
Cartello unico degli ingredienti dei prodotti della 

Gastronomia 
 

Gruppo                                     Ingredienti 
Pasticceria  
Salata 

 
 

 
Voulevant: pasta sfoglia  (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
semulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina tipo 00, uova 
fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),pomodoro (polpa 
pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, olio di girasole, sale,cipolla zucchero,basilico) , sale, formaggio 
(formaggio, latte, sale, caglio), filetti di acciuga (acciughe, olio d’oliva) formaggio grana padano (grana, latte, 
sale,olio, conservante: lisozima (proteine naturale estratte dall’uovo)……………………………………………………. 
 
Prosciutto e semolino*: pasta sfoglia  (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina 
tipo 00, uova fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero), 
semolino di grano tenero 00 (latte, burro, sale, semolino), prosciutto cotto (coscia suino, proteine del latte, 
destrosio,aromi, zucchero, esaltatore di sapidità, glutammato monopodico, antiossidante: eritorbato di sodio, 
conservanti, nitrido di sodio)uova, formaggio grana padano (grana, latte, sale,olio, conservante: lisozima (proteine 
naturale estratte dall’uovo), noce moscata………………………………………………………………………………….. 
 
Trecce: pasta sfoglia  (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina tipo 00, uova 
fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),paprika forte, 

                                          formaggio grana padano(grana, latte, sale,olio, conservante: lisozima (proteine naturale estratte dall’uovo)…………. 
 
Calzoni*: pasta sfoglia  (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina tipo 00, uova 
fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero), 
pomodoro (polpa pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, olio di girasole, sale,cipolla zucchero,basilico), funghi 
(funghi porcini, misto bosco, coltivati, olio di girasole,aromi, (con frumento e soia) prezzemolo, sale, estratto di 
lievito,aglio, pepe, correttore di acidità : acido citrico) pancetta (carne suina, acqua, sale, destrosio, lattosio, 
stabilizzante E407- E451 conservanti potassio e nitrato e proteine del latte), formaggio ( formaggio, latte, sale, 
caglio), origano,olive,………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bastoncini all’acciughe: pasta sfoglia  (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido 
citrico), farina tipo 00, uova fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, 
zucchero), filetti di acciughe ( acciughe, olio d’oliva)……………………………………………………………………….  
 
Cannoli al Wùrstel: : pasta sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina 
tipo 00, uova fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),  
wurstel ( carne di pollo e tacchino, acqua, lattosio, sale, aromi, proteine del latte, antiossidanti, ascorbato di sodio, 
conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio), sesamo………………………………………………………………….. 
 
Triangoli ai funghi*:  pasta sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina 
tipo 00, uova fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),   
funghi misto bosco ( funghi porcini, misto bosco, coltivati, olio di girasole,aromi, (con frumento e soia) prezzemolo, 
sale, estratto di lievito,aglio, pepe, correttore di acidità : acido citrico), farina tipo 00. latte, uova fresche, panna,pepe  
 
Tranci al radicchio: pasta sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenat0, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina 
tipo 00, uova fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),    
crema di radicchio (olio di girasole, radicchio, porro, vino rosso, farina di riso,sale, zucchero, aromi naturale, 
estratto di lievito, pepe, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido L-ascorbico possibile 
contaminazione crociata) speck  (carne di suino, sale, aromi naturali, spezie, destrosio, antiossidante: sodio, nitrito) 
ricotta (siero di latte vaccino, correttore di acidità: acido citrico, acido lattico), sale, pepe……………………………... 
 
Tranci di ricotta e carciofi: pasta sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido 
citrico), farina tipo 00, uova fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, 
zucchero),  ricotta (siero di latte vaccino, correttore di acidità: acido citrico, acido lattico) , sale, uova, carciofi 
(carciofi, olio di girasole, sale, aglio, pepe, aroma naturale, estratto di lievito, correttore di acidità:acido citrico, 
antiossidante: acido L-ascorbico, possibile contaminazione crociata) formaggio ( formaggio, latte, sale, caglio), 
grana padano (grana, latte, sale,olio, conservante: lisozima (proteine naturale estratte dall’uovo), pepe……………… 
 
 
Cestini agli spinaci*: pasta sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina 



tipo 00, uova fresche intere pastorizzate (uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),  
spinaci in foglia freschi, cipolla speck  (carne di suino, sale, aromi naturali, spezie, destrosio, antiossidante: sodio, 
nitrito) formaggio (formaggio, latte, sale, caglio), filetti di acciuga (acciughe, olio d’oliva) formaggio grana padano 
(grana, latte, sale,olio, conservante: lisozima (proteine naturale estratte dall’uovo) ricotta (siero di latte vaccino, 
correttore di acidità: acido citrico, acido lattico) …………………………………………………………………………... 
 
Panini mignon salame: pane speciale* (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenat0, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico),, 
uova(uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, sale, 
acqua, latte), mascarpone ( mascarpone, crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico), cetroli (cetrioli 
freschi, acqua, aceto di vino,zucchero, sale, aromi naturali, semi di senape), soppressa veneta (carne di siuno, sale, 
destrosio, saccarosio, aromi e spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di 
sodio)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Panini mignon speack: pane speciale* (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenat0, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), uova 
intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, sale, acqua, latte),  
mascarpone ( mascarpone, crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico), cetroli (cetrioli freschi, acqua, 
aceto di vino,zucchero, sale, aromi naturali, semi di senape), speck  (carne di suino, sale, aromi naturali, spezie, 
destrosio, antiossidante: sodio, nitrito)………………………………………………………………………………………. 
 
Panini mignon prosciutto crudo: pane speciale* (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore di acidità:acido 
citrico),, uova(uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, 
sale, acqua, latte),  mascarpone ( mascarpone, crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico), cetroli 
(cetrioli freschi, acqua, aceto di vino,zucchero, sale, aromi naturali, semi di senape),  prosciutto crudo (coscia di 
suino, sale, può contenere residui di farina di frumento)…………………………………………………………………... 
 
Panini mignon prosciutto cotto: pane speciale* (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore di acidità:acido 
citrico),, uova(uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, 
sale, acqua, latte),  maionese (olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, 
amido di mais modificato con addensante, farina di semi di guar, conservante: acido sorbico,tracce di sostanze 
allergeniche derivanti da eventuale contaminazione crociata), prosciutto cotto (coscia di suino, sale, proteine del 
latte, destrosio, aromi, zucchero, esaltatore di sapidità, glutammato monopodico, antiossidante: eritorbato di sodio, 
conservanti,nitrito di sodio)…………………………………………………………………………………………………... 
 
Panini mignon pollo: pane speciale* (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, 
sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), uova(uova intere, 
zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, sale, acqua, latte),  
maionese (olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, amido di mais 
modificato con addensante, farina di semi di guar, conservante: acido sorbico,tracce di sostanze allergeniche 
derivanti da eventuale contaminazione crociata),, petti di pollo, insalata verde, sale, wolchester,………........................ 
 
Panini mignon tonno: pane speciale* (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, 
sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), uova(uova 
intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, sale, acqua, latte),  
maionese (olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, amido di mais 
modificato con addensante, farina di semi di guar, conservante: acido sorbico,tracce di sostanze allergeniche 
derivanti da eventuale contaminazione crociata),  capperi (capperi, aceto di vino, sale), filetti di acciughe ( acciughe, 
olio d’oliva), aromi……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Panini mignon caprese: pane speciale* (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico),, 
uova(uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, sale, 
acqua, latte),   mozzarella fresca, pomodoro fresco, origano, sale…………………………………………………………. 
 
Panini mignon asparagi e uovo: pane speciale* (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore di acidità:acido 
citrico),, uova(uova intere, zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, 
sale, acqua, latte),   asparagi (asparagi, correttore, acqua, sale), uova sode, maionese (olio di semi di girasole, uova 
fresche pastorizzate, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, amido di mais modificato con addensante, farina di semi di 
guar, conservante: acido sorbico,tracce di sostanze allergeniche derivanti da eventuale contaminazione crociata), …. 
 
Panini integrali:Pane speciale***:Farina di frumento, acqua, 14% burro, lievito, semi di zucca, farina di frumento 
integrale, sale,semi di girasole,semi di sesamo,farina integrale di segale, crusca d’avena, semi di lino, fiocchi di 
frumento, farina di malto d’orzo, destrosio, emulsionanti:Esteri mono- e diacebitartarici dei mono e digliceridi degli 
acidi grassi, Mono- e digliceridi degli acidi grassi, correttori di acidità, idrossido di sodio,malto  destrine, agente del 
trattamento della farina: Acido ascorbico, amilasi, xilanasi, amidi modificati,acidificanti: acido citrico; spezie, 
estratto di lievito,zucchero, aroma, 4% mix di grano,2% soda caustica diluita Può contenere tracce di frutta a 
guscio, lupini, sedano, senape,soia, uova ,  prosciutto cotto(coscia di siuno, sale proteine del latte ,destrosio, 
aromi,zucchero,esalatore di sapidità glutammato monopodico,antiossidante:eritorbatodi sodio,conservanti,nitrido 
disodio),formaggio(formaggio, latte,sale,calio),insalata brasiliana,pomodoro fresco, Ketchup: concentrato di 
pomodoro italiano 50%, acqua, zucchero, aceto di vino, sale, aromi naturali, addensanti ( gomma di xanthan, 
gomma di guar)………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Panini al mais: Pane speciale***: farina di frumento, acqua, 19%burro, mais estruso, 4%semola di grano,lievito, 
farina di mais semi di girasole,proteine di frumento,sale, spezie,agente di trattamento della 
farina:acidoascorbico,amilasi,xilanasi,Può contenere tracce di frutta a guscio, lupini, sedano, semi di sesamo, 



senape, soia, uova. Rucola,grana  padano (grana,latte,sale,olio,conservante:lisozima (proteine naturale estratte 
dall’uovo)mascarpone (mascarpone,crema di latte,latte correttore di acidità:acido citrico) bresaola: ( carne di 
bovino, sale, destrosio, aromi naturali, conservanti E250, E252, senza glutine)………………………………………… 
 
 

 
Toast del contadino: pane**:farina di segale 70%, acqua, farina di grano tenero tipo “0”, sale, cumino 5%, 
finocchio, spezie, lievito  speck   (carne di suino, sale, aromi naturali, spezie, destrosio,  antiossidante: sodio,nitrito)  
galbanone affumicato (latte, sale, caglio, aromi di affumicatura) ………………………………………………………. 

  
  

Girella al formaggio***:acqua, farina di frumento, 10% gouda, 9% mozzarella, 8% burro, salsa di besciamella in 
polvere ( amidi modificati, panna in polvere, olio vegetale palma, sale, latte magro in polvere, estratto di 
lievito,lattosio, albumina del latte, cipolla in polvere, spezie, aroma), latte intero in polvere, lievito, sale, zucchero, 
uovo intero in polvere, destrosio, emulsionanti, esteri mono-e diacetitatranci, dermono- e dicicenti degli acidi grassi, 
mono-e diglicenti degli acidi grassi, agente di trattamento della farina,acido ascorbico, amilasi, xilanasi 36% crema  
Formaggio. Può contenere tracce di frutta a guscio. Insalata, prosciutto cotto (coscia di suino, sale, proteine del latte, 
destrosio, aromi, zucchero, esaltatore di sapidità, glutammato monopodico, antiossidante: eritorbato di sodio, 
conservanti,nitrito di sodio).  ………………………………………………………………………………………………... 

 
Toast: pane con nucleo di soia**: (farina di grano tenero tipo 00, farina di segale, nucleo di soia, crusca tostata, 
strutto, lievito, sale),  margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale emulsionanti: 
E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico),  prosciutto cotto (coscia di suino, 
sale, proteine del latte, destrosio, aromi, zucchero, esaltatore di sapidità, glutammato monopodico, antiossidante: 
eritorbato di sodio,conservanti, nitrito di sodio), formaggio (formaggio, latte, sale, caglio)…………………………….. 
 
 
Panino ortolano**: (pane multicereale Kornspitz: Farina integrale di grano tenero, mix di multicereali (spezzato di 
grano tenero , segale e soia, crusca di grano tenero, semi di lino, fiocchi di cereali maltati), acqua, sale, olio di 
girasole, lievito, semi di girasole, sesamo, emulsionanti E472e, E263).Zucchine grigliate in olio di girasole : (zucchine 
grigliate 63%, olio di semi di girasole, prezzemolo, origano, aglio, pepe nero, aromi, sale, zucchero, aceto di vino, 
correttore di acidità. Acido citrico (E330), acido lattico (E270). Melanzane grigliate in olio di girasole: melanzane 
grigliate 63%, olio di semi di girasole, prezzemolo, origano, aglio, pepe nero, aromi, sale, zucchero, aceto di vino, 
correttore di acidità: acido citrico (E330), acido lattico (E270); antiossidante: acido I-ascorbico(E300)………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             *Di nostra produzione all’occorrenza conservati a -18°      **Prodotti artigianalmente all’occorrenza conservati a -18”      
 
                     *** Prodotti surgelati                                                                     

 
  
 

 
 
 



Cartello unico degli ingredienti dei prodotti della 

Gastronomia 
 

Gruppo                                    Ingredienti 
Pizze 
 

Pizze margherite: pane speciale (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), uova(uova intere, 
zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, sale, acqua, latte),  
pomodoro (polpa pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, olio di girasole, sale,cipolla zucchero,basilico), sale,  
origano, mozzarella (formaggio, latte, sale,caglio), …………………………………………………………....................... 

 
Pizze acciughe: pane speciale (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico),, uova(uova intere, 
zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, sale, acqua, latte),  
pomodoro (polpa pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, olio di girasole, sale,cipolla zucchero,basilico), sale, 
filetti di acciughe ( acciughe, olio d’oliva),mozzarella (formaggio, latte, sale,caglio)………………………………… 

 
Pizze prosciutto: pane speciale (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico),, uova(uova intere, 
zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, sale, acqua, latte),  
pomodoro (polpa pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, olio di girasole, sale,cipolla zucchero,basilico), sale, 
prosciutto cotto (coscia di suino, sale, proteine del latte, destrosio, aromi, zucchero, esaltatore di sapidità, 
glutammato monopodico, antiossidante: eritorbato di sodio, conservanti,nitrito di sodio,mozzarella(formaggio, latte, 
sale,caglio), ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Pizze ai funghi: pane speciale (burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico),, uova(uova intere, 
zucchero,sciroppo glucosio,aromi),,farina tipo 00, lievito di birra,miglioratore,zucchero, sale, acqua, latte),  
pomodoro (polpa pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, olio di girasole, sale,cipolla zucchero,basilico), sale, 
funghi ( funghi porcini, misto bosco, coltivati, olio di girasole, aromi, (con frumento e soia) prezzemolo, sale, estratto 
di lievito,aglio, pepe, correttore di acidità : acido citrico, mozzarella(formaggio, latte, sale,caglio), ………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             *Di nostra produzione all’occorrenza conservati a -18°      **Prodotti artigianalmente all’occorrenza conservati a -18”      
 
                     *** Prodotti surgelati                                                                     

 
 
 



 
Cartello unico degli ingredienti dei prodotti della 

Pasticceria 
 

Gruppo                                    Ingredienti 
Pasticceria secca, 
da forno, 
paste lievitate 

 
Brioches marmellata*: burro (burro concentrato rilevatori aromatizzato, vanillina), latte, uova (uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio, aromi), zucchero farina tipo 00, lievito di birra, aromi, sale, rhum, miglioratore, 
glucosio), - farcitura: passata di albicocche (zucchero, purea di albicocche, sciroppo di glucosio, gelificante, pectina, 
correttore di acidità: acido citrico, calcio citrato, sodio citrato, conservante E202, aromi……………………………… 
 
Brioches crema*:burro (burro concentrato rilevatori aromatizzato, vanillina), latte, uova (uova intere, zucchero, 
sciroppo glucosio, aromi), zucchero farina tipo 00, lievito di birra, aromi, sale, rhum, miglioratore, glucosio), -
farcitura alla crema pasticcera (latte, uova: uova intere, zucchero, sciroppo glucosio, aromi, zucchero, amido di 
mais, vaniglia, sale) zucchero a velo ( amido di mais o di frumento, grassi)…………………………………………….. 
 
Brioches cioccolato*: burro (burro concentrato rilevatori aromatizzato, vanillina), latte, uova (uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio, aromi), zucchero farina tipo 00, lievito di birra, aromi, sale, rhum, miglioratore, 
glucosio), -farcitura con barretta di cioccolata (cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, 
leticina di soia, vanillina, può contenere tracce di proteine del latte), zucchero a velo ( amido di mais o di frumento, 
grassi)………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Brioches ricotta*: burro (burro concentrato rilevatori aromatizzato, vanillina), latte, uova (uova intere, zucchero, 
sciroppo glucosio, aromi), zucchero farina tipo 00, lievito di birra, aromi, sale, rhum, miglioratore, glucosio), -
farcitura, ricotta (siero di latte vaccino, correttore di acidità: acido citrico, acido lattico) “zucchero, amido di mais, 
sale, uova, crema pasticcera (latte, uova: uova intere, zucchero, sciroppo glucosio, aromi, zucchero, amido di mais, 
vaniglia, sale)………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Brioches vuote*: burro (burro concentrato rilevatori aromatizzato, vanillina), latte, uova (uova intere, zucchero, 
sciroppo glucosio, aromi), zucchero farina tipo 00, lievito di birra, aromi, sale, rhum, miglioratore, glucosio)………. 
 
Lunì integrale miele***: farina di grano tenero tipo 0, margarina vegetale (oli e grassi vegetali , olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale, emulsionanti: E471, E472c, aromi, colorante,: beta-carotene, correttore di acidità: acido 
citrico), farina integrale di grano tenero, acqua, farcitura al miele,……………………………………………………… 
 
Brioches integrali con mirtilli***i: farina di frumento, margarina vegetale oli vegetali ( palma,palmisti, cocco) 
acqua, 
aromi naturali, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; sale, correttore di acidità: E330, colorante: 
F160a acqua, crema ai mirtilli 23% (zucchero, mirtilli 30% ( selvatico20%, coltivato 10%) acqua sciroppo di 
glucosio-fruttosio, amido modificato (mais), acidificante, E330, agente gelificante: E440, addensante, E460 
conservante: E202; aroma naturale), mix semi 5,5% (fiocchi di avena, semi di girasole, semi di sesamo, semi di lino 
bruno),  mix cereali 4,5% (farine integrali di farro di antiche varietà 30% ) ( farro spelta, farro piccolo, farro 
medio), farina integrale di grano tenero, farina integrale di segale, glutine di frumento, zucchero fibre di 
barbabietola da zucchero, zucchero caramellato, estratto di malto d’orzo, pasta acida di farro integrale, enzimi, 
agenti di trattamento della farina: acido ascorbico E330), zucchero, lievito, burro, uova, sale, cacao, latte scremato 
in polvere, proteine del latte, aroma, emulsionante; E472e: antiagglomerante: F170: destrosio, olio di colza, 
antiossidante: F300: enzimi da frumento, sciroppo di glucosio, amido di mais, miele, maltodestrina. Può contenere 
tracce di soia, frutta a guscio………………………………………………………………………………………………… 
 
Cornetto vegano dritto arancia***: farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali non idrogenati 80% 
(grassi palma), oli (girasoli), acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità, acido 
citrico, aromi), acqua, preparato d’arancia 12% ( sciroppo di glucosio-fruttosio, arance dolci e amare 35%, 
zucchero, addensanti; pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio: correttori di acidità, acido 
citrico e citrato di calcio conservante sorbante di potassio; aromi), zucchero, farine di cereali (farine integrali di 
farro 30% (farro spelta, farro medio, farro piccolo) farina integrale di grano tenero, farina integrale di segale, 
glutine di frumento, zucchero , fibre di barbabietole da zucchero, zucchero caramellato, estratto di malto d’orzo, 
pasta acida di farro integrale, enzimi, agenti di trattamento della farina: acido ascorbico E300, zucchero di canna, 
lievito di birra, farina integrale di frumento, semi di quinoa, glutine di frumento, sale, aromi, emulsionante E472v, 
antiagglomerante E170, destrosio, olio vegetale di colza, antiossidante, acido ascorbico E300 enzimi di frumento. 
Può contenere tracce di soia, semi di sesamo, uova, latte, frutta a guscio:………………………….…………………… 
 
 
Coda d’aragosta mignon: *** farina di grano tenero 00, acqua, uova, strutto, margarina vegetale,  zucchero, sale,                             
farcitura alla crema chantilly  (latte, uova, zucchero, amido di  mais, vaniglia, sale, panna), zucchero a velo (amido 
di mais o di frumento, grassi vegetali, ………………………..……...................................................................................... 

 



Sfogliatella napoletana***: farina di grano tenero 00, acqua, semola di grano duro, zucchero, ricotta di  siero 
magro, uova, cubetti d’arancia candita (cubetti di arancio, sciroppo di glucosio, zucchero, correttore di acidità: 
acido citrico E330, anidride solforosa (come residuo) , strutto, sale, aromi. …………..………………………………… 
 
 

 
Gipfel: sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina tipo 00, uova    
( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero)farcitura di marzapane ( zucchero, 
mandorle, albume d’uovo, acqua, sciroppo di glucosio, amidi di frumento o mais, conservanti, sorbato di potassio), 
briciole di dolci, zucchero, miele, frutta candita, uvetta, nocciole, brandy, uova, noci, cioccolato(cioccolato puro, 
zucchero pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può contenere tracce di proteine del 
latte)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ventaglietti: sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, colorant;beta-carotene, correttore di acidità:acido citrico), farina tipo 00, uova    
( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero) zucchero………………………………………. 
 
Meringhe: albume d’uovo, zucchero semolato, sale, aromi, tracce di sostanze allergeniche derivanti da eventuale 
contaminazione crociata ………………………………………………………………………………………………..…… 

 
Baci di dama: nocciole, mandorle, zucchero, farina tipo 00, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio 
vegetale idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore acidità:acido 
citrico), aromi, sale, cioccolata (cioccolato puro, zucchero pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e 
vanillina, può contenere tracce di proteine del latte),,……………………………………………………............................ 

 
Gocciole: zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale emulsionanti: 
E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova intere, zucchero, sciroppo 
glucosio,aromi), farina tipo 00, lievito in polvere, gocce di cioccolato (cioccolato puro, zucchero pasta cacao, 
burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può contenere tracce di proteine del latte),aromi, sale,……….. 

 
Stelline: pasta frolla (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio,aromi),  amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00,  lievito in polvere, aromi, sale) 
farcitura: passata di albicocche (zucchero, purea di albicocche,sciroppo di glucosio, gelificante, pectina, correttore 
di acidità: acido citrico, calcio citrato, sodio citrato, conservante E202, aromi), ………………………. ……………….. 

 
Vanille kipfel: mandorle, nocciole, burro, zucchero, farina tipo 00, sale, aromi, lievito in polvere,uova  (uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio,aromi), …………………………………………………………………………………………. 

 
Cornetti al cacao: burro,  margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale emulsionanti: 
E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore acidità: acido  citrico),cacao (cacao, zucchero, fecola di 
patate, amido di mais, sale, vanillina, latte in polvere),uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, 
farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, sale………………………………………………………………………………… 

 
Biscotti svizzeri: zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), mandorle, panna, sale, 
cannella, uvetta (trattata in superficie con olio vegetale), lievito in polvere,  farina tipo 00, aromi, zucchero a velo 
(amido di mais o di frumento, grassi vegetali)………………………………………………………………………………. 

 
Brutti ma buoni: chiare d’uovo, zucchero, nocciole, sale, aromi, frutta  secca, tracce di sostanze allergeniche 
derivanti da eventuale contaminazione crociata ………………………………………..…………………………………. 

 
Scacchiere: frolla (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, sale) 
cacao (cacao, zucchero, fecola di patate, amido di mais, sale, vanillina, latte in polvere),……………………………….. 
 
Cuori: burro, sale, zucchero, nocciole, uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), farina tipo 00, 
vaniglia, cannella, lievito, marmellata di lamponi (lamponi (4,5%) zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
gelificante, pectina, acidificante, acido citrico, conservante, sorbato potassio), surrogato di cioccolato: zucchero, 
grasso vegetale, (noce di cocco, palmisti, palma shea, sale) cacao magro in polvere 13,5%, cacao in polvere 4,5%, 
emulsionante, lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di latte………………………………  

 
Sassolini: Frolla (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti;beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, sale) 
zucchero, miele, panna, burro, mandorle…………………………………………………………………………………… 

   
Krapfen alla marmellata*: latte, uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), zucchero, farina tipo 00, 
lievito di birra, aromi, sale, rhum, burro, – farcitura: passata di albicocche (zucchero, purea di albicocche,sciroppo 
di glucosio, gelificante, pectina, correttore di acidità: acido citrico, calcio citrato, sodio citrato, conservante E202, 
aromi),  zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali ), fritti nell’olio di palma………………………. 

 
Krapfen alla crema*: latte, uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), zucchero, farina tipo 00, lievito di 
birra, aromi, sale, rhum, burro, – farcitura: crema pasticcera (latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale) 
zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali), fritti nell’olio di palma…………………………………. 

 



Carafoi: zucchero, burro, sale, panna, lievito in polvere, distillato di prugna, vermouth, uova ( uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio,aromi), farina tipo 00, acqua, aromi, zucchero a velo ( amido di mais o di frumento, 
grassi vegetali), fritti nell’olio di palma…………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 

Frittelle alla crema*: latte, zucchero, burro, sale, farina tipo 00, grappa, uova( uova intere, zucchero, sciroppo 
glucosio,aromi),, uvetta (trattata in superficie con olio vegetale), aromi, farcitura di  crema pasticcera (latte, uova, 
zucchero, amido di mais, vaniglia, sale) zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali), fritte nell’olio 
di palma……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Frittelle vuote*: latte, zucchero, burro, sale, farina tipo 00, grappa, uova ( uova intere, zucchero, sciroppo 
glucosio,aromi),, uvetta (trattata in superficie con olio vegetale), aromi, zucchero a velo (amido di mais o di 
frumento, grassi vegetali), fritte nell’olio di palma............................................................................................................... 

 
Frittelle allo zabaione*: latte, zucchero, burro, sale, farina tipo 00, grappa, uova( uova intere, zucchero, sciroppo 
glucosio,aromi), uvetta (trattata in superficie con olio vegetale), aromi, farcitura allo zabaione : marsala, tuorli 
d’uovo (tuorli d’ uova, uova intere pastorizzate , zucchero, sciroppo glucosio,aromi), zucchero, alcool, aromi, 
coloranti: E 101 – E 160 a i i , zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali),  fritte nell’olio di 
palma,…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Frolle: pasta frolla  (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova ( uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina  tipo 00, lievito in polvere, aromi, sale), -  
farcitura: passata di albicocche (zucchero, purea di albicocche,sciroppo di glucosio, gelificante, pectina, correttore 
di acidità: acido citrico, calcio citrato, sodio citrato, conservante E202, aromi),………………………………………….   
 
Cuori: burro, sale, zucchero, nocciole, uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), farina tipo 00, 
vaniglia, cannella, lievito, marmellata di lamponi (lamponi (4,5%) zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
gelificante, pectina, acidificante, acido citrico, conservante, sorbato potassio), surrogato di cioccolato: zucchero, 
grasso vegetale, (noce di cocco, palmisti, palma shea, sale) cacao magro in polvere 13,5%, cacao in polvere 4,5%, 
emulsionante, lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di latte………………………………  

 
Ventagli: pasta sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), farina tipo 00, uova      
( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),  zucchero semolato…………………………... 

 
Risini: pasta  frolla (zucchero,burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova, amido di mais, 
fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, sale), riso, burro, latte, crema pasticcera  (latte, uova, 
zucchero, amido di mais, vaniglia, sale),uova  ( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, ……………....... 

 
Cestini ricotta e pinoli: pasta  frolla (zucchero,burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale), ricotta (siero di latte vaccino, correttore di acidità: acido citrico, acido lattico) , zucchero, 
amido di mais, sale, uova, pinoli, crema pasticcera  (latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale),  zucchero a 
velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali),,………………………………………………………………………... 
 
Cestini linzer : burro, sale, zucchero, nocciole, uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), farina tipo 00, 
vaniglia, cannella, lievito, passata frutti di bosco. 

 
Cestini alla cioccolata: pasta  frolla (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale), crema di cioccolato (cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina 
di soia, e vanillina, può contenere tracce di proteine del latte, cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale,cacao 
magro, polvere di nocciole, di arachide, latte in polvere e intero, mandorle,)  zucchero a velo (amido di mais o di 
frumento, grassi vegetali),......................................................................................................................................................... 

 
Cestini alle mele o Stroisel : pasta  frolla (zucchero,burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola  di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale), mele, zucchero, vino bianco, briciole di dolci, burro,  zucchero a velo (amido di mais o di 
frumento, grassi vegetali), uvetta : trattata in superficie con olio vegetale, marron glaces, …………………………….. 

 
Crostatine di marmellata: : pasta  frolla (zucchero,burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale), colata di amarena (ciliege precondite in sciroppo di amarene, zucchero, ciliege, sciroppo di 
glucosio, acqua, succo di amarene, acidificante, acido citrico, aromi, coloranti: E163 – E 122 conservante, anidride 
solforosa come residuo),……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

                                           

 



 
 

 
             *Di nostra produzione all’occorrenza conservati a -18°      **Prodotti artigianalmente all’occorrenza conservati a -18”      
 
                     *** Prodotti surgelati                                                                     

Cartello unico degli ingredienti dei prodotti della 

            Pasticceria 
 

Gruppo                                  Ingredienti 
Pasticceria  
fresca 
dolci freschi 

 
Torta di ricotta: Frolla (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, 
sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, sale) 
ricotta (siero di latte vaccino, correttore di acidità: acido citrico, acido lattico), zucchero, uova, panna, gelatina 
(destrosio gelificante: E 4°7- E 440 i, regolatori di acidità: E 330 – E 331 i; addensanti:  E 414 – E 410 e aromi), 
uvetta : trattata in superficie con olio vegetale, sale, aromi, pan di spagna (zucchero, burro, uova, margarina, amido 
di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, sale),  zucchero a velo (amido di mais o di 
frumento,  grassi vegetali), ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Tiramisù*: pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, 
sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, lievito in polvere, farina tipo 00, aromi, sale) 
zucchero, uova, mascarpone , bagna al caffè, cioccolato (cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, 
emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può contenere tracce di proteine del latte, cioccolato bitter, fondente, latte, 
grasso vegetale,cacao magro, polvere di nocciole, di arachide, latte in polvere e intero, mandorle ) cacao : (cacao 
zucchero, fecola di patate, amido di mais, sale, vanillina, latte in polvere)…………………………………………….… 

 
Foresta nera*: pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova 
intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, 
sale) cioccolato (cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può 
contenere tracce di proteine del latte, cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale,cacao magro, polvere di 
nocciole, di arachide, latte in polvere e intero, mandorle), panna, amarene (ciliege precondite in sciroppo di 
amarene, zucchero, ciliege, sciroppo di glucosio, acqua, succo di amarene, acidificante, acido citrico, aromi, 
coloranti: E163 – E 122 conservante, anidride solforosa come residuo) ………………………………………………… 

 
Fragolosa*: Pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, 
sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova intere, 
zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, sale) 
cioccolato (cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può 
contenere tracce di proteine del latte, cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale, cacao magro, polvere di 
nocciole, di arachide, latte in polvere e intero, mandorle), panna, fragole fresche, addensante di gelatina (destrosio 
gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di acidità: E 330 – E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, aromi)…………………. 

 
Flocken*: pasta di bignè (acqua, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), farina tipo 00, sale, 
zucchero, uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), panna, rhum, cioccolato (cioccolato puro, zucchero, 
pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può contenere tracce di proteine del latte, 
cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale, cacao magro, polvere di nocciole, di arachide, latte in polvere e 
intero, mandorle),, amarene (ciliege precondite in sciroppo di amarene, zucchero, ciliege, sciroppo di glucosio, 
acqua, succo di amarene, acidificante, acido citrico, aromi, coloranti: E163 – E 122 conservante, anidride solforosa 
come residuo) gelatina in polvere, crema pasticcera (latte, uova, zucchero, amido di mais,vaniglia, sale), zucchero a 
velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali), gelatina alimentare ( stabilizzante a freddo, zucchero, lattosio, 
destrosio, addensante E 410, aromi),………………………………………………………………………………………… 

 
Zuppa inglese*: pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova 
intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, 
sale) , alchermes, frutta candita(cubetti di arancio e frutta mista,  sciroppo di glucosio, zucchero, correttore di 
acidità: acido citrico E330, anidride solforosa (come residuo), meringhette, panna, crema chantilly (latte, uova, 
zucchero, amido di mais, vaniglia, sale, panna),…………………………………………………………………………….. 

 
Sacher torta*: burro, uova (uova intere, zucchero), marzapane (zucchero mandorle, albume d’uovo, acqua, 
sciroppo glucosio, amidi di frumento di mais, conservanti, sorbato di potassio), miele, zucchero, farina tipo 00, 
surrogato di cioccolato (zucchero, grasso vegetale, noce di cocco, palmisti, palma shea, Sali, cacao magro 13,5% 
cacao in polvere 4,5% emulsionante lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Può contenere latte ,cioccolato 



(cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può contenere tracce 
di proteine del latte, cioccolato bitter: crema bitter nocciola, zucchero, grasso vegetale (palma, girasole, shea, colza) 
cacao magro in polvere 15,5%, nocciole 5% latte scremato in polvere, emulsionante, lecitina di soia, aroma naturale 
di vaniglia, aromi, farcitura: passata di albicocche (zucchero, purea di albicocche,sciroppo di glucosio, gelificante, 
pectina, correttore di acidità: acido citrico, calcio citrato, sodio citrato, conservante E202, aromi), lievito chimico, 
sale, aromi, …………………….................................................................................................................................................  

 
 
 
Dobosch/Triangoli*: pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale)  cioccolato (cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e 
vanillina, può contenere tracce di proteine del latte, cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale, cacao magro, 
polvere di nocciole, di arachide, latte in polvere e intero, mandorle), crema al burro nocciola (acqua, zucchero, 
glucosio, burro, 

                                          margarina, rhum, crema pasticcera “latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale”) zucchero caramellato……. 
 

Tranci alla nocciola*: pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale)  cioccolato (cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e 
vanillina, può contenere tracce di proteine del latte, cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale, cacao magro, 
polvere di nocciole, di arachide, latte in polvere e intero, mandorle),  crema al burro nocciola (acqua, zucchero, 
glucosio, burro, margarina, rhum, crema pasticcera “latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale”), nocciole, 
granelle di amaretti, ………….................................................................................................................................................. 

 
Tranci al caffè*: pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova 
intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, 
sale)  cioccolato (cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può 
contenere tracce di proteine del latte, cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale, cacao magro, polvere di 
nocciole, di arachide, latte in polvere e intero, mandorle), crema al burro al caffè  (acqua, zucchero, glucosio, burro, 
margarina, rhum, crema pasticcera “latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale, caffè”)……………………… 

 
Rotoli al cioccolato*: pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale)  cioccolato (cioccolato puro, zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e 
vanillina, può contenere tracce di proteine del latte, cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale, cacao magro, 
polvere di nocciole, di arachide, latte in polvere e intero, mandorle),  crema al burro cioccolato (acqua,zucchero, 
glucosio, burro, margarina, rhum, crema pasticcera “latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale”) zucchero 
a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali), ……………………………………………………………………… 

 
Rotoli alla marmellata: pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale) , farcitura:  passata di albicocche (zucchero, purea di albicocche,sciroppo di glucosio, 
gelificante, pectina, correttore di acidità: acido citrico, calcio citrato, sodio citrato, conservante E202, aromi),  
zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali),…………………………………………………………….   

 
Sfoglie all’albicocca: pasta  sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), farina tipo 
00, uova ( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),  cioccolata (cioccolato puro, 
zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può contenere tracce di proteine del 
latte, cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale, cacao magro, polvere di nocciole, di arachide, latte in polvere 
e intero, mandorle), crema pasticcera (latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale), albicocche o pesche 
sciroppate ( frutta, zucchero, acqua), addensante di  gelatina (destrosio gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di 
acidità: E 330 – E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, aromi), zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi 
vegetali),crema di mandorle,…………….. …………………………………………………………………………………..  

 
Millefoglie: pasta  sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), farina tipo 00, uova      
( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),    crema  chantilly  (latte, uova, zucchero, 
amido di mais, vaniglia, sale,panna), zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali),………………….. 

 
Cannoli: pasta  sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, sale 
emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), farina tipo 00, uova      
( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),  crema pasticcera (latte, uova, zucchero, 
amido di mais, vaniglia, sale), zucchero semolato, …………………………………………………………………………. 

 
Strudel di mele: pasta  sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, acqua, 
sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), farina tipo 00, 
uova  ( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero),   mele, uvetta : trattata in superficie 
con olio vegetale,, pinoli, cannella, briciole di dolci, zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali) ,… 

 
Strudel di riso e pere: pasta  sfoglia (acqua, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), farina tipo 
00, uova  ( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), sale, aceto, zucchero), riso, burro, latte, uova,  crema 



pasticcera (latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale), pere  sciroppate (pere, acqua, zucchero), zucchero a 
velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali) ,……………………………………………………………………...… 

 
Torta saraceno: burro, zucchero, uova ( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), farina tipo 00, farina 
saraceno,,nocciole, mandorle,sale),,lievito in polvere, aromi, farcitura di marmellata di mirtilli rossi  (zucchero, 
purea di mirtilli rossi, sciroppo di glucosio, gelificante, pectina, correttore di acidità: acido citrico, calcio citrato, 
sodio citrato, conservante E202, aromi),  zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali) ……………... 

 
 
 
 

Cestini alla frutta mista: pasta  frolla (zucchero,burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale),  crema pasticcera (latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale), farciti: more,  fragole, 
banane, kiwi freschi, ananas e albicocche sciroppate ( frutta, acqua. zucchero), addensante di  gelatina (destrosio 
gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di acidità: E 330 – E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, aromi), zucchero a velo 
(amido di mais o di frumento, grassi vegetali),………………………………………………………………………………  

 
Cestini ai lamponi: pasta  frolla (zucchero,burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova 
intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, 
sale),  crema pasticcera (latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale), farciti: lamponi freschi, addensante di  
gelatina (destrosio gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di acidità: E 330 – E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, 
aromi), zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali),…………………………………………………. 

  
Cestini alle fragole: pasta  frolla (zucchero,burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale idrogenato, 
acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), uova (uova 
intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in polvere, aromi, 
sale),  crema pasticcera (latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale), farciti: fragole fresche, addensante di  
gelatina (destrosio gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di acidità: E 330 – E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, 
aromi), zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi vegetali),…………………………………………………...  

 
Cestini frutti di bosco misti: pasta  frolla (zucchero,burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale),  crema pasticcera (latte, uova, zucchero, amido di mais, vaniglia, sale), farciti: more, 
mirtilli,ribes, lamponi, fragole fresche, addensante di  gelatina (destrosio gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di 
acidità: E 330 – E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, aromi), zucchero a velo (amido di mais o di frumento, grassi 
vegetali),………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
Mousse al cioccolato: latte, uova ( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), cioccolato (cioccolato puro, 
zucchero, pasta cacao, burrocacao, emulsionante, leticina di soia, e vanillina, può contenere tracce di proteine del 
latte, cioccolato bitter, fondente, latte,grasso vegetale, cacao magro, polvere di nocciole, di arachide, latte in polvere 
e intero, mandorle), addensante   gelatina (destrosio gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di acidità: E 330 – E 331 
i; addensanti: E 414 – E 410, aromi), zucchero, panna, tracce di sostanze allergeniche derivanti da eventuale 
contaminazione crociata ……………………………………………………………………………………………………... 

 
Mousse allo yogurt: latte, zucchero, yogurt naturale, yogurt in polvere, panna, addensante  gelatina (destrosio 
gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di acidità: E 330 – E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, aromi), farcitura ; 
marmellate frutti di bosco:  miscela  di frutti di bosco  interi e macinati, zucchero e possibili tracce di sostanze 
allergeniche derivanti da eventuale contaminazione crociata)…………………………………………………………….. 

  
Panna cotta: panna, latte, colla di pesce (destrosio gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di acidità: E 330 – E 331 i; 
addensanti: E 414 – E 410, aromi), zucchero, sale, aromi, marmellata di mirtilli rossi  (miscela  di frutti di bosco  
interi e macinati, zucchero,sale e possibili tracce di sostanze allergeniche derivanti da eventuale contaminazione 
crociata)………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Bavarese alla frutta: latte,  zucchero, uova ( uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), panna, gelatina 
(destrosio gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di acidità: E 330 – E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, aromi), 
lamponi o fragole o frutti di bosco misti. tracce di sostanze allergeniche derivanti da eventuale contaminazione 
crociata …………………………………….………………………………………………………………………………….. 
  
Bavarese al caffè: panna, latte, caffè, colla di pesce (destrosio gelificante: E 407 – E 440 ì regolatori di acidità: E 330 
– E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, aromi), zucchero, sale, aromi. tracce di sostanze allergeniche derivanti da 
eventuale contaminazione crociata ………………………………….………………………………………………………. 

 
Mousse allo zabaione: zabaione ( marsala, tuorli d’uovo (tuorli d’ uova, uova intere pastorizzate , zucchero, 
sciroppo glucosio,aromi),  latte, zucchero, zabaione, panna, addensante  gelatina (destrosio gelificante: E 407 – E 
440 ì regolatori di acidità: E 330 – E 331 i; addensanti: E 414 – E 410, aromi). tracce di sostanze allergeniche 
derivanti da eventuale contaminazione crociata ……………………………….…………………………………………... 
 
 
 
 
 
 

                                           
CIOCCOLATA IN TAZZA:  Cacao in polvere , fecola, amido, destrosio, zucchero, sale, tracce di sostanze 
allergeniche derivanti da eventuale contaminazione crociata ……………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 

             *Di nostra produzione all’occorrenza conservati a -18°      **Prodotti artigianalmente all’occorrenza conservati a -18”      
 
                     *** Prodotti surgelati                                                                    

Cartello unico degli ingredienti dei prodotti della 

            Gelateria 
 

Gruppo                                  Ingredienti 
Gelati 

 
 
 

 
                                           

Gelato Vaniglia: Pasta vaniglia Bourbon; sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, destrosio, baccelli di vaniglia, 
latte condensato, albume d’uovo, colorante, betacarotene, aromi, latte; Base LD 100 Panna: destrosio, 
maltodestrine, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: 
E410, E415, E412, E466, proteine del latte, aromi. latte, panna, zucchero, sale. 
 
Gelato Fiordilatte: Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, grassi vegetali 
raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, aromi ,latte, 
panna, zucchero, sale. 
 
Gelato Stracciatella: Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, grassi vegetali 
raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, aromi ,latte, 
panna, zucchero, sale, Cioccolato: zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante; lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia, cacao 56,9% min.  
 
Gelato Nutly: Variegato Barbarella:zucchero, olio di arachide, destrosio, nocciole, cacao magro 10-12%, latte 
scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aromi. Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte 
scremato in polvere, grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, 
E466, proteine del latte, aromi ,latte, panna, zucchero, sale,  
 
Gelato After Eight: . Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, grassi vegetali 
raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, aromi ,latte, 
panna, sciroppo di menta: zucchero, acqua, aromi naturali di menta (0,053%) con altri aromi naturali, colorante 
E133. Cioccolato: zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante; lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia, cacao 56,9% min.   

 
Gelato al Cioccolato: Cacao in polvere : fecola, amido, destrosio, zucchero, sale, Rum. Base LD 100 Panna: 
destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, 
Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, aromi ,latte, panna, zucchero, sale. 
 
Gelato alla Nocciola:Pasta nocciola prodotto naturale finissimo garantito puro al 100% con nocciole Tonda 
Gentile Tribolata di primissima scelta. Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, 
grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, 
aromi ,latte, panna, zucchero, sale. 
 
Gelato al Pistacchio: Pistacchi, coloranti E100, E141, Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte 
scremato in polvere, grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, 
E466, proteine del latte, aromi ,latte, panna, zucchero, sale. 
 
Gelato Biscottino:Crema Biscottino: sciroppo di saccarosio,sciroppo di glucosio, latte condensato zuccherato, 
tuorlo d’uovo e uova intere, aromi, colorante betacarotene E160a,  Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, 
latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, 
E412, E466, proteine del latte, aromi ,latte, panna, zucchero, sale. Variegato Biscotto: zucchero, olii vegetali, 
nocciole, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, emulsionanti: lecitina di girasole, aromi, biscotti al cacao 
ingredienti: farina di frumento, zucchero, grassi vegetali raffinati, uova, cacao magro in polvere, siero di latte in 
polvere, agenti lievitanti:(carbonato acido d’ammonio, carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico), sale, 
aromi. 
 
Gelato Malaga: Uvetta, Rum, Pasta gialla:sciroppo (zucchero,acqua) sciroppo di glucosio, tuorlo d’uovo 
pastorizzato, latte scremato in polvere, amido, aromi, stabilizzanti E466, coloranti: riboflavina, beta-carotene.    
Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati (cocco). 



Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, aromi ,latte, panna, zucchero, 
sale. 
 
Gelato Zuppa Inglese: Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, grassi vegetali 
raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, aromi ,latte, 
panna, zucchero, sale. Pan di spagna (zucchero, burro, margarina vegetale (oli grassi vegetali, olio vegetale 
idrogenato, acqua, sale emulsionanti: E471- E472c, aromi, coloranti; beta-carotene, correttore acidità:acido citrico), 
uova (uova intere, zucchero, sciroppo glucosio,aromi), amido di mais, fecola di patate, farina tipo 00, lievito in 
polvere, aromi, sale), Alchermes: alcool, acqua, sostanze aromatizzanti (distillato di marasche), colorante E122. 
 
Gelato Amaretto:Amaretto liquore,  Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, 
grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, 
aromi ,latte, panna, zucchero, sale.  
 
Gelato Caffè: Caffè, Caffè liofilizzato:  Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, 
grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, 
aromi ,latte, panna, zucchero, sale. 
 
Gelato Cocco: Zucchero, grassi vegetali idrogenati, cocco essicato, destrosio, sciroppo di glucosio disidratato, 
emulsionanti: E472a, E472b, E473; proteine del latte, stabilizzante: E410, aromi.   Base LD 100 Panna: destrosio, 
maltodestrine, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: 
E410, E415, E412, E466, proteine del latte, aromi ,latte, panna, zucchero, sale. 
 
 
Gelato Yogurt:Zucchero, Latte, Yoggi: yogurt scremato in polvere, latte scremato in polvere, acidificante:E330, 
aromi. Fruttosa: destrosio, addensanti: E412, E410, E407, aromi, emulsionanti: E471, E472b, E477, latte scremato 
in polvere, può contenere tracce  di soia. Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, latte scremato in polvere, 
grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, E412, E466, proteine del latte, 
aromi ,latte, panna, zucchero, sale. 
 
Gelato Yogurt Variegato Amarena: Zucchero, Latte, Yoggi: yogurt scremato in polvere, latte scremato in 
polvere, acidificante:E330, aromi. Fruttosa: destrosio, addensanti: E412, E410, E407, aromi, emulsionanti: E471, 
E472b, E477, latte scremato in polvere, può contenere tracce  di soia. Base LD 100 Panna: destrosio, maltodestrine, 
latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati (cocco). Emulsionanti: E473, E471, Stabilizzanti: E410, E415, 
E412, E466, proteine del latte, aromi ,latte, panna, zucchero, sale. Colata di amarena (ciliege precondite in sciroppo 
di amarene, zucchero, ciliege, sciroppo di glucosio, acqua, succo di amarene, acidificante, acido citrico, aromi, 
coloranti: E163 – E 122 conservante, anidride solforosa come residuo). 
 
Gelato Pesca: Acqua, Zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali raffinati (cocco), destrosio, pesca liofilizzata, 
fibra vegetale (oligofruttosio), stabilizzanti: amido modificato, E464, E417, emulsionanti: E471, E472b, E477, 
proteine vegetali (soia), acidificante: acido citrico; aromi, estratto di cartamo ,coloranti: caramello semplice, beta-
carotene, Fruttosa: destrosio, addensanti: E412, E410, E407, aromi, emulsionanti: E471, E472b, E477, latte 
scremato in polvere, può contenere tracce  di soia 
 
Gelato Melone: Acqua, Zucchero, destrosio, maltodestrine, grassi vegetali raffinati (cocco), fibra vegetale 
(inulina), stabilizzanti: E407, E417,E464, emulsionanti: E472b, E477, E473, proteine vegetali (pisello, soia), aromi, 
sciroppo di glucosio, acidificante, acido citrico ,colorante beta-carotene. Fruttosa: destrosio, addensanti: E412, 
E410, E407, aromi, emulsionanti: E471, E472b, E477, latte scremato in polvere, può contenere tracce  di soia 
 
Gelato Anguria: Acqua, zucchero, anguria fresca, Fruttosa: destrosio, addensanti: E412, E410, E407, aromi, 
emulsionanti: E471, E472b, E477, latte scremato in polvere, può contenere tracce  di soia 
 
Gelato Fragola: Acqua Fragole fresche, zucchero, limone, Fruttosa: destrosio, addensanti: E412, E410, E407, 
aromi, emulsionanti: E471, E472b, E477, latte scremato in polvere, può contenere tracce  di soia 
 
Gelato Limone: Acqua,Zucchero, Destrosio, acidificante: E330, succo di limone disidratato (3%), emulsionanti: 
E471, E472b, E477, addensanti: E412, E466, aromi, sciroppo di glucosio disidratato, proteine di soia Prodotto in uno 
stabilimento che utilizza anche soia, latte, uova, arachidi e frutta a guscio. 
 
Gelato Mango: Acqua, Purea di mango 90%, zucchero,  Fruttosa: destrosio, addensanti: E412, E410, E407, 
aromi, emulsionanti: E471, E472b, E477, latte scremato in polvere, può contenere tracce  di soia 
 
Gelato Frutti di Bosco: Acqua, Zucchero, Fruttosa: destrosio, addensanti: E412, E410, E407, aromi, 
emulsionanti: E471, E472b, E477, latte scremato in polvere, può contenere tracce  di soia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Tracce di sostanze allergeniche derivanti da eventuale contaminazione crociata. 

 
 
 

 
Gocce di meringhe: zucchero (97% saccarosio, 3% amido di frumento) amido di frumento – albume d’uovo – 
aroma gusto di vaniglia. Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, arachidi. 
 
Amaretti: Zucchero, mandorle di albicocca (20%), albume d’uovo, agenti lievitanti (E500, E503), aromi. Può 
contenere tracce di arachidi, altra frutta a guscio, glutine e altri derivati del latte. 
 
Crispearls: Cereali ricoperti di cioccolato: cioccolato 84,0% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, grasso di  latte 
anidro, emulsionante: lecitina di soia, atoma naturale di vaniglia), cereali croccante (farina di frumento, zucchero, 
farine di frumento, amido (frumento) agenti lievitanti: E500I, sale, burro di cacao,aroma naturale di vaniglia), sciroppo 
di glucosio, zucchero, agente di rivestimento: E414, grasso vegetale (noce di cocco), amido modificato. 
 
Mandorle tostate: mandorle pelate dolci affettate e tostate. 
 
Noci e Creme caramel: Burro, zucchero, panna, Miele, Noci e vaniglia. 
 
Lamponi sciroppati: Frutti interi e frullati: lamponi 68%, zucchero, glucosio, addensante: pectina 
 
Amarene: Ciliegie, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, colorante : antociani, acidificante: acido citrico, aromi. 
 
Topping caramel: sciroppo (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, aromi, zucchero carammellizzato, stabilizzante, 
pectine, colorante: E160b. 
 
Topping fragola: sciroppo di glucosio, zucchero, purea di fragole, acqua, acidificante: acido citrico, aromi, 
coloranti: E120, stabilizzante: pectine, estratto di cartamo. 
 
Topping Kiwi: sciroppo (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, Kiwi, acidificante: acido citrico, stabilizzante: 
pectine, coloranti: E141ii, E100; aromi. 
 
Biscotti gelato: Cialde a ventaglio: farina di frumento (glutine), zucchero, latte intero in polvere (latte), olio di cocco, 
tuorlo d’uovo in polvere (uovo), zucchero caramellizzato , emulsionante: lecitina di soia (soia), siero di latte dolce in 
polvere, sale, aroma naturale vaniglia. Può contenere tracce di frutta a guscio e derivati. 

 


