
Lista ingredienti

Il gelato dal 1947



LE NOSTRE CREME
BASE AL LATTE, FIORDILATTE
Latte fresco intero biologico, zucchero, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati, destrosio, emulsionante, stabilizzanti, maltodestrina, aromi.
BASE CREMINO
Saccarosio, grassi vegetali raffinati, latte in polvere, proteine del latte, maltodestrine, destrosio, sciroppo di glucosio, panna in polvere, fibre vegetali, 
emulsionanti, addensanti, aromi.
Può contenere tracce di soia.
CREMA DAL 1947
Latte fresco biologico, panna fresca, uova fresche pastorizzate, latte condensato, zucchero, grassi vegetali raffinati, saccarosio, destrosio, maltodestrine, 
emulsionanti, stabilizzanti, farina di semi di carrube.
CREMA CHANTILLY
Base al latte con l’aggiunta di: zucchero, amidi modificati, latte scremato in polvere, grassi vegetali, sale, sciroppo di saccarosio, tuorlo d’uovo. 
Antiossidante, addensanti, emulsionanti, aromi e coloranti naturali.
ZABAIONE COME UNA VOLTA
Base al latte con l’aggiunta di: tuorlo d’uovo fresco pastorizzato, vino Marsala DOP invecchiato, zucchero.
PESTO DI PISTACCHIO ROMANA
Base al latte con aggiunta di: pistacchi in pasta, può contenere tracce di frutta a guscio e di latte.
CIOCCOLATO AL LATTE
Base al cioccolato composta da: latte fresco biologico, grassi vegetali, proteine del latte, destrosio, pregiati cacao 22-24, emulsionante, addensanti, 
aromi. Può contenere tracce di frutta a guscio e di latte.
CIOCCOLATO FONDENTE
Pregiato cacao in polvere, saccarosio, latte in polvere, proteine del latte, grassi vegetali, panna in polvere, destrosio, maltodestrine. Addensanti, 
emulsionanti, aromi e coloranti. Può contenere tracce di frutta a guscio e di latte.
MENTA BIANCA AL NATURALE
Base al latte per gelato con aggiunta di: sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero, aroma di menta, addensanti.
STRACCIATELLA
Base al latte per gelato con aggiunta di: grassi vegetali, saccarosio, pregiato cacao in polvere, lecitina di soia, aromi. Può contenere tracce di frutta a 
guscio e di latte.
CROCCANTE ALL’ AMARENA
Base cremino per gelato con aggiunta di: granella di frutta secca mista, mandorle sgusciate, spumini biologici (zucchero di canna biologico, albume 
d’uovo) biologici, grassi vegetali, cacao magro in polvere, maltodestrine, destrosio, sciroppo di glucosio, sciroppo di saccarosio, estratti vegetali di 
ibisco, ciliegie, acido citrico, carota, mela, ravanello, patata, emulsionanti, addensanti, colorante alimentare e aromi. Può contenere tracce di arachidi, 
frutta a guscio e sesamo.
RICOTTA E FICHI CARAMELLATI
Base alla ricotta per gelato composta da: zucchero, latte scremato in polvere, destrosio, glucosio, maltodestrine, emulsionanti, stabilizzanti e aromi.
Con aggiunta di: ricotta fresca, panna liquida, latte intero biologico, acqua, fichi, zucchero, latte scremato in polvere, destrosio, glucosio, maltodestrina, 
emulsionanti, stabilizzanti e aromi.
BISCOTTO DELLA NONNA
Base al latte per gelato con aggiunta di: latte condensato, tuorlo d’uovo, saccarosio, olio vegetale, biscotti (farina di frumento, saccarosio, burro, 
margarina vegetale, cacao in polvere, sciroppo di glucosio, uova in polvere), agenti lievitanti, sale, aromi, nocciole, latte scremato in polvere, cacao, 
burro di cacao, addensante, estratto vegetale di curcuma, colorante alimentare (paprika), emulsionanti, aromi. Per i frollini: farina di grano tenero di 
tipo “0”, zucchero, margarina vegetale 4 %, agenti lievitanti.
PESTO DI NOCCIOLA TRILOBATA DEL PIEMONTE IGP
Base al latte per gelato con aggiunta di: 100 % pasta di pesto di nocciola trilobata del Piemonte IGP e nocciole trilobate IGP.
PESTO DI MANDORLA BIOLOGICA
Base al latte per gelato con aggiunta di: pesto di mandorle biologiche pelate, sciroppo di glucosio biologico, zucchero di canna biologico, aroma naturale.
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BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE
Base cremino per gelato con aggiunta di: pasta di nocciole del piemonte IGP calibrate tostate, zucchero, olii vegetali, cacao magro, nocciole, lattosio, 
latte scremato in polvere, mandorle, nocciole, proteine del latte, emulsionanti, aromi. Può contenere uova, arachidi e frutta a guscio.
MASCARPONE AL CAFFÈ BIOLOGICO E CIOCCOLATO BELGA
Base al mascarpone al caffè per gelato composta da: zucchero, latte scremato in polvere, destrosio, glucosio, maltodestrina, emulsionante, stabilizzanti, 
aromi, caffè liofilizzato biologico.
Con aggiunta di: latte intero bio, mascarpone fresco, granella di cioccolato fondente.
MASCARPONE BIANCO E FRAGOLINE DI BOSCO
Base al mascarpone bianco per gelato composta da: zucchero, latte scremato in polvere, destrosio, glucosio, maltodestrina, emulsionante, stabilizzanti, 
aromi. Con aggiunta di: latte intero bio, mascarpone fresco, sciroppo di fruttosio, fragole, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo, acidificante, 
addensante, aromi, colorante alimentare.
PANNA COTTA AI FRUTTI DI BOSCO
Base per gelato alla panna cotta con l’aggiunta di: sciroppo di saccarosio, frutta (more, mirtilli, ribes), sciroppo di glucosio, acido citrico. Gelificante: 
pectina. Aromi. Colorante alimentare naturale.
PASSITO DI PANTELLERIA
Base al latte per gelato con aggiunta di: vino liquoroso Zibibbo IGP e uvetta passita.

LA NOSTRA PANNA MONTATA
Panna fesca montata a mano con l’aggiunta di zucchero semolato.

LE NOSTRE CRÊPES
Latte intero fresco biologico, farina bianca di grano biologica, zucchero di canna semolato biologico, burro, uova fresche intere biologiche da allevamenti 
a terra, sale.

I NOSTRI YOGURT
YOGURT
Yogurt fresco, Zucchero, Grassi vegetali raffinati, latte polvere magro, destrosio,maltodestrina, yogurt disidratato, emulsionanate, stabilizzanti, 
acidificante, aromi.
YOGURT FRUTTI DI BOSCO
Gusto yogurt con aggiunta di: sciroppo di saccarosio, frutta (more, mirtilli, ribes), sciroppo di glucosio, acido citrico. Gelificante: pectina. Aromi. 
Coloranti alimentari naturali.
YOGURT MIELE E NOCI
Gusto yogurt con aggiunta di: noci sgusciate, sciroppo di glucosio, zucchero, miele, acqua, alcole, addensante, coloranti alimentari naturali. Aromi.

I NOSTRI SORBETTI
SORBETTO ALLA LIQUIRIZIA
Sorbetto preparato con zucchero, destrosio, grassi vegetali raffinati, glucosio, maltodestrina, emulsionante, stabilizzanti, estratto di liquirizia.
SORBETTO AL CAFFÈ
Sorbetto preparato con zucchero, destrosio, grassi vegetali raffinati, glucosio, maltodestrina, emulsionante, stabilizzanti, caffè liofilizzato biologico.

LE NOSTRE FRUTTE CON FRUTTOSIO
FRAGOLA CON FRUTTOSIO
Fragole varietà Senga Sengana, fruttosio, glucosio, destrosio, grassi vegetali, emulsionanti, stabilizzanti, acidificanti, aromi e coloranti naturali.
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LIMONE CON FRUTTOSIO
Succo di limoni spremuti di Sicilia, fruttosio, destrosio, grassi vegetali, malto destrine, glucosio. Emulsionanti, stabilizzanti, acidificanti, aromi e 
coloranti naturali.
MELA ROSSA CON FRUTTOSIO
Mele fresche, fruttosio, maltodestrine, fibra vegetale, mela disidratata, grassi vegetali, amido modificato, acidificante, emulsionanti, addensanti e 
aromi.
Può contenere latte e soia.
BANANA CON FRUTTOSIO
Banana fresca, latte intero biologico, fruttosio, glucosio, destrosio, grassi vegetali, emulsionanti, stabilizzanti, acidificanti, aromi e coloranti naturali.

GRANITE SICILIANE CON FRUTTA FRESCA
LIMONE
Succo di limoni spremuti di Sicilia, saccarosio, fruttosio, acido citrico, aromi.
FRAGOLA
Fragole varietà Senga Sengana, sciroppo di saccarosio, sciroppo di glucosio, succo di fragola, acido citrico, aromi e coloranti naturali.

LA NOSTRA PASTICCERIA
TORTA GELATO
Dessert realizzato con 3 gusti gelato (vedi ingredienti gusti gelato).
Decorazione: con panna montata fresca zuccherata.
CIOCCOCREAM
Base: gelato alla crema, panna fresca, zucchero, amidi modificati, latte scremato in polvere, proteine del latte, amidi di mais, grassi vegetali, sale, 
addensanti, emulsionanti, coloranti e aromi.
Corpo: panna fresca, zucchero, nocciole, oli vegetali, latte magro in polvere, cacao, lecitina di soia, aromi, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, cacao 
alcool.
Decorazione: gelato fior di latte, latte fresco, panna fresca, zucchero, grassi vegetali raffinati, destrosio, latte scremato in polvere, Emulsionante e 
aromi, arachidi, nocciole.
PINOLONA:
Base: Gelato al cioccolato fondente: uova, zucchero, farina di frumento, fecola di patate, cacao in polvere, agenti lievitanti, conservanti ed emulsionanti. 
Corpo: gelato alla crema, panna fresca, zucchero, amidi modificati, latte scremato in polvere, proteine del latte, amidi di mais, grassi vegetali, sale, 
addensanti, emulsionanti, coloranti e aromi.
Decorazione: pinoli, sciroppo di saccarosio, sciroppo di glucosio, cacao, alcool, aromi e conservanti.
SAINT HONORE’  ALLE FRAGOLINE DI BOSCO
Base: Pasta sfoglia.
Corpo: Panna fresca, zucchero, marsala, tuorlo pastorizzato, variegato alle fragoline di bosco.
Decorazione: Gelato fior di latte, latte fresco, panna fresca, zucchero, grassi vegetali raffinati, destrosio, latte scremato in polvere, emulsionante e 
aromi.
MERINGA AI FRUTTI DI BOSCO
Base: Gelato alla crema, panna fresca, zucchero, amidi modificati, latte scremato in polvere, proteine del latte, amidi di mais, grassi vegetali, sale, 
addensanti, emulsionanti, coloranti e aromi.
Corpo: Panna fresca, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, lattosio, proteine del latte, meringhe, aromi.
Decorazione: Frutti di bosco surgelati.
MERINGA AL CIOCCOLATO
Base: Gelato alla crema, panna fresca, zucchero, amidi modificati,latte scremato in polvere, proteine del latte, amidi di mais, grassi vegetali, sale, 
addensanti, emulsionanti, coloranti e aromi.
Corpo: Panna fresca, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, lattosio, proteine del latte, meringhe, aromi.
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Decorazione: Massa di cacao, zucchero, burro di cacao, aromi, olio vegetale, cacao magro in polvere. 
CHANTILLY ALLA FRAGOLA
Base: Uova, zucchero, farina di frumento, fecola di patate, aroma naturale, emulsionanti, cacao in polvere, agenti lievitanti, acqua, fragole surgelate, 
fragola concentrata.
Corpo: Panna fresca, gelato alla crema, zucchero, amidi modificati, latte scremato in polvere, proteine del latte, amido di mais, grassi vegetali, 
addensanti, sale, aromi, emulsionanti.
Decorazione: gelatina di fragola, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, pectina, acido citrico, fragole fresche.
GOLOSA
Base: Pasta sfoglia
Corpo e decorazione: Panna fresca, gelato alla crema, zucchero, amidi modificati, latte scremato in polvere, proteine del latte, amido di mais, grassi 
vegetali, addensanti, sale, aromi, emulsionanti.
-GOLOSA FRUTTI DI BOSCO: Sciroppo di saccarosio, frutta (more, mirtilli, ribes), sciroppo di glucosio, acido citrico, estratti vegetali di ibisco e carota, 
gelificante: pectina, aromi.
CUPCAKE
Base: Tortino biologico bianco o tortino al cioccolato.
Corpo: Gusti di gelato a scelta.
Decorazione: Gusti di gelato a scelta, panna fresca, base semifreddo romana. Decorazioni in zucchero e/o granelle varie.
PASTICCINI
Base: Pasticcini assortiti
Decorazione: Gelati o semifreddi a scelta.
STECCHI
Base: Gelato a scelta.
Decorazione: copertura di cioccolato fondente (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, aromi, lecitina), olio vegetale, zucchero, cacao magro in 
polvere, aromi, lecitina, cioccolato bianco (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao, lecitina di soia, aromi), grassi vegetali, caffè, cioccolato 
bianco (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao, lecitina di soia), grassi vegetali, pistacchi, curcumina, complessi rameici delle clorofilla, aromi, 
cioccolato bianco (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao, lecitina di soia), grassi vegetali, nocciole, aromi, copertura maxi bianca. Granelle 
varie.
BISCUIT
Base: Zucchero, uova, farina di grano tipo 00. Acqua, zucchero, vaniglia 70°.
Corpo: Panna fresca, Tuorlo d’uovo fresco pastorizzato, Vino marsala invecchiato 25 anni, Zucchero. Nocciole, zucchero, cacao, oli vegetali, latte magro 
in polvere, cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi. Croccante di mandorle.
LA NOSTRA SACHER
Pan di Spagna al cioccolato: uova, zucchero, farina di frumento, fecola di patate, cacao in polvere, aroma naturale, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti 
lievitanti, conservanti ed emulsionanti. 
Gelato al cioccolato fondente, gelato al fiordilatte, confettura extra di albicocche biologiche (con zucchero di canna biologico), granella di cioccolato 
fondente belga, saccarosio, cioccolato fondente, pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, farina di frumento, margarina vegetale, sciroppo di glucosio-
fruttosio, sciroppo di saccarosio, latte, cacao22-24, destrosio, grassi vegetali,latte magro in polvere, proteine del latte, maltodestrine, sciroppo di 
glucosio, acidificanti, emulsionanti, addensanti, conservanti, aromi. Può contenere tracce di soia. 
FIABA DI LAMPONI
Pan sottile al cioccolato: zucchero, uova, farina di grano tenero tipo “00”, cacao amaro in polvere, miele e aromi naturali.
Semifreddo alla mandorla: panna montata, gelato al pesto di mandorla biologica, zucchero, amido modificato, latte scremato in polvere, siero di latte 
in polvere, grassi vegetali, addensante, sale, conservante, aromi, coloranti, mandorle biologiche tostate, lamponi freschi o surgelati, confettura extra 
di lamponi biologica (con zucchero di canna biologico), cacao 22-24, saccarosio, destrosio, proteine del latte, maltodestrine, sciroppo di glucosio, 
emulsionanti. Può contenere soia.
FUORIORARIO:
FUORIORARIO ALLA VANIGLIA
Panna fresca, latte intero, zucchero, grassi vegetali, destrosio, proteine del latte, aromi, emulsionanti. Decorazioni variabili (granella di nocciola, 
lampone, pinoli, ecc. Si prega di chiedere al personale)
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FUORIORARIO ALLA CREMA
Panna fresca, latte intero, zucchero, grassi vegetali, destrosio, proteine del latte, aromi, emulsionanti, coloranti. Decorazioni variabili (gelato al 
fiordilatte, frutti di bosco, pinoli, cacao in polvere,  ecc. Si prega di chiedere al personale)
FUORIORARIO AL CIOCCOLATO
Panna fresca, latte intero, cacao in polvere, zucchero, grassi vegetali, destrosio, proteine del latte, aromi, emulsionanti. Decorazioni variabili (variegato 
al cioccobiscotto: saccarosio, olio vegetale, farina di frumento, burro margarina vegetale, cacao in povere, sciroppo di glucosio, uova in polvere, agenti 
lievitanti, sale, aromi, nocciole, latte scremato in polvere, cacao, burro di cacao, emulsionante, aromi. Granella di nocciola, cioccolato, ecc. Si prega 
di chiedere al personale)
FUORIORARIO MONTATO
Panna fresca, latte intero, cacao in polvere, zucchero, grassi vegetali, destrosio, proteine del latte, aromi, emulsionanti, coloranti. Decorazioni con 
toping assortiti, chiedere al personale).
BON BON
Gusti di gelato assortiti, copertura di cioccolato fondente (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, aromi, lecitina), granelle varie, coperture e 
variegati a scelta.
Abbinamenti standard:
1. Gelato al fiordilatte, crema cioccolato e nocciola bianca e granella di amaretto, cioccolato fondente, granella di amaretto.
2. Gelato cremino, variegato amarena, mandorle croccanti, cioccolato fondente e meringhe.
3. Gelato allo zabaione, cioccolato fondente.
4. Gelato alla nocciola, nocciola intera IGP, cioccolato fondente e granella di nocciola.
5. Gelato al pistacchio, variegato cremino al pistacchio, cioccolato fondente e decorazione di un pistacchio intero.
6. Gelato al cioccolato fondente, variegato amarena e granella, cioccolato fondente e granella mista.
7. Gelato al pesto di mandorla, cioccolato fondente e mandorla pelata.
8. Gelato bacio di dama (solo la base non variegata), una mandorla del variegato bacio di dama, cioccolato fondente e decorazione con una mandorla 
intera.
9. Gelato Biscotto (solo base, non variegato), cuore di variegato ciocobisquit, copertura maxi fondente e frollino al cacao.
10. Gelato alla pera, cioccolato fondente.
11. Gelato al mandarino, cioccolato fondente e cioccolato bianco.
12. Gelato alla menta bianca, cioccolato fondente e pallina di brownies al cioccolato bianco.

Gli ingredienti de La Romana


