, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Sale. Coloranti:
complessi rameici delle clorofille, curcumina. Aromi).
CREMA ALLO SCIROPPO D'ACERO:
zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo d'acero 20%, acqua, latte condensato, amido modificato, zucchero caramellizato. Addensante:
pectina. Aromi.
CREMA ALLO ZABAIONE:
panna fresca 35% liquida (75,5%), Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C.
(contiene solfiti)), stabilizzante dolce (destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte).
CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO:
zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi
CREMA DI NOCCIOLA AL CIOCCOLATO BIANCO:
zucchero, olio vegetale (girasole), pasta di nocciole 14%, latte magro in polvere, lattosio, proteine del latte, burro di cacao, emulsionante:

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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lecitina di soia. Aromi.
CREMA PASTICCERA:
panna fresca 35% liquida (76,3%), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio.
Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio
sorbato. Aromi naturali. Sale), tuorlo d’uovo (6,1%) e zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)).
FARINA DI COCCO:
Cocco.
FROLLINI CACAO:
farina di grano tenero 00, zucchero, oli vegetali (cocco, girasole), burro, cacao in polvere, aromi naturali.
GELATO:
Vedi sezione gelateria.
GRAND MARNIER:
cognac (51 % v/v), acqua, zucchero, alcool, aroma naturale di arance amare, colorante caramello (semplice o grezzo).
GRANELLA DI NOCCIOLA:
100% nocciole tostate, ottenuta per macinazione di nocciole tostate, di origine Italiana, con granulometria tra i 6 e gli 8 mm.
GRANELLE PRALINATE MISTE:
zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%).
MANDORLE CROCCANTI:
zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)).
MARMELLATA DI ARANCE BIO:
arance*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 105 g x 100 g.
MASCARPONE BIANCO:
mascarpone bianco fresco (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico).
MIELE DI ACACIA BIO:
miele di acacia*.
MUESLI CROCCANTE ALLA CANNELLA BIOLOGICO:
semi di girasole*, miglio soffiato*, semi di zucca*, fichi*, amaranto soffiato*, bacche di goji*, anacardi*, quinoa soffiata*, cannella*.
MUESLI CROCCANTE ALLE GOCCE DI CIOCCOLATO BIOLOGICO:
gocce di cioccolato* (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di soia), riso soffiato*, semi di
girasole*, semi di zucca*, miglio soffiato*, amaranto soffiato*.
NOCI:
noci sgusciate.
NUTELLA:
zucchero, olio di palma, nocciole (13 %), latte scremato in polvere (8,7%), cacao magro (7,4 %), emulsionanti: lecitine (soia), vanillina.
PINOLI TOSTATI:
pinoli sgusciati tostati.
PISTACCHI:
pistacchi sgusciati.
ROMEO E UVETTA:
uvetta sultanina*, semi di zucca*, mandorle*, semi di girasole*.
SALSA AL CARAMELLO:
sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, aroma naturale, aromi, addensanti: agar-agar, pectina, gomma di xantano.
SCHIACCIAGOJI:
noci*, cramberries*, semi di girasole*, bacche di goji*.

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
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SEMI DI GIRASOLE BIOLOGICI:
semi di girasole* sgusciati.
SEMI DI LINO BIOLOGICI:
semi di lino*.
SEMI DI PAPAVERO BIOLOGICI:
semi di papavero*.
SEMI DI SESAMO BIOLOGICI:
semi di sesamo*.
SEMI DI ZUCCA BIOLOGICI:
semi di zucca* sgusciati.
SPUMINI DI MERINGA BIOLOGICI:
zucchero di canna*, albume d’uovo*.
ZUCCHERO A VELO:
zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM).

LE CRÊPES GOURMET
SACHER:
impasto per crêpes al cacao (latte fresco intero biologico** (51,7%), burro, uova intere biologiche con aggiunta di farina di grano tipo 0*,
zucchero, cacao 10/12*, sale, aromi), gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in
polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar,
aromi naturali), variegatura gelata al cioccolato (gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao
magro in polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina
di guar, aromi naturali), pan di spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di
cacao)), confettura biologica di albicocca (albicocche*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 142 g x 100 g), cacao 22-24 (blend
di pregiati cacao 22- 24) e targhetta di cioccolato Gourmet (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi),
coloranti (biossido di titanio)).
TORTA DI MELE:
impasto per crêpes classico (latte fresco intero biologico** (51,7%), burro, uova intere biologiche con aggiunta di farina di grano tipo 0*,
zucchero, sale, aromi), gelato Crema dal 1947 (panna fresca (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo
d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di base Crema dal 1947 (latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di
glucosio, proteine del latte, estratto di vaniglia in bacche, stabilizzanti: fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone,
aromi)), variegatura alla mela cotta (sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, mele (25%), fibre alimentari, amido
modificato, zucchero caramellato, acidificante: acido citrico, conservante: sorbato di potassio) e biscotti integrali alla cannella (farina
integrale, zucchero semolato, burro (contiene latte), margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto
oleico)), acqua, sale (1%), succo di limone concentrato), farina di mandorle, latte, albume d'uovo, aroma cannella), zucchero a velo
(zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)) e targhetta di cioccolato Gourmet (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro
di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri
saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)).
CROSTATINA ALLA FRUTTA:
impasto per crêpes classico (latte fresco intero biologico** (51,7%), burro, uova intere biologiche con aggiunta di farina di grano tipo 0*,
zucchero, sale, aromi), gelato Crema dal 1947 (panna fresca (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo
d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di base Crema dal 1947 (latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di
*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
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glucosio, proteine del latte, estratto di vaniglia in bacche, stabilizzanti: fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone,
aromi)), frutta fresca di stagione (per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al personale), panna fresca montata (panna fresca 35%
liquida (90,9%), zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)), frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina
vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)), zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)) e targhetta
di cioccolato Gourmet (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di
vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)).

LA PASTICCERIA
TARGHETTA DI CIOCCOLATO LA ROMANA:
cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao,
zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere.
4 CHOCOLATES:
Base: variegatura gelata al cioccolato (gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in
polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar,
aromi naturali), pan di spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao))),
semifreddo al cioccolato (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), crema di nocciola al cacao
(zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao,
aromi), gianduia (nocciole Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia.
Aromi)), cioccolato bianco (olio vegetale (girasole), zucchero, sciroppo di gluocosio, latte magro in polvere, latte intero in polvere, lattosio,
panna in polvere, maltodestrine, burro di cacao, proteine del latte, emulsionante (lecitina di soia), aromi), granella di cioccolato fondente
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
Decorazione: pasta al cioccolato Ruby (olio vegetale (girasole), zucchero, sciroppo di glucosio, latte magro in polvere, cioccolato da fave di
cacao Ruby 5,0% (zucchero, burro di cacao, latte magro in polvere, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante (lecitina di soia),
acidificante (acido citrico), aroma naturale di vaniglia), latte intero in polvere, lattosio, burro di cacao, panna in polvere, maltodestrine,
proteine del latte, emulsionante (lecitina di soia), concentrato di barbabietola rossa, aromi), cioccolato al caramello (olio vegetale (girasole),
zucchero, zucchero caramellato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, sciroppo di glucosio, maltodestrine, panna concentrata,
preparato aromatico al caramello (zucchero, sciroppo di glucosio, burro, panna), emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale)), more
fresche e targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti:
lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
ANNA E VITO – BISCUIT:
Base: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), bagna alla vaniglia (acqua microfiltrata, zucchero semolato, bagna vaniglia
70° (alcool, acqua, sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche (infuso di vaniglia), colorante: caramello semplice).
Ripieno: semifreddo alla gianduia (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gianduia (nocciole
Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), crema di nocciola al
cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di
cacao, aromi)), semifreddo allo Zabaione come una volta (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato)
e Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti))), granella di
mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)).
Decorazione: copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole,
zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi
naturali (vanillina)), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
ANNA E VITO – CRI CRI:
*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
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semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte),
granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), cioccolato
fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di
soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)).
Decorazione: copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole,
zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador,
zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
ANNA E VITO – PANAMA:
semifreddo all'anice (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere,
proteine del latte), base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), liquore
all'anice Varnelli (acqua, alcool etilico, zucchero, distillato di anici)), semifreddo allo Zabaione come una volta (panna montata zuccherata
(panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato) e Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%,provenienti da allevamento terra),
saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti))).
Decorazione: copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole,
zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), amarene intere con gambo (ciliegie, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di
amarena, colorante: antociani, carminio, acidificante: acido citrico, aromi, conservante: sorbato di potassio, anidride solforosa (come
residuo)), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
ANNA E VITO – RICOTTA STREGATA:
Base: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), liquore Strega.
Ripieno: semifreddo alla ricotta (ricotta fresca di pecora (61,7%) (siero di latte di pecora, latte di pecora, sale), zucchero a velo (zucchero,
amido di mais (max 3%, non OGM)) e semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (87%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro
in polvere, proteine del latte)), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma
naturale di vaniglia), pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), liquore Strega.
Decorazione: copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole,
zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador,
zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
ANNA E VITO – TARTUFO:
Base: semifreddo alla gianduia profumato al rhum (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato),
gianduia (nocciole Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi),
bagna ambrata (acqua, alcool, zucchero, aromi, colorante: caramello)), semifreddo allo Zabaione come una volta (panna montata zuccherata
(panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato) e Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra),
saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti))).
Decorazione: copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole,
zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), cacao 22-24 (blend di pregiati cacao 22- 24), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato
fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero,
coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
ANNA E VITO – ZUCCOTTO:
Base: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), Alchermes (zucchero, alcool, aromi naturali, estratti vegetali), semifreddo alla
gianduia (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gianduia (nocciole Piemonte IGP (50%), cacao
magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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(girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi)), semifreddo alla crema
chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero
biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di
glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di
guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere,
destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante:
potassio sorbato. Aromi naturali. Sale), nocciole intere trilobate IGP tostate, cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa
di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)).
Decorazione: copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole,
zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), nocciole intere trilobate IGP tostate, targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente
- cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti:
biossido di titanio, cacao in polvere).
BARRETTE GRANOLA:
•
FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO:
granola (Anacardo Furioso (gocce di cioccolato* (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di soia),
anacardi*, nocciole*), sesamo pralinato (sesamo (55%), zucchero), fiocchi di avena*, fiocchi di grano saraceno*, burro di arachidi
(arachidi 100%), crema al miele (miele 35%, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, amido modificato. Addensante: pectina. Aromi), crema
allo sciroppo d’acero (zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo d'acero 20%, acqua, latte condensato, amido modificato, zucchero
caramellizato. Addensante: pectina. Aromi)), semifreddo alla nocciola (semifreddo bianco (panna fresca (90,9%) destrosio, fruttosio,
amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte) con aggiunta di pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100%
nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”))) e glassa al cioccolato fondente (copertura morbida al
cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di
soia. Aromi) e cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in
polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)));
•
PISTACCHIO E SEMI AL NATURALE:
granola (Romeo e Uvetta (uvetta sultanina*, semi di zucca*, mandorle*, semi di girasole*), sesamo pralinato (sesamo (55%), zucchero),
fiocchi di avena*, fiocchi di grano saraceno*, burro di arachidi (arachidi 100%), crema al miele (miele 35%, sciroppo di glucosio, zucchero,
acqua, amido modificato. Addensante: pectina. Aromi), crema allo sciroppo d’acero (zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo d'acero
20%, acqua, latte condensato, amido modificato, zucchero caramellizato. Addensante: pectina. Aromi)), e glassa al cioccolato fondente
(copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero.
Emulsionante: lecitina di soia. Aromi) e cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di
cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)));
•
STRACCIATELLA E BACCHE DI GOJI:
granola (Schiacciagoji (noci*, cramberries*, semi di girasole*, bacche di goji*), sesamo pralinato (sesamo (55%), zucchero), fiocchi di
avena*, fiocchi di grano saraceno*, burro di arachidi (arachidi 100%), crema al miele (miele 35%, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua,
amido modificato. Addensante: pectina. Aromi), crema allo sciroppo d’acero (zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo d'acero 20%, acqua,
latte condensato, amido modificato, zucchero caramellizato. Addensante: pectina. Aromi)), e glassa al cioccolato fondente (copertura
morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante:
lecitina di soia. Aromi) e cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro
in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco))).
BIANCANEVE:
Base: semifreddo alla Panna Cotta (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro
in polvere, proteine del latte), gelato Panna Cotta bianca (latte fresco intero biologico** (63,8%), base Panna cotta (zucchero, grassi vegetali
(cocco), latte magro in polvere, proteine del latte, maltodestrine, sciroppo di glucosio, panna in polvere, destrosio, fibre vegetali. Addensanti:
*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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farina di semi di carrube, gomma guar. Aromi)), visciole in sciroppo (visciole (45%), zucchero, succo di visciole (10%), gomma di tara (farina di
carruba peruviana), agar agar, aroma naturale di mandorla amara, scorza di agrumi, spezie), variegatura ai frutti di bosco (zucchero, frutta in
proporzione variabile 33% (mirtilli, ribes, more), sciroppo di glucosio, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante:
pectina. Aromi), variegatura al lampone (zucchero, lamponi 33%, sciroppo di glucosio. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi.
Coloranti alimentari: antociani).
Decorazione: lamponi, mirtilli e more freschi, amarene intere con gambo (ciliegie, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di amarena,
colorante: antociani, carminio, acidificante: acido citrico, aromi, conservante: sorbato di potassio, anidride solforosa (come residuo)), gelatina
(sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato
disodico. Conservante: sorbato di potassio), mandorle affettate tostate, targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70%
minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di
titanio, cacao in polvere).
BISCUIT AL CACAO:
Base: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), bagna al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35%
liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba,
farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale).
Ripieno: semifreddo fondente (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gianduia (nocciole
Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi)), cioccolato fondente
Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi.
Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)) e granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali
(vanillina)).
BISCUIT ALLA CREMA CHANTILLY:
Base: pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte fresco
intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte,
caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi).
Ripieno: semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema
pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti:
farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro
in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
BISCUIT ALLA NOCCIOLA:
Base: pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte fresco
intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte,
caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi).
Ripieno: semifreddo alla nocciola composto da semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato,
latte magro in polvere, proteine del latte) e pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente
da “Nocciola Piemonte IGP”), granella di nocciola (100% nocciole tostate, ottenuta per macinazione di nocciole tostate, di origine Italiana, con
granulometria tra i 6 e gli 8 mm).
BISCUIT ALLA STRACCIATELLA:
Base: pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte fresco
intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte,
caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi).
Ripieno: semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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latte), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
BON BON:
Ripieno: combinazioni di cioccolato e variegature assortite (si prega di rivolgersi al personale).
Copertura: copertura al cioccolato fondente (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere,
emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)) oppure copertura al cioccolato al latte (cioccolato al latte 65%
(zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao, cacao magro in polvere, panna in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 25%
min), grassi vegetali (cocco)) oppure copertura al cioccolato bianco (cioccolato bianco 70% (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao,
panna in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), grassi vegetali (cocco)) oppure copertura al caramello (cioccolato bianco 40%
(zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao,. Emulsionante: lecitina di soia), grassi vegetali (cocco), sciroppo di glucosio, zucchero
caramellizzato, burro in polvere, panna in polvere. Aromi natural) decorate con granelle assortite (si prega di rivolgersi al personale).
C’ERA UNA VOLTA IL TORRONE (con cuore alla nocciola):
Semifreddo al torrone composto da semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro
in polvere, proteine del latte) con aggiunta di granella di torrone con nocciole (Nocciola Piemonte IGP tonda gentile trilobata (50%), miele
italiano, zucchero di canna bianco, sciroppo di glucosio, addensante: gelatina alimentare, ostia (fecola di patate, acqua, olio di oliva)) e gelato
Fiordilatte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale).
Semifreddo alla nocciola composto da semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte
magro in polvere, proteine del latte) e pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da
“Nocciola Piemonte IGP”).
C’ERA UNA VOLTA IL TORRONE (con cuore al pistacchio):
Semifreddo al torrone composto da semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro
in polvere, proteine del latte) con aggiunta di granella di torrone con nocciole (Nocciola Piemonte IGP tonda gentile trilobata (50%), miele
italiano, zucchero di canna bianco, sciroppo di glucosio, addensante: gelatina alimentare, ostia (fecola di patate, acqua, olio di oliva)) e gelato
Fiordilatte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale).
Semifreddo al pistacchio composto da semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte
magro in polvere, proteine del latte) e pesto di pistacchi (pistacchi).
C’ERA UNA VOLTA IL TORRONE (con cuore allo zabaione):
Semifreddo al torrone composto da semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro
in polvere, proteine del latte) con aggiunta di granella di torrone con nocciole (Nocciola Piemonte IGP tonda gentile trilobata (50%), miele
italiano, zucchero di canna bianco, sciroppo di glucosio, addensante: gelatina alimentare, ostia olandese senza glutine) e gelato Fiordilatte
(latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di
glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale).
Semifreddo allo zabaione composto da semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%) con aggiunta di destrosio, fruttosio, addensante
amido modificato, latte in polvere scremato, proteine del latte) e Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra),
saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti)).
CACAO BIANCO:
pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte fresco intero
biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di
sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi), semifreddo bianco (panna fresca 35%
liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), granella di cioccolato fondente (zucchero,
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), cacao 22-24 (blend di pregiati cacao 22- 24), pepite
di cioccolato fondente (cacao: 54%)(massa di cacao, saccarosio, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale alla vaniglia),
targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CANNONCINI SFOGLIA MIGNON CON CREMA CHANTILLY:
cannoncini in sfoglia mignon artigianali f(arina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (giraole
alto oleico)), acqua, sale (1%), succo di limone concentrato), acqua, sale, zucchero a velo, glucosio) ripieni di semifreddo alla crema chantilly
(panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico**
(50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in
polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma
di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio.
Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio
sorbato. Aromi naturali. Sale).
CATERINA AI FRUTTI:
Base: pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), bagna ai frutti di bosco (acqua microfiltrata, purea di frutti di bosco (lampone,
mirtillo, mora, ribes rosso), zucchero semolato).
Corpo: Semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema
pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti:
farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro
in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale).
Decorazione: Gelatina fruttata ai frutti di bosco (fragole*, mirtilli*, lamponi*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 115 g x 100
g), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico,
difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio)), frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali
(grassi (cocco), oli (girasole), acqua), polvere di cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
soia, vanillina), amarene intere con gambo (ciliegie, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di amarena, colorante: antociani, carminio,
acidificante: acido citrico, aromi, conservante: sorbato di potassio, anidride solforosa (come residuo)), fiori freschi, frutti di bosco freschi o
surgelati e targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CATERINA ALLA STRACCIATELLA:
Base: pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte fresco
intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte,
caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi).
Corpo: semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del
latte), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
Decorazione: glassa semimorbida fondente (copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao
32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di
cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), frolla
al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua), polvere di cacao,
cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), fiori freschi e targhetta di cioccolato
La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro:
burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CATERINA MENTA E CIOCCOLATO:
Base: pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte fresco
intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte,
caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi).

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
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Corpo: semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del
latte), menta bianca al naturale (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua. Aromi naturali. Addensante: pectina. Acidificante: acido citrico).
Decorazione: glassa semimorbida fondente (copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao
32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di
cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), frolla
al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua), polvere di cacao,
cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), foglie di menta fresca, fiori freschi e
targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina
di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CESTINO CROCCANTE:
Base: croccante (mandorle (28%), zucchero, sciroppo di glucosio, olio vegetale (girasole), latte magro in polvere, destrosio, miele,
emulsionanti: lecitina di girasole, panna in polvere, aromi).
Ripieno: crema al mascarpone (mascarpone fresco (58,8%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico), panna fresca 35% liquida
(23,5%), tuorlo d’uovo, zucchero) con aggiunta di granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
Decorazione: decorazioni di cioccolato (zucchero, massa di cacao (43%), burro di cacao (13%), aroma naturale di vaniglia, emulsionante:
lecitina di soia), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di
vaniglia), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti:
lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CHANTILLY AI FRUTTI DI BOSCO:
Base: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), bagna ai frutti di bosco (acqua microfiltrata, purea di frutti di bosco (lampone,
mirtillo, mora, ribes rosso), zucchero semolato).
Corpo: Semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema
pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti:
farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro
in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale).
Decorazione: Gelatina fruttata ai frutti di bosco (confettura extra ai frutti di bosco bio (fragole*, mirtilli*, lamponi*, zucchero di canna*, succo
di limone*. Frutta utilizzata: 115 g x 100 g), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma
Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio)), frutti di bosco freschi o surgelati e targhetta
di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole).
Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CHANTILLY ALLA FRAGOLA:
Base: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), bagna alla fragola (acqua microfiltrata, fragole fresche o surgelate (29,5%) e
sciroppo di fragola (succo di fragola 53%, zucchero, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Aromi.
Coloranti alimentari: antociani)).
Corpo: Semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema
pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti:
farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro
in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale).
Decorazione: glassa fruttata alla fragola (gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma
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Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio), variegatura alle fragoline con fruttosio
(fruttosio, fragole 33%, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti
alimentari: antociani)), fragole fresche e targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador,
zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CHEESECAKE AL CIOCCOLATO FONDENTE:
Base: frolla al burro (frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)
e burro (crema di latte)),
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), Philadelphia, ricotta fresca (siero e latte vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico) e mascarpone fresco
(crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico)).
Decorazione: copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole,
zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi
(cocco), oli (girasole), acqua), polvere di cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
vanillina), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia)
e targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina
di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CHEESECAKE ALLE VISCIOLE E NOCE MOSCATA:
Base: frolla al burro (frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)
e burro (crema di latte)),
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), Philadelphia, ricotta fresca (siero e latte vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico) e mascarpone fresco
(crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico)).
Decorazione: visciole in sciroppo (visciole (45%), zucchero, succo di visciole (10%), gomma di tara (farina di carruba peruviana), agar agar,
aroma naturale di mandorla amara, scorza di agrumi, spezie), noce moscata e targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao:
70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido
di titanio, cacao in polvere).
CHEESECAKE AI LAMPONI:
Base: frolla al burro (frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)
e burro (crema di latte)).
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), Philadelphia, ricotta fresca (siero e latte vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico) e mascarpone fresco
(crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico)).
Decorazione: gelatina fruttata al lampone (confettura extra di lamponi bio (lamponi*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata:
148 g x 100 g), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità:
acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio), lamponi freschi e targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente
- cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti:
biossido di titanio, cacao in polvere).
CHEESECAKE AL CIOCCOLATO BIANCO E RIBES ROSSI:
Base: frolla al burro (frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)
e burro (crema di latte)),
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), Philadelphia, ricotta fresca (siero e latte vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico) e mascarpone fresco
(crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico)).
Decorazione: cioccolato bianco (olio vegetale (girasole), zucchero, sciroppo di gluocosio, latte magro in polvere, latte intero in polvere,
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lattosio, panna in polvere, maltodestrine, burro di cacao, proteine del latte, emulsionante (lecitina di soia), aromi), ribes rossi freschi, gelatina
(sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato
disodico. Conservante: sorbato di potassio), zucchero semolato, zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)) e targhetta di
cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole).
Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CHEESECAKE ALLO SCIROPPO D'ACERO E FRUTTI:
Base: frolla al burro (frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)
e burro (crema di latte)),
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), Philadelphia, ricotta fresca (siero e latte vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico) e mascarpone fresco
(crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico)).
Decorazione: crema allo sciroppo d'acero (zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo d'acero 20%, acqua, latte condensato, amido modificato,
zucchero caramellizato. Addensante: pectina. Aromi), mirtilli freschi, more fresche, susine fresche, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua,
zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato
di potassio) e targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CHEESECAKE AL CARAMELLO, PESCHE E CANNELLA:
Base: frolla al burro (frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)
e burro (crema di latte)).
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), Philadelphia, ricotta fresca (siero e latte vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico) e mascarpone fresco
(crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico)).
Decorazione: caramello al latte (zucchero, latte concentrato, sciroppo di glucosio, acqua, amido modificato. Colorante alimentare: caramello.
Addensante: pectina. Aromi. Conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato), pesche fresche, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero,
Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di
potassio), cannella in polvere e targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro
di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CHEESECAKE BRÛLÉE ALLA NOCCIOLA:
Base: frolla al burro (frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)
e burro (crema di latte)).
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), Philadelphia, ricotta fresca (siero e latte vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico) e mascarpone fresco
(crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico)).
Decorazione: crema di nocciola al cioccolato bianco (zucchero, olio vegetale (girasole), pasta di nocciole 14%, latte magro in polvere, lattosio,
proteine del latte, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia. Aromi), nocciole intere trilobate IGP tostate, zucchero di canna, zucchero
semolato, zucchero a velo e targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di
cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CHEESECAKE AL CAFFÈ:
Base: frolla al burro (frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)
e burro (crema di latte)),
Corpo: semifreddocheesecake (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), Philadelphia, ricotta fresca (siero e latte vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico) e mascarpone fresco
(crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico)).
Decorazione: variegatura al caffè (zucchero, olio di semi di girasole, nocciole (10%), cacao magro (7%), caffè (7%), latte in polvere scremato,
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emulsionante (lecitina di soia), aromi), Schiacciagoji (noci, cranberries, semi di girasole, bacche di goji), caffè in polvere e targhetta di
cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole).
Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CIOCCOCAKE:
Base: pan di spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao), gelato Pesto
di nocciola trilobata (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pesto di
nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”)) e granella di nocciola
(100% nocciole tostate, ottenuta per macinazione di nocciole tostate, di origine Italiana, con granulometria tra i 6 e gli 8 mm).
Corpo: semifreddo al Cioccolatino di Luisa (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), crema al
Cioccolatino di Luisa (nocciole 60%, cacao magro in polvere 20%, olio di girasole. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi) e crema di nocciola al
cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di
cacao, aromi)).
Decorazione: glassa semimorbida fondente (copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao
32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di
cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), frolla
al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua), polvere di cacao,
cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina) e targhetta di cioccolato La Romana
(cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao,
zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CIOCCOCREAM:
Corpo: crema fredda (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gelato Crema dal 1947 (panna fresca
(27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di base Crema dal 1947 (latte
scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte, estratto di vaniglia in bacche, stabilizzanti:
fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone, aromi)), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati,
panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare:
betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale)), semifreddo al cioccolato (panna montata zuccherata (panna fresca 35%
liquida (90,9%), zucchero semolato), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di
nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi), gianduia (nocciole Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di
girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi)).
Farcitura e decorazione: semifreddo bianco (panna fresca (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del
latte), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante:
lecitina di soia, burro di cacao, aromi), granelle pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%)), targhetta di cioccolato La Romana
(cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao,
zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
COLOMBA PASQUALE:
colomba (farina di grano tenero tipo "0", zucchero semolato, burro (contiene latte), lievito di birra, lievito madre, latte magro in
polvere, uovo, fibre vegetali, saccarosio, scorze di arancia candite, mandorle dolci, sale, aromi),
bagna allo zabaione (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca35% liquida (14,8%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi,
sale), Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti))) oppure
bagna al cioccolato (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in
polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi)
oppure bagna al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
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SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
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polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), semifreddi, farciture
e decorazioni assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria).
Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti:
lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CONINI GELATO:
conini in cialda (farina di frumento (83%), zucchero, olio vegetale di girasole, emulsionante: lecitina di soia, sale, colorante: caramello semplice),
gusti di gelato assortiti (vedi sezione Gelateria), copertura al cioccolato fondente (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro
di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), granelle assortite.
CRI CRI:
cono cialda piccolo (farina di grano 0, amido di frumento, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, grassi vegetali (olio di oliva 0,77%), sale,
aromi, vanillina. Agenti lievitanti: bicarbonato di sodio e di ammonio. Colorante: caramello), gelato Fiordilatte (latte fresco intero biologico**
(59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti:
farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), copertura al cioccolato fondente (cioccolato fondente 80% (massa di cacao,
zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)).
CROCK:
Ripieno: gelato ai gusti Fiordilatte (latte fresco intero biolxogico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta saccarosio, latte
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), Pesto di
nocciola trilobata (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pesto di
nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”)) e Zabaione come una
volta (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in
polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), Zabaione (uova fresche
pastorizzate (33%,provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti))). Corpo: bignè (uova, farina di frumento,
burro, sale) ripieni di Semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato),
base crema pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti:
farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro
in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale) e ricoperti di caramello (zucchero, acqua
microfiltrata).
Decorazione: crema allo zabaione (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato) e Zabaione (uova
fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti))), targhetta di cioccolato La Romana
(cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao,
zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CROSTATINA AI LAMPONI:
Base: frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)), crema al miele
(miele 35%, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, amido modificato. Addensante: pectina. Aromi).
Ripieno: crema gelata (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gelato Crema dal 1947 (panna fresca
(27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di base Crema dal 1947 (latte
scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte, estratto di vaniglia in bacche, stabilizzanti:
fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone, aromi)), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati,
panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare:
betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale)), confettura extra di lamponi bio (lamponi*, zucchero di canna*, succo di
limone*. Frutta utilizzata: 148 g x 100 g). Decorazione: lamponi freschi, pinoli sgusciati tostati, zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
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3%, non OGM)), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CROSTATINA AI LAMPONI VEGANA:
Base: frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua), polvere di
cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), glassa semimorbida fondente
(copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero.
Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao
magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), gelato vegano alla mandorla (acqua
microfiltrata, saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar, lecitina di girasole con
l'aggiunta di pesto di mandorla d'Avola (mandorle di Avola, aromi naturali)), confettura extra di lamponi bio (lamponi*, zucchero di canna*,
succo di limone*. Frutta utilizzata: 148 g x 100 g).
Decorazione: mandorle affettate tostate, lamponi freschi, zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)), targhetta di
cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole).
Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
CRUMBLES AL MIELE:
Base: frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)), crema al miele
(miele 35%, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, amido modificato. Addensante: pectina. Aromi).
CRUMBLES AL CACAO E MIELE:
Base: frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua), polvere di
cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina)), crema al miele (miele 35%,
sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, amido modificato. Addensante: pectina. Aromi).
• CIOCCOLATO:
Crumbles al cacao e miele con aggiunta di gelato Cioccolato al latte (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere 2224 (30%), grassi vegetali (cocco), latte in polvere parzialmente scremato, destrosio, proteine del latte, sciroppo di glucosio disidratato,
stabilizzanti: fibra vegetale, farina di semi di carruba, aromi), variegatura al cioccobiscotto ((zucchero, oli vegetali (girasole), granella di biscotto
al cacao (20%) (farina di grano, zucchero, burro, margarina: oli e grassi vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere (5,5%), sciroppo di glucosio,
uova in polvere, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, sale, aromi), pasta di nocciola, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio,
emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi), brownies al cioccolato fondente (cioccolato fondente di copertura e
zucchero (73,63%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti (lecitina di soia)). Estruso: farina di riso, zucchero, estratto di malto
d'orzo, agente lievitante: ammonio bicarbonato, sale).
• CIOCCOLATO E AMARENA:
Crumbles al miele con aggiunta di gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in polvere,
latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi
naturali), amarene intere con gambo (ciliegie, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di amarena, colorante: antociani, carminio,
acidificante: acido citrico, aromi, conservante: sorbato di potassio, anidride solforosa (come residuo)), pan di spagna al cacao (farina di
frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao)), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia) e amarene intere.
• LAMPONI E MANDORLE:
Crumbles al miele con aggiunta di gelato Pesto di mandorla d'Avola (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35%
liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba,
farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pesto di mandorla d’Avola (mandorle di Avola, aromi), confettura extra di lamponi bio (lamponi*,
zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 148 g x 100 g), mandorle, lamponi freschi, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua,
zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato
di potassio).

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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• MELA E CANNELLA:
Crumbles al miele con aggiunta di gelato Fiordilatte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi,
sale), variegatura mela e cannella (zucchero, mele 33%, sciroppo di glucosio. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Estratto di
cannella in polvere. Aromi. Colorante alimentare: betacarotene. Antiossidante: acido ascorbico), cannella in polvere.
• MIRTILLI E SEMI DI PAPAVERO:
Crumbles al cacao e miele con aggiunta di gelato Fiordilatte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con
aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra
vegetale, aromi, sale), variegatura al mirtillo (mirtilli (30%), zucchero, sciroppo di glucosio, aromi naturali, acidificante: acido citrico, gelificante:
pectina, coloranti: betanina, antocianine), semi di papavero biologici, mirtilli freschi, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero,
Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di
potassio).
• NOCCIOLA:
Crumbles al cacao e miele con aggiunta di gelato Pesto di nocciola trilobata (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna
fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di
carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”), crema di nocciola al cioccolato bianco (zucchero, olio vegetale (girasole), pasta di nocciole 14%,
latte magro in polvere, lattosio, proteine del latte, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia. Aromi), nocciole intere trilobate IGP tostate.
CUORICINI DI SAN VALENTINO:
Gusti di gelato, semifreddo, glassa e decorazione assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria).
Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina
di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
DOLCI VASETTI DELLA STORIA:
vedi ricette delle torte corrispondenti nella sezione Pasticceria.
FIABA DI LAMPONI:
Corpo: pan di Spagna sottile al cacao (Uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), confettura extra di lamponi
bio (lamponi*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 148 g x 100 g), semifreddo alla mandorla (semifreddo bianco (panna
fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), pesto di mandorla d’Avola
(mandorle di Avola, aromi)), bagna al cioccolato (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali
(cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di
carruba, farina di guar, aromi).
Farcitura e decorazione: lamponi freschi, mandorle affettate tostate, zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)), targhetta
di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole).
Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
FROLLINA ALL’AMARENA:
Base: frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)), variegatura
amarena (zucchero, ciliegie 30%, sciroppo di glucosio, acqua, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante:
pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani. - Anidride solforosa (come residuo)), copertura al cioccolato bianco (cioccolato bianco 70%
(zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao, panna in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), grassi vegetali (cocco)).
Corpo: crema gelata (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gelato Crema dal 1947 (panna fresca
(27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di base Crema dal 1947 (latte
scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte, estratto di vaniglia in bacche, stabilizzanti:
fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone, aromi)), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati,
panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare:

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale)).
Decorazione: crema gelata (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gelato Crema dal 1947 (panna
fresca (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di base Crema dal 1947
(latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte, estratto di vaniglia in bacche,
stabilizzanti: fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone, aromi)), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere,
amidi modificati, panna in polve re, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante
alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale)), copertura al cioccolato bianco (cioccolato bianco 70%
(zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao, panna in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), grassi vegetali (cocco)), targhetta
di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole).
Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
FROLLINA ALLA CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO:
Base: frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)), crema di
nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia,
burro di cacao, aromi).
Corpo: crema gelata (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gelato Crema dal 1947 (panna fresca
(27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di base Crema dal 1947 (latte
scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte, estratto di vaniglia in bacche, stabilizzanti:
fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone, aromi)), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati,
panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare:
betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale)).
Decorazione: semifreddo al cioccolato (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), crema di nocciola
al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di
cacao, aromi), gianduia (nocciole Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di
soia. Aromi)), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%),
emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao
Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in
polvere).
GIROTONDO AI LAMPONI:
Corpo: pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte
fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte,
caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi), variegatura al lampone
(zucchero, lamponi 33%, sciroppo di glucosio. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani),
semifreddo al cioccolato (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), crema di nocciola al cacao
(zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao,
aromi), gianduia (nocciole Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia.
Aromi)) e granella di nocciola (100% nocciole tostate, ottenuta per macinazione di nocciole tostate, di origine Italiana, con granulometria tra
i 6 e gli 8 mm).
Decorazione: semifreddo al cioccolato (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), crema di nocciola
al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di
cacao, aromi), gianduia (nocciole Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di
soia. Aromi)), nocciole intere trilobate IGP tostate, granella di nocciola (100% nocciole tostate, ottenuta per macinazione di nocciole tostate,
di origine Italiana, con granulometria tra i 6 e gli 8 mm), lamponi freschi, cacao 22-24 (blend di pregiati cacao 22-24) e targhetta di cioccolato
La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro:
burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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GIULIETTA:
Corpo: gusti di gelato assortiti (vedi sezione gelateria). Decorazione: variegature e semifreddi assortiti (si prega di rivolgersi al personale).
Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina
di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
GOLOSA AI FRUTTI DI BOSCO:
Corpo: pasta sfoglia (farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto oleico)), acqua,
sale (1%), succo di limone concentrato), acqua, sale, zucchero a velo, glucosio), semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata
(panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35%
liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio,
maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale,
sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio
fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi
naturali. Sale).
Farcitura e decorazione: variegatura ai frutti di bosco (zucchero, frutta in proporzione variabile 33% (mirtilli, ribes, more), sciroppo di glucosio,
estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi), frutti di bosco, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua,
zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato
di potassio), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
GOLOSA AL CIOCCOBISCOTTO:
Corpo: pasta sfoglia (farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto oleico)), acqua,
sale (1%), succo di limone concentrato), acqua, sale, zucchero a velo, glucosio), semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna
fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida
(13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina,
fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale,
curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato,
tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale).
Farcitura e decorazione: variegatura al cioccobiscotto (zucchero, oli vegetali (girasole), granella di biscotto al cacao (20%) (farina di grano,
zucchero, burro, margarina: oli e grassi vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere (5,5%), sciroppo di glucosio, uova in polvere, agente
lievitante: bicarbonato di ammonio, sale, aromi), pasta di nocciola, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina
di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi), frollini al cacao (farina di grano tenero 00, zucchero, oli vegetali (cocco, girasole), burro,
cacao in polvere, aromi naturali), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro
di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
GRANDES PROFITEROLES:
Base: pan di Spagna croccante al cioccolato (copertura croccante al latte (copertura al cioccolato fondente (cioccolato fondente 80% (massa
di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)),
copertura al cioccolato bianco (cioccolato bianco 70% (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao, panna in polvere. Emulsionante:
lecitina di soia. Aromi), grassi vegetali (cocco)), granella di nocciola), bagna al cioccolato (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio,
cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di
girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi), pan di Spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao
amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao)), bignè (uova, farina di frumento, burro, sale) ripieni di semifreddo alla crema chantilly
(panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico**
(50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in
polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma
di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio.

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio
sorbato. Aromi naturali. Sale) e ricoperti di semifreddo fondente (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero
semolato), gianduia (nocciole Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia.
Aromi)), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere.
Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min)).
Decorazione: nocciole intere trilobate IGP tostate, frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi
(cocco), oli (girasole), acqua), polvere di cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
vanillina)), copertura al cioccolato fondente (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere,
emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao:
70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido
di titanio, cacao in polvere).
GRANDES PROFITEROLES BLANCHES:
Base: pan di Spagna croccante al cioccolato (copertura croccante al latte (copertura al cioccolato fondente (cioccolato fondente 80% (massa
di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)),
copertura al cioccolato bianco (cioccolato bianco 70% (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao, panna in polvere. Emulsionante:
lecitina di soia. Aromi), grassi vegetali (cocco)), granella di nocciola), bagna al cioccolato (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio,
cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di
girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi), pan di Spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao
amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao)), bignè (uova, farina di frumento, burro, sale) ripieni di semifreddo alla crema chantilly (panna
montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico**
(50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in
polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma
di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio.
Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio
sorbato. Aromi naturali. Sale) e ricoperti di crema al mascarpone (mascarpone fresco (58,8%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido
citrico), panna fresca 35% liquida (23,5%), tuorlo d’uovo, zucchero semolato).
Decorazione: cacao 22-24 (blend di pregiati cacao 22-24, targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao
Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in
polvere).
HAPPY BIRTHDAY BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE:
Base: semifreddo al Bacio di dama (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte
magro in polvere, proteine del latte), gelato Bacio di dama con mandorle tostate (base cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%),
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di
girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di guar, sale, aromi) con aggiunta di: pasta “Nocciola
Piemonte IGP” (100% nocciole), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere (7,05%), pasta di
nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi) e variegato Bacio di Dama (zucchero, mandorle tostate (30%), oli
vegetali (girasole), pasta di nocciole, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine
del latte, aromi)), semifreddo al cremino (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato,
latte magro in polvere, proteine del latte), gelato al cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, latte scremato in polvere,
sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra
di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di guar, sale, aromi)) e variegato Bacio di dama (zucchero, mandorle tostate (30%), oli vegetali
(girasole), pasta di nocciole, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del
latte, aromi).
Decorazione: variegato Bacio di dama (zucchero, mandorle tostate (30%), oli vegetali (girasole), pasta di nocciole, cacao in polvere, latte

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi), targhetta di cioccolato Happy Birthday
(cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao: 60% min,
emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)), targhetta di cioccolato La
Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro
di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
HAPPY BIRTHDAY BISCOTTO DELLA NONNA:
Base: semifreddo al Biscotto della nonna (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato,
latte magro in polvere, proteine del latte), gelato Biscotto della nonna (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca
35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba,
farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pasta biscotto (sciroppo di glucosio, latte condensato zuccherato, tuorlo d’uovo pastorizzato,
zucchero, acqua, aromi, addensante: amido modificato, sale, colorante alimentare: estratto di paprica, aromi naturali), variegatura al
cioccobiscotto (zucchero, oli vegetali (girasole), granella di biscotto al cacao (20%) (farina di grano, zucchero, burro, margarina: oli e grassi
vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere (5,5%), sciroppo di glucosio, uova in polvere, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, sale,
aromi), pasta di nocciola, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte,
aromi) e frollini al cacao (farina di grano tenero 00, zucchero, oli vegetali (cocco, girasole), burro, cacao in polvere, aromi naturali)), semifreddo
alla crema (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine
del latte), gelato alla crema (panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo
(11-13,3%), con aggiunta di base alla crema (latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia
naturale, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar)), variegatura al cioccobiscotto (zucchero, oli vegetali (girasole),
granella di biscotto al cacao (20%) (farina di grano, zucchero, burro, margarina: oli e grassi vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere (5,5%),
sciroppo di glucosio, uova in polvere, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, sale, aromi), pasta di nocciola, cacao in polvere, latte magro
in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi) e frollini al cacao (farina di grano tenero 00,
zucchero, oli vegetali (cocco, girasole), burro, cacao in polvere, aromi naturali).
Decorazione: variegato Biscotto della nonna(zucchero, oli vegetali (girasole), granella di biscotto al cacao (20%) (farina di grano, zucchero,
burro, margarina: oli e grassi vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere (5,5%), sciroppo di glucosio, uova in polvere, agente lievitante:
bicarbonato di ammonio, sale, aromi), pasta di nocciola, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia,
burro di cacao, proteine del latte, aromi), targhetta di cioccolato Happy Birthday (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro
di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici
degli acidi grassi), coloranti (biossido di titanio)), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador,
zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
HAPPY BIRTHDAY CROCCANTE ALL’AMARENA:
Base: semifreddo al Croccante all’amarena (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato,
latte magro in polvere, proteine del latte), gelato Croccante all’amarena (base cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio,
latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre
vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di guar, sale, aromi) con aggiunta di variegatura amarena (zucchero,
ciliegie 30%, sciroppo di glucosio, acqua, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti
alimentari: antociani. - Anidride solforosa (come residuo)), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao,
zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), granelle
pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%)), granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli,
aromi naturali (vanillina)) e spumini biologici (zucchero di canna biologico, albume d’uovo biologico)), semifreddo al cremino (semifreddo
bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), gelato al
cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco), destrosio,
maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di guar, sale,
aromi)), visciole in sciroppo (visciole (45%), zucchero, succo di visciole (10%), gomma di tara (farina di carruba peruviana), agar agar, aroma

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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naturale di mandorla amara, scorza di agrumi, spezie) e spumini biologici (zucchero di canna biologico, albume d’uovo biologico)).
Decorazione: croccante al cioccolato fondente (glassa semimorbida fondente (copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50%
(zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), cioccolato fondente Grand Cru
(cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60%
min), grassi vegetali (cocco)), granelle pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%)), granella di mandorle croccanti (zucchero,
nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)) e spumini biologici (zucchero di canna biologico, albume d’uovo
biologico)), targhetta di cioccolato Happy Birthday (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina
di soia, estratto di vaniglia), cacao: 60% min, emulsionanti (sali di magnesio degli acidi grassi, esteri saccarosici degli acidi grassi), coloranti
(biossido di titanio)), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
LA NOSTRA SACHER:
Corpo: pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), gelato Cioccolato Fondente
(acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte,
massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi naturali), gelato Fiordilatte (latte fresco intero biologico** (59,3%),
panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di
semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), confettura biologica di albicocche (albicocche*, zucchero di canna*, succo di
limone*. Frutta utilizzata: 142 g x 100 g), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
soia, aroma naturale di vaniglia), bagna al cioccolato (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi
vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi
di carruba, farina di guar, aromi).
Decorazione: glassa semimorbida fondente (copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao
32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di
cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), praline
al cioccolato (cioccolato fondente 93% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia),
estruso di cereali 3% (farina di riso, zucchero, cacao magro in polvere, olio di girasole), burro di cacao, agenti di rivestimento: gomma arabica,
gommalacca. Cacao min. 60%), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro
di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
LA SETTANTESIMA:
Base: variegatura gelata al cioccolato (gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in
polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar,
aromi naturali), pan di spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao))).
Ripieno: gusti di gelato assortiti (vedi sezione Gelateria).
Decorazione: pepite di cioccolato fondente (cacao: 54%) (cacao: 54%) (massa di cacao, saccarosio, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di
soia, aroma naturale alla vaniglia), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero,
burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
LE STORIE DI EMMA:
•
CREMA E CIOCCOLATO:
semifreddo al cioccolato (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro
in polvere, proteine del latte), gelato Cioccolato al Latte (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere 22-24 (30%),
grassi vegetali (cocco), latte in polvere parzialmente scremato, destrosio, proteine del latte, sciroppo di glucosio disidratato, stabilizzanti:
fibra vegetale, farina di semi di carruba, aromi)), semifreddo alla Crema dal 1947 (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida
(86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), gelato Crema dal 1947 (panna fresca (27,4%),
acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di base Crema dal 1947 (latte
scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte, estratto di vaniglia in bacche,

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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stabilizzanti: fibra vegetale, farina di semi di carruba, olio essenziale di limone, aromi))), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale
(girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi), nocciole intere
trilobate IGP tostate;
•
STRACCIATELLA E BROWNIES:
semifreddo al Fiordilatte (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro
in polvere, proteine del latte), gelato Fiordilatte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta
di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale,
aromi, sale)), semifreddo alla stracciatella (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido
modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), gelato Stracciatella Grand Cru (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%),
panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina
di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao,
zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60%)), variegatura al Biscotto fondente
(zucchero, olio di girasole, granella di biscotto 20% (amido di mais, zucchero, oli e grassi vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere), cacao
magro in polvere, nocciole, latte magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), brownies al cioccolato fondente (zucchero,
margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto oleico)), uova, farina di frumento, cacao amaro
in polvere, cioccolato fondente (3%) (zucchero, oli vegetali (girasole), cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi, sale);
•
YOGURT ALLA FRAGOLA (O LAMPONE):
semifreddo allo yogurt al naturale ((semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato,
latte magro in polvere, proteine del latte), gelato Yogurt al naturale (acqua microfiltrata, yogurt fresco (14%) (latte, fermenti lattici
specifici vivi: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e base allo yogurt (saccarosio, grassi vegetali (cocco), destrosio,
sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, yogurt disidratato, maltodestrina, proteine del latte, fibra vegetale, lecitina di girasole,
stabilizzanti: farina di guar, alginato di sodio, acido citrico, aromi))), semifreddo alla fragola (semifreddo bianco extra (panna fresca 35%
liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), gelato Fragola (fragole fresche o
surgelate (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, acido citrico, stabilizzanti:
gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata)) oppure semifreddo al lampone (semifreddo bianco extra (panna fresca 35%
liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), gelato Lampone (lamponi freschi o
surgelati (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, stabilizzanti: gomma di
xantano, farina di guar, lecitina di girasole e acqua microfiltrata)), variegatura alla fragola (fruttosio, fragole 33%, sciroppo di glucosio,
estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani)), fragole fresche,
gelatina (gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità:
acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio).
MADAME HONORÉ:
Base: pasta sfoglia (farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di cacao, cocco), oli (girasole alto oleico)), acqua, sale
(1%), succo di limone concentrato), acqua, sale, zucchero a velo, glucosio), semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna
fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida
(13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina,
fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale,
curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato,
tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale),
cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante:
lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), variegatura ai frutti di bosco (zucchero, frutta in proporzione variabile 33% (mirtilli, ribes, more),
sciroppo di glucosio, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi).
Decorazione: bignè (uova, farina di frumento, burro, sale) ripieni di semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca
35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%),

*Da agricoltura biologica.
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tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre
vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina),
crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio
difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale) e ricoperti
di caramello (zucchero, acqua), semifreddo allo Zabaione come una volta (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%),
zucchero semolato), Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene
solfiti))), semifreddo al cioccolato (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), crema di nocciola al
cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di
cacao, aromi), gianduia (nocciole Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di
soia. Aromi)), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%),
emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi), amarene intere con gambo (ciliegie, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di
amarena, colorante: antociani, carminio, acidificante: acido citrico, aromi, conservante: sorbato di potassio, anidride solforosa (come
residuo)), lamponi freschi, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di
acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio), frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli
e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua), polvere di cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, vanillina), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero,
burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
MARGARET AI FRUTTI NERI:
Corpo: torta al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao), Semifreddo alla crema
chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero
biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di
glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di
guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere,
destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante:
potassio sorbato. Aromi naturali. Sale), confettura di mirtilli biologica (mirtilli neri selvatici*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta
utilizzata: 143 g x 100 g), bagna al cioccolato (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali
(cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di
carruba, farina di guar, aromi).
Decorazione: cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere.
Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali(cocco)), uva nera fresca, more fresche, mirtilli freschi, amarene intere con
gambo (ciliegie, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di amarena, colorante: antociani, carminio, acidificante: acido citrico, aromi,
conservante: sorbato di potassio, anidride solforosa (come residuo))targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70%
minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di
titanio, cacao in polvere).
MARGARET ALLA NOCCIOLA:
Corpo: torta al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao), semifreddo alla
nocciola (semifreddo bianco (panna fresca (90,9%) destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte) con
aggiunta di pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”)),
crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: lecitina
di soia, burro di cacao, aromi), bagna al cioccolato (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi
vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi
di carruba, farina di guar, aromi).
Decorazione: cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere.
Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), nocciole intere trilobate IGP tostate, targhetta di cioccolato La

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro
di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
MATTONELLA:
Corpo: panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gelato assortito (vedi gusti di gelato corrispondenti
nella sezione gelateria).
Farcitura e decorazione: granelle e variegature assortite. Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao
Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in
polvere).
MATTONCINO:
gelato Fiordilatte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in
polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), gelato Cioccolato
Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine
del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi naturali), gelato Zabaione come una volta (base al latte
(latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di
glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%,
provenienti da allevamento terra), saccarosio, marsala D.O.C. (contiene solfiti))), semifreddo croccante (panna montata zuccherata (panna
fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), Zabaione (uova fresche pastorizzate (33%, provenienti da allevamento terra), saccarosio,
marsala D.O.C. (contiene solfiti)), granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali
(vanillina)).
MERINGA AI FRUTTI DI BOSCO:
Corpo: Semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema
pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti:
farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro
in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale), semifreddo alla meringa (panna montata zuccherata
(panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), sciroppo di glucosio-fruttosio, siero di latte in polvere, granella di meringa (3%)
(zucchero, amido di frumento, albume d’uovo in polvere, aroma), aromi), variegatura ai frutti di bosco (zucchero, frutta in proporzione variabile
33% (mirtilli, ribes, more), sciroppo di glucosio, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi),
spumini biologici (zucchero di canna biologico, albume d’uovo biologico).
Decorazione: Semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base
crema pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti:
farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro
in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale), variegatura ai frutti di bosco (zucchero, frutta in
proporzione variabile 33% (mirtilli, ribes, more), sciroppo di glucosio, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante:
pectina. Aromi), frutti di bosco, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana.
Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente
- cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti:
biossido di titanio, cacao in polvere).
MERINGA AL CIOCCOLATO:
Corpo: Semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema
pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti:
farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro
in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale), semifreddo alla meringa (panna montata zuccherata
(panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), sciroppo di glucosio-fruttosio, siero di latte in polvere (lattosio e proteine del latte),
granella di meringa (3%) (zucchero, amido di frumento, albume d’uovo in polvere, aroma), aromi), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato
fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi
vegetali (cocco)), spumini biologici (zucchero di canna biologico, albume d’uovo biologico), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta
di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
Decorazione: Semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base
crema pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti:
farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro
in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale), copertura morbida al cioccolato (cioccolato in
polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), decorazioni di
cioccolato (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), gelatina
(sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato
disodico. Conservante: sorbato di potassio), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador,
zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
MIMOSA:
Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), zuccchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)), gusti di gelato,
semifreddo e decorazione assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria).
Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina
di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
MIMOSA AL CACAO:
pan di Spagna sottile al cacao (Uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), zuccchero a velo (zucchero, amido
di mais (max 3%, non OGM)), gusti di gelato, semifreddo e decorazione assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria). Targhetta
di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole).
Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
PANDORO:
Pandoro classico (farina di grano tenero tipo “00”, zucchero semolato, burro (contiene latte), lievito di birra, lievito naturale, latte magro in
polvere, tuorlo d’uovo, burro di cacao, fibre vegetali, saccarosio, sale, aromi, zucchero a velo) con bagna, semifreddi, farciture e decorazioni
assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria).
Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina
di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
PANETTONE LA ROMANA (SENZA CANDITI E SENZA UVETTA, CON GOCCE DI CIOCCOLATO):
Panettone senza canditi e senza uvetta con gocce di cioccolato (farina di grano tenero tipo “00”, zucchero semolato, burro (contiene latte),
lievito di birra, lievito madre, latte magro in polvere, tuorlo d’uovo, cioccolato fondente (7%), sale, aromi) con bagna, semifreddi, farciture e
decorazioni assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria).
Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina
di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
PASTICCINI ARTIGIANALI CON GELATO E SEMIFREDDO:
•
BIGNÈ MIGNON: bignè (uova, farina di frumento, burro, sale) ripieni di semifreddi assortiti e glassati con coperture a scelta (si

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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prega di rivolgersi al personale);
BISCUIT MIGNON: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), pan di Spagna sottile al cacao (Uova intere, farina di
frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida
(14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di
carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), bagna al cioccolato (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao
in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina,
lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi), semifreddi e decorazioni assortiti (vedere
precedenti voci della sezione Pasticceria);
CANNOLO E CANNOLO MIGNON: cannolo al cacao (copertura al 19.5% di cacao (zucchero, grassi vegetali (cocco, burro di cacao),
cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia), granella cacao 26% (zucchero, farina di grano
tenero (glutine), albume d'uovo, armelline, cacao in polvere 4%, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, aromi), farina di
frumento (glutine), zucchero, zucchero caramellizzato, tuorlo d'uovo in polvere, olio di cocco, latte intero in polvere,
emulsionante: lecitina di soia, siero di latte dolce in polvere, sale) o cannolo al riso mignon (copertura al 19.5% di cacao (zucchero,
grassi vegetali (cocco, burro di cacao), cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia), farina di
frumento (glutine), riso soffiato caramellato 17% (riso soffiato, zucchero semolato, sciroppo di glucosio, zucchero caramellato,
olio di girasole, miele), zucchero, zucchero caramellizzato, tuorlo d'uovo in polvere, olio di cocco, latte intero in polvere,
emulsionante: lecitina di soia, siero di latte dolce in polvere, sale) ripieni di semifreddi assortiti (vedere precedenti voci della
sezione Pasticceria);
CANNONCINI IN SFOGLIA MIGNON ARTIGIANALI: farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (burro di
cacao, cocco), oli (giraole alto oleico)), acqua, sale (1%), succo di limone concentrato), acqua, sale, zucchero a velo, glucosio),
semifreddi assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria);
CIOCCOLATINI MIGNON: gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in
polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba,
farina di guar, aromi naturali), pan di spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere
22-24%, burro di cacao)), coperture e granelle assortite (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria);
FRUTTINE MIGNON: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), bagna alla fragola (acqua microfiltrata, fragole
fresche o surgelate (29,5%) e sciroppo di fragola (succo di fragola 53%, zucchero, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo.
Acidificante: acido citrico. Aromi. Coloranti alimentari: antociani)), semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata
(panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico**
(50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di
glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di
tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi
modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato.
Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale). Decorazione: frutti di bosco freschi,
gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido
citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio);
PERLE CROCCANTI: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina di
frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao,
zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)),
pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”),
crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola (1,5%),
emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi), coperture e granelle assortite (vedere precedenti voci della sezione
Pasticceria);
PRALINE MIGNON: semifreddi, farciture, coperture e decorazioni assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria);

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
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ROTOLINI MIGNON: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), pan di Spagna sottile al cacao (uova intere, farina
di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35%
liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi
di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), bagna al cioccolato (latte fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao
in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di sodio, maltodestrina,
lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi), semifreddi, farcite e decorazioni assortiti (vedere
precedenti voci della sezione Pasticceria);
•
SCACCHI RICOPERTI: scacco al cocco (copertura al 19.5% di cacao (zucchero, grassi vegetali (cocco, burro di cacao), cacao magro in
polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia), farina di frumento (glutine), cocco rapè 15%, zucchero, copertura
bianca (zucchero, grassi vegetali (cocco, burro di cacao), lattosio (latte), latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi
naturali), tuorlo d'uovo in polvere, olio di cocco, latte intero in polvere, siero di latte dolce in polvere, emulsionante: lecitina di soia,
sale) o scacco all’amaretto (copertura al 19.5% di cacao (zucchero, grassi vegetali (cocco, burro di cacao), cacao magro in polvere,
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia), farina di frumento (glutine), granella amaretto 20% (zucchero, armelline,
albume d'uovo, agente lievitante: bicarbonato di sodio, bicarbonato di ammonio, aromi), zucchero, zucchero caramellizzato, tuorlo
d'uovo in polvere, olio di cocco, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, siero di latte dolce in polvere, sale) ripieni di
semifreddi assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria).
PERLA NERA:
gelato Pesto di nocciola trilobata (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di
saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi,
sale), pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP (100% nocciole; prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”)),
semifreddo intenso alla gianduia (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gianduia (nocciole
Piemonte IGP (50%), cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, destrosio. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi)), cacao 22-24 (blend
di pregiati cacao 22-24), dragées alla nocciola ricoperte di cioccolato al latte (cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte intero in
polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), nocciola Piemonte IGP tostata 40%, polvere di cacao), targhetta di cioccolato
La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro:
burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
PINOLO COTTO:
Croccante con mandorle e pinoli (croccante (mandorle (28%), zucchero, sciroppo di glucosio, olio vegetale (girasole), latte magro in polvere,
destrosio, miele, emulsionanti: lecitina di girasole, panna in polvere, aromi), pinoli sgusciati tostati (21,9%)), semifreddo alla panna cotta e pinoli
tostati (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine
del latte), gelato Panna Cotta bianca (latte fresco intero biologico** (63,8%), base Panna cotta (zucchero, grassi vegetali (cocco), latte magro
in polvere, proteine del latte, maltodestrine, sciroppo di glucosio, panna in polvere, destrosio, fibre vegetali. Addensanti: farina di semi di
carrube, gomma guar. Aromi)), pinoli sgusciati tostati), zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non OGM)), targhetta di cioccolato
La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro:
burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
PINOLONA:
Corpo: pan di spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao)), gelato
Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, panna in
polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi naturali), gelato Cioccolato al latte (latte
fresco intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere 22-24 (30%), grassi vegetali (cocco), latte in polvere parzialmente scremato,
destrosio, proteine del latte, sciroppo di glucosio disidratato, stabilizzanti: fibra vegetale, farina di semi di carruba, aromi), Semifreddo alla
crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco
intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo
di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina),crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere,
destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante:
potassio sorbato. Aromi naturali. Sale), pinoli sgusciati tostati, granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
Decorazione: pinoli sgusciati tostati, copertura morbida al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min),
olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina
amidata, gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio), decorazioni di cioccolato
(zucchero, massa di cacao (43%), burro di cacao (13%), emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), targhetta di cioccolato La
Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro
di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
REGINA DEL BOSCO:
Base: frolla bianca (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua)), mandorle
affettate tostate, semi di zucca biologici, semi di girasole biologici, semi di lino biologici, semi di papavero, crema al miele (miele 35%, sciroppo
di glucosio, zucchero, acqua, amido modificato. Addensante: pectina. Aromi).
Corpo: semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte),
semifreddo ai frutti di bosco (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), purea di frutti di bosco (lamponi, mirtilli, more, ribes rosso)), glassa semimorbida fondente (copertura morbida al
cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia.
Aromi), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere.
Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)).
Decorazione: semi di papavero biologici, lamponi freschi, more fresche, mirtilli freschi, zucchero a velo (zucchero, amido di mais (max 3%, non
OGM)), decorazioni di cioccolato (zucchero, massa di cacao (43%), burro di cacao (13%), emulsionante: lecitina di soia, aroma: aroma naturale
di vaniglia)), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
RICETTA IN TAZZA – BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE:
semifreddo al Bacio di dama (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro
in polvere, proteine del latte), gelato Bacio di dama con mandorle tostate (base cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio,
latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre
vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di guar, sale, aromi) con aggiunta di: pasta “Nocciola Piemonte IGP”
(100% nocciole), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere (7,05%), pasta di nocciola (1,5%),
emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi) e variegato Bacio di Dama (zucchero, mandorle tostate (30%), oli vegetali (girasole),
pasta di nocciole, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi)),
semifreddo al cremino (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in
polvere, proteine del latte), gelato al cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di
glucosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa,
farina di semi di carruba, farina di guar, sale, aromi)) e variegato Bacio di dama (zucchero, mandorle tostate (30%), oli vegetali (girasole), pasta
di nocciole, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi).
RICETTA IN TAZZA – BISCOTTO DELLA NONNA:
semifreddo al Biscotto della nonna (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte
magro in polvere, proteine del latte), gelato Biscotto della nonna (base al latte (latte fresco intero biologico** (59,3%), panna fresca 35%
liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, addensanti: farina di semi di carruba,
farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pasta biscotto (sciroppo di glucosio, latte condensato zuccherato, tuorlo d’uovo pastorizzato,
zucchero, acqua, aromi, addensante: amido modificato, sale, colorante alimentare: estratto di paprica, aromi naturali), variegatura al
cioccobiscotto (zucchero, oli vegetali (girasole), granella di biscotto al cacao (20%) (farina di grano, zucchero, burro, margarina: oli e grassi
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vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere (5,5%), sciroppo di glucosio, uova in polvere, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, sale,
aromi), pasta di nocciola, cacao in polvere, latte magro in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte,
aromi) e frollini al cacao (farina di grano tenero 00, zucchero, oli vegetali (cocco, girasole), burro, cacao in polvere, aromi naturali)), semifreddo
alla crema (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine
del latte), gelato alla crema (panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo
(11-13,3%), con aggiunta di base alla crema (latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia
naturale, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar)), variegatura al cioccobiscotto (zucchero, oli vegetali (girasole),
granella di biscotto al cacao (20%) (farina di grano, zucchero, burro, margarina: oli e grassi vegetali (cocco, girasole), cacao in polvere (5,5%),
sciroppo di glucosio, uova in polvere, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, sale, aromi), pasta di nocciola, cacao in polvere, latte magro
in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, proteine del latte, aromi) e frollini al cacao (farina di grano tenero 00,
zucchero, oli vegetali (cocco, girasole), burro, cacao in polvere, aromi naturali).
RICETTA IN TAZZA – CIOCCOLATO RUBY AL CARAMELLO CROCCANTE:
semifreddo al Cioccolato Ruby al caramello croccante (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido
modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), gelato Cioccolato Ruby al caramello croccante (base al latte (latte fresco intero
biologico** (59,3%), panna fresca 35% liquida (14,8%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio,
addensanti: farina di semi di carruba, farina di guar, fibra vegetale, aromi, sale), pasta al cioccolato Ruby (olio vegetale (girasole), zucchero,
sciroppo di glucosio, latte magro in polvere, cioccolato da fave di cacao Ruby 5,0% (zucchero, burro di cacao, latte magro in polvere, latte
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante (lecitina di soia), acidificante (acido citrico), aroma naturale di vaniglia), latte intero in polvere,
lattosio, burro di cacao, panna in polvere, maltodestrine, proteine del latte, emulsionante (lecitina di soia), concentrato di barbabietola rossa,
aromi), cioccolato al caramello (olio vegetale (girasole), zucchero, zucchero caramellato, latte intero in polvere, latte magro in polvere,
sciroppo di glucosio, maltodestrine, panna concentrata, preparato aromatico al caramello (zucchero, sciroppo di glucosio, burro, panna),
emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale)) e granelle pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%))).
RICETTA IN TAZZA – CROCCANTE ALL’AMARENA:
semifreddo al Croccante all’amarena (semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte
magro in polvere, proteine del latte), gelato Croccante all’amarena (base cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, latte
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco), destrosio, maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali,
stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di guar, sale, aromi) con aggiunta di variegatura amarena (zucchero, ciliegie
30%, sciroppo di glucosio, acqua, estratti vegetali di ibisco e carota. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti
alimentari: antociani. - Anidride solforosa (come residuo)), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao,
zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), granelle
pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%)), granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli,
aromi naturali (vanillina)) e spumini biologici (zucchero di canna biologico, albume d’uovo biologico)), semifreddo al cremino (semifreddo
bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), gelato al
cremino (latte fresco intero biologico** (66,7%), saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco), destrosio,
maltodestrina, proteine del latte, lecitina di girasole, fibre vegetali, stabilizzanti: fibra di cellulosa, farina di semi di carruba, farina di guar, sale,
aromi)), visciole in sciroppo (visciole (45%), zucchero, succo di visciole (10%), gomma di tara (farina di carruba peruviana), agar agar, aroma
naturale di mandorla amara, scorza di agrumi, spezie), croccante al cioccolato fondente (glassa semimorbida fondente (copertura morbida
al cioccolato (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere. Cacao 32% min), olio di girasole, zucchero. Emulsionante: lecitina di soia.
Aromi), cioccolato fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere.
Emulsionante: lecitina di soia. Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)), granelle pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole
(20%)), granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)) e spumini biologici
(zucchero di canna biologico, albume d’uovo biologico)).
RICETTA IN TAZZA – CROCCANTE DELLA NONNA:
semifreddo bianco extra (panna fresca 35% liquida (86,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte),
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gelato Croccante della nonna (panna fresca 35% liquida (27,4%), acqua microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo
(11-13,3%), con aggiunta di base alla crema (latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, aroma vaniglia
naturale, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar), granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli,
mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)), mandorle pralinate (mandorle (60%), zucchero) e variegatura al caramello (sciroppo di
glucosio, zucchero, acqua, aroma naturale, aromi, addensanti: agar-agar, pectina, gomma di xantano)), granella di mandorle croccanti
(zucchero, nocciole in granuli, mandorle in granuli, aromi naturali (vanillina)), mandorle pralinate (mandorle (60%), zucchero,) e variegatura
al caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, aroma naturale, aromi, addensanti: agar-agar, pectina, gomma di xantano).
RICOPERTA CROCCANTE:
Corpo: crema di latte (semifreddo bianco (panna fresca 35% liquida (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere,
proteine del latte), latte condensato (latte intero, saccarosio)), cioccolato al latte croccante (cioccolato al latte (zucchero, olio di girasole, latte
magro in polvere 12%, panna in polvere, cacao magro in polvere 4%, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), granella di nocciola
(100% nocciole tostate, ottenuta per macinazione di nocciole tostate, di origine Italiana)).
Decorazione: cioccolato al latte croccante (cioccolato al latte (zucchero, olio di girasole, latte magro in polvere 12%, panna in polvere, cacao
magro in polvere 4%, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi), granella di nocciola (100% nocciole tostate, ottenuta per
macinazione di nocciole tostate, di origine Italiana)), nocciole intere trilobate IGP tostate , targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato
fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero,
coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
ROTOLINO:
pan di Spagna sottile al cacao (Uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte fresco intero
biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte, caseinato di
sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi), semifreddo alla crema chantilly (panna
montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico**
(50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in
polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma
di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio.
Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio
sorbato. Aromi naturali. Sale), crema di nocciola al cacao (zucchero, olio vegetale (girasole), farina di soia, cacao in polvere, pasta di nocciola
(1,5%), emulsionante: lecitina di soia, burro di cacao, aromi), granelle pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%)), cioccolato
fondente Grand Cru (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere. Emulsionante: lecitina di soia.
Aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)).
SEMIFREDDI ESTIVI:
•
PANNA E FRAGOLA:
Base: confettura biologica alla fragola (fragole*, zucchero di canna*, succo di limone. Frutta utilizzata: 130 g x 100 g), semifreddo bianco (panna
fresca (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), semifreddo alla fragola (semifreddo bianco
(panna fresca (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), purea di fragole).
Decorazione: fragole fresche, glassa fruttata alla fragola (gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata,
gomma Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio), variegatura alle fragoline con
fruttosio (fruttosio, fragole 33%, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi.
Coloranti alimentari: antociani)), isomalto, targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador,
zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
•
PANNA E PESCA:
Base: confettura biologica alla pesca (pesche*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 120 g x 100 g), semifreddo bianco (panna
fresca (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), semifreddo alla pesca (semifreddo bianco
(panna fresca (90,9%), destrosio, fruttosio, amido modificato, latte magro in polvere, proteine del latte), purea di pesche).

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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Decorazione: pesche fresche, gelatina fruttata alla pesca (confettura biologica alla pesca (50%) (pesche*, zucchero di canna*, succo di limone*.
Frutta utilizzata: 120 g x 100 g), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana.
Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio)), isomalto, targhetta di cioccolato La Romana
(cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao,
zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
SOUFFLÈ FREDDO AI FRUTTI ROSSI:
Corpo: soufflè ai frutti rossi (pan di spagna (farina di frumento, uova, zucchero, acqua), visciole in sciroppo (visciole (45%), zucchero, succo di
visciole (10%), gomma di tara (farina di carruba peruviana), agar agar, aroma naturale di mandorla amara, scorza di agrumi, spezie),
variegatura alle fragoline con fruttosio (fruttosio, fragole 33%, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico.
Addensante: pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani), granelle pralinate miste (zucchero, arachidi (40%), nocciole (20%))), crema fredda
(panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero semolato), gelato Crema dal 1947 (panna fresca (27,4%), acqua
microfiltrata, latte condensato (latte intero, saccarosio), tuorlo d’uovo (11-13,3%) con aggiunta di base Crema dal 1947 (latte scremato in
polvere, saccarosio, destrosio, maltodestrina, sciroppo di glucosio, proteine del latte, estratto di vaniglia in bacche, stabilizzanti: fibra vegetale,
farina di semi di carruba, olio essenziale di limone, aromi)), crema pasticcera (zucchero, latte magro in polvere, amidi modificati, panna in
polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio, calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene.
Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale)) e visciole in sciroppo (visciole (45%), zucchero, succo di visciole (10%), gomma di tara
(farina di carruba peruviana), agar agar, aroma naturale di mandorla amara, scorza di agrumi, spezie).
Decorazione: glassa fruttata alla fragola (gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma
Xantana. Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio), variegatura alle fragoline con fruttosio
(fruttosio, fragole 33%, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti
alimentari: antociani)), soufflè ai frutti rossi (pan di spagna (farina di frumento, uova, zucchero, acqua), visciole in sciroppo (visciole (45%),
zucchero, succo di visciole (10%), gomma di tara (farina di carruba peruviana), agar agar, aroma naturale di mandorla amara, scorza di agrumi,
spezie), variegatura alle fragoline con fruttosio (fruttosio, fragole 33%, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido
citrico. Addensante: pectina. Aromi. Coloranti alimentari: antociani), fragoline o fragole fresche, amarene intere con gambo (ciliegie, zucchero,
sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di amarena, colorante: antociani, carminio, acidificante: acido citrico, aromi, conservante: sorbato di
potassio, anidride solforosa (come residuo)), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador,
zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
STECCHINI:
Ripieno: gusti gelato assortiti (vedi sezione Gelateria).
Copertura: copertura al cioccolato fondente (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere,
emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)).
STECCHI GELATO:
Ripieno: gusti gelato assortiti (vedi sezione Gelateria).
Copertura: a scelta tra copertura alla nocciola (cioccolato bianco 50% (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao. Emulsionante: lecitina
di soia), grassi vegetali (cocco), nocciole 15%. Aromi), copertura al cioccolato fondente (cioccolato fondente 80% (massa di cacao, zucchero,
burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao: 60% min), grassi vegetali (cocco)) e copertura al cioccolato
bianco (cioccolato bianco 70% (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao, panna in polvere. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi),
grassi vegetali (cocco)) (si prega di rivolgersi al personale).
TIRAMISÙ:
•
ARANCIA E CIOCCOLATO:
pan di Spagna sottile al cacao (Uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte fresco
intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte,
caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi), crema al mascarpone
(mascarpone fresco (58,8%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico), panna fresca 35% liquida (23,5%), tuorlo d’uovo, zucchero

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
Per consultare la lista ingredienti aggiornata vai sul sito www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti.
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semolato), marmellata biologica di arance (arancia con pezzi di scorza*, zucchero di canna*. Frutta utilizzata: 75 g x 100 g; zuccheri totali: 55g
x 100 g), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia),
scorza di arancia candita (scorza di arancia, sciroppo di glucosio- fruttosio, zucchero), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti:
biossido di titanio, cacao in polvere).
•
CLASSICO:
pan di Spagna sottile al cacao (Uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al caffè (acqua microfiltrata,
caffè solubile biologico), crema al mascarpone (mascarpone fresco (58,8%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico), panna
fresca 35% liquida (23,5%), tuorlo d’uovo, zucchero semolato), granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), cacao 22-24 (blend di pregiati cacao 22-24), targhetta di cioccolato La Romana
(cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao,
zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
•
CROCCANTE:
pan di Spagna sottile al cacao (Uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al caffè (acqua microfiltrata,
caffè solubile biologico), crema al mascarpone (mascarpone fresco (58,8%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico), panna
fresca 35% liquida (23,5%), tuorlo d’uovo, zucchero semolato), granella di mandorle croccanti (zucchero, nocciole in granuli, mandorle in
granuli, aromi naturali (vanillina)), cacao 22-24 (blend di pregiati cacao 22-24), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao:
70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido
di titanio, cacao in polvere).
•
MIRTILLI E AMARETTI:
pan di Spagna sottile al cacao (Uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao, miele, aroma vanillina), bagna al cioccolato (latte fresco
intero biologico** (67,6%), saccarosio, cacao in polvere, destrosio, grassi vegetali (cocco), latte scremato in polvere, proteine del latte,
caseinato di sodio, maltodestrina, lecitina di girasole, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar, aromi), crema al mascarpone
(mascarpone fresco (58,8%) (crema di latte, latte, correttore d'acidità: acido citrico), panna fresca 35% liquida (23,5%), tuorlo d’uovo,
zucchero semolato), confettura biologica di mirtilli (mirtilli neri selvatici*, zucchero di canna*, succo di limone*. Frutta utilizzata: 143 g x 100
g), amaretti (zucchero, mandorle di albicocca (20%), albume d’uovo, lattosio e proteine del latte, agente lievitante (carbonato acido di sodio),
aroma naturale), mirtilli freschi, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana.
Correttori di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente
- cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti:
biossido di titanio, cacao in polvere).
TORTA DI FRUTTA FRESCA:
Corpo: Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), bagna alla fragola (acqua microfiltrata, fragole fresche o surgelate (29,5%)
e sciroppo di fragola (succo di fragola 53%, zucchero, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Aromi.
Coloranti alimentari: antociani)), semifreddo alla crema chantilly (panna montata zuccherata (panna fresca 35% liquida (90,9%), zucchero
semolato), base crema pasticcera (latte fresco intero biologico** (50%), panna fresca 35% liquida (13,6%), tuorlo d'uovo (9%) con aggiunta
di saccarosio, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio in polvere , destrosio, maltodestrina, fibre vegetali, proteine del latte,
stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di tara, farina di guar, aroma di vaniglia naturale, sale, curcumina), crema pasticcera (zucchero,
latte magro in polvere, amidi modificati, panna in polvere, destrosio. Addensanti: disodio fosfato, tetra sodio difosfato, alginato di sodio,
calcio solfato. Colorante alimentare: betacarotene. Conservante: potassio sorbato. Aromi naturali. Sale).
Decorazione: frutta fresca, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, Stabilizzanti: pectina, pectina amidata, gomma Xantana. Correttori
di acidità: acido citrico, difosfato disodico. Conservante: sorbato di potassio), targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao:
70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido
di titanio, cacao in polvere).
TORTA GELATO:

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.
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Corpo: tre gusti di gelato assortiti (vedi sezione gelateria). Decorazione: semifreddi vari, granelle e variegarute assortite (si prega di rivolgersi
al personale). Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
TORTINA ALLA PERA CANDITA:
Base: frolla allo scriroppo d'acero e noci (frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco),
oli (girasole), acqua), polvere di cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina),
crema allo sciroppo d'acero (zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo d'acero 20%, acqua, latte condensato, amido modificato, zucchero
caramellizato. Addensante: pectina. Aromi), noci sgusciate.
Corpo: variegatura gelata al cioccolato (gelato Cioccolato Fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere, saccarosio, cacao magro in
polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi di carruba, farina di guar,
aromi naturali), pan di spagna al cacao (farina di frumento, uova, zucchero, acqua, cacao amaro (cacao in polvere 22-24%, burro di cacao))),
gelato Pera (pere fresche (49,4%) con aggiunta di saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fibre vegetali, lecitina di girasole, acido citrico,
stabilizzanti: gomma di xantano, farina di guar e acqua microfiltrata), gelato Cioccolato fondente (acqua microfiltrata, cioccolato in polvere,
saccarosio, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, panna in polvere, proteine del latte, massa di cacao, stabilizzanti: farina di semi
di carruba, farina di guar, aromi naturali).
Decorazione: pere candite a cubetti (pere, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), crema allo sciroppo d'acero (zucchero, sciroppo di
glucosio, sciroppo d'acero 20%, acqua, latte condensato, amido modificato, zucchero caramellizato. Addensante: pectina. Aromi), noci
sgusciate, frolla al cacao (farina di frumento, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (grassi (cocco), oli (girasole), acqua), polvere
di cacao, cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), targhetta di cioccolato La
Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole). Decoro: burro
di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
TRONCHETTO NATALIZIO:
Pan di Spagna (uova intere, farina di frumento, zucchero), pan di Spagna sottile al cacao (Uova intere, farina di frumento, zucchero, cacao,
miele, aroma vanillina), semifreddi, farciture e decorazioni assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria).
Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina
di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).
UOVO PASQUALE:
uovo pasquale (zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, Emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao minimo 51%), gusti gelato, semifreddi,
coperture e decorazioni assortiti (vedere precedenti voci della sezione Pasticceria).
Targhetta di cioccolato La Romana (cioccolato fondente - cacao: 70% minimo (cacao Equador, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina
di girasole). Decoro: burro di cacao, zucchero, coloranti: biossido di titanio, cacao in polvere).

*Da agricoltura biologica.
**In assenza di latte fresco intero biologico potrà essere utilizzato eccezionalmente latte uht biologico.
Noi lavoriamo il gelato, perciò alcuni dei nostri prodotti di pasticceria diventeranno con-gelati.

FACCIAMO PRESENTE CHE TUTTE LE VOCI EVIDENZIATE IN GRASSETTO POSSONO ESSERE FONTE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE. INOLTRE VI
RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, ANCHE SE NON CONTENGONO (O CONTENGONO) DIRETTAMENTE GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI,
SOIA, FRUTTA SECCA, UOVA, POSSONO AVERE DELLE CONTAMINAZIONI PROVENIENTI DA PRECEDENTI LAVORAZIONI.
Aggiorniamo la lista ingredienti continuamente ma talvolta non riusciamo a segnalare immediatamente eventuali piccole modifiche.
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