
Gli ingredienti de La Romana



LA NOSTRA LISTA INGREDIENTI

FACCIAMO PRESENTE 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.

LE CIALDE

LE 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.
150 ANNI DELL’UNITÁ D’ITALIA
Base alla crema composta da: latte condensato, panna liquida, tuorlo d’uovo, 
latte scremato in polvere, zucchero, destrosio, maltodestrina, glucosio, mono e 
digliceridi degli acidi grassi, farina di semi di carrube, farina di semi di guar. Con 
aggiunta di: nocciole del Piemonte I.G.P. tostate, gelato Cioccolato fondente, 
pan di Spagna al cacao (vedi Cioccocake, Pasticceria), variegatura al cioccolato 
(grassi vegetali, saccarosio, cacao in polvere, emulsionante lecitina di soia, aromi).
AFFOGATO CROCCANTE
Base al latte con aggiunta di: Zabaione(Marsala DOP, tuorlo d’uovo, saccarosio), 
mandorle croccanti, variegatura al cioccolato (vedi 150 anni dell’unità d’Italia).
BACIO BIANCO
Base al latte con aggiunta di: variegatura al cioccolato bianco (zucchero, latte 
magro ed intero in polvere, grassi vegetali, burro di cacao, emulsionante lecitina 
di soia, aromi)e granella di nocciole tostate.
BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE
Base cremino con aggiunta di: pasta di nocciole del piemonte IGP calibrate 
tostate, mandorle, crema di nocciola al cacao (zucchero, oli vegetali, nocciole, 
cacao magro in polvere, proteine del latte, aromi, emulsionante lecitina).
BISCOTTO DELLA NONNA
Base al latte con aggiunta di: latte, zucchero, tuorlo d’uovo, sciroppo di glucosio, 
aromi, acqua, amido, estratti vegetali di curcuma e paprika, variegatura al 
cioccobiscotto (saccarosio, olio vegetale, biscotti (farina, zucchero, burro, 
margarina, cacao, sciroppo di glucosio, uova in polvere, fecola di patate, ammonio 
bicarbonato, sodio bicarbonato, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi; addensante: sorbitolo. Sale. Aromi), nocciole, latte scremato in polvere, 
cacao, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Aromi.), frollini (farina di 
grano tenero di tipo “0”, zucchero, margarina vegetale 4 %, agenti lievitanti).
BISCOTTO DELLA NONNA AL LATTE
Base al latte con aggiunta di: crema di nocciola al cacao (vedi Bacio di dama con 
mandorle tostate), variegatura al cioccobiscotto e frollini (vedi Biscotto della nonna).

CASSATA CON RICOTTA BIOLOGICA
Latte fresco intero biologico, ricotta fresca biologica, frutta candita, zucchero, 
latte scremato in polvere, destrosio, glucosio, maltodestrine, emulsionanti, 
stabilizzanti e aromi. 
CIOCCOLATO AL LATTE
Base al cioccolato composta da: latte fresco intero biologico, saccarosio, cacao 
22-24, destrosio, grassi vegetali, latte magro in polvere, proteine del latte, 
maltodestrine, sciroppo di glucosio. Emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi alimentari, esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi. 
Addensanti: farina di semi di carruba, carbossimetilcellulosa, alginato di sodio. 
Aromi. 
CIOCCOLATO BIANCO VARIEGATO AL LATTE
Base al latte con l’aggiunta di: variegatura al cioccolato bianco (vedi Bacio 
bianco), crema di nocciola al cacao (vedi Bacio di dama con mandorle tostate).
CIOCCOLATO FONDENTE
Acqua microfiltrata, cacao in polvere, saccarosio, latte in polvere, proteine 
del latte, grassi vegetali, panna in polvere, destrosio, sciroppo di glucosio. 
Emulsionanti: Monodigliceridi degli acidi grassi, sucresteri. Addensanti: gomma 
di carruba, gomma guar, carbossimetilcellulosa. Aromi. 
CREMA CHANTILLY
Base al latte con l’aggiunta di: crema pasticcera (zucchero, amidi modificati, latte 
scremato in polvere, proteine del latte, amido di mais, grassi vegetali (esclusa 
soia), addensante (E 404), sali, aromi, mono e digliceridi degli acidi grassi, 
conservante (E 202), coloranti (E 102, beta-carotene E 124)).
CREMA DAL 1947
Base alla crema (vedi 150 anni dell’unità d’Italia) con aggiunta di: aroma: olio 
essenziale di limone.
CREMA DI CASTAGNA PIEMONTE 100%
Base alla castagna composta da: latte fresco intero biologico, latte condensato, 
purea di castagna, saccarosio, maltodestrine, farina di castagne, latte magro in 
polvere, destrosio, grassi vegetali, sciroppo di glucosio in polvere, proteine del 
latte. Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari, esteri acetici 
dei mono e digliceridi degli acidi grassi. Addensanti: farina di semi di carrube, 
carbossimetilcellulosa. Aromi.
CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO
Base al latte con aggiunta di: crema di nocciola al cacao (vedi Bacio di dama con 
mandorle tostate).

CONO WAFER
Farina di grano 0, amido di frumento, zucchero, grassi vegetali, emulsionante: 
lecitina di soia E 322, sale, polveri lievitanti: bicarbonato di sodio e ammonio, 
aromi, vanillina. Colorato con caramello E 150 b. Può contenere tracce di latte.
CONO CIALDA
Farina di grano 0, zucchero, amido di frumento, fecola di patate, emulsionante: 
lecitina di soia E 322, grassi vegetali, sale, aromi, vanillina. Colorato con caramello 
e 150 b. Può contenere tracce di latte.

CONO SENZA GLUTINE
Farina di RISO (62,00%), zucchero (27,89%), emulsionante lecitina (3,00%), amido 
di riso (1,92%), grasso vegetale (1,92%), sale (0,43%), aromi naturali (0,40%), 
umidità (2,84%). Contiene: Soia, lattosio.
BRIOCHE SICILIANA
Farina di tipo “0” e “00”, acqua, zucchero, zucchero invertito, strutto, tuorlo d’uovo, 
stabilizzante: E420, gomma di guar. Sale, latte intero in polvere, vanillina, aromi.
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CREMA DI NOCCIOLA AL CIOCCOLATO BIANCO
Base al latte con aggiunta di: zucchero, oli vegetali, nocciole, latte scremato in 
polvere, siero di latte in polvere, lattosio. Aromi. Emulsionante: lecitina di girasole.
CREMA DI NOCCIOLA DELLE LANGHE IGP
Base alla crema con aggiunta di: pasta di nocciola calibrata IGP, granella di 
cioccolato fondente (vedi Domus).
CREMINO AL BISCOTTO DI MELIGA PIEMONTESE
Base al latte con aggiunta di: variegatura nocciola e meliga (zucchero, oli vegetali, 
nocciole tostate, biscotti di meliga di Panparato (farina di grano tenero tipo”00”, 
farina di mais, zucchero, margarina vegetale, uova, burro, agente lievitante: 
pirofosfato, acido di sodio, bicarbonato di sodio, miele, aromi), latte scremato in 
polvere, siero di latte in polvere, lattosio, aromi, emulsionante: lecitina di girasole).
CREMINO AL CAFFÉ
Base cremino con aggiunta di: caffè solubile biologica, variegatura al caffè 
(zucchero, olio vegetale, nocciole, cacao magro, caffè, latte scremato in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, aromi).
CREMINO DI MANDORLE CROCCANTI
Base cremino con aggiunta di: croccante di mandorle (vedi Panna cotta croccante).
CREMINO DI PISTACCHIO
Base cremino con aggiunta di: zucchero, pistacchi, granella di pistacchio, olio 
vegetale, latte in polvere scremato, emulsionante: lecitina di soia, estratto di 
cartamo, coloranti: E131, E132.
CROCCANTE ALL’ AMARENA
Base cremino con aggiunta di: variegatura amarena (sciroppo di saccarosio, 
ciliege, sciroppo di glucosio, acido citrico, gelificante “pectina”, aromi, coloranti 
alimentari azorubina, rosso cocciniglia, blu patent V), mandorle croccanti, spumini 
biologici (zucchero di canna biologico, albume d’uovo), variegatura al cioccolato 
(vedi 150 anni dell’unità d’Italia), granelle (zucchero, arachidi, nocciole).
DOMUS
Base al latte con aggiunta di: mandorle tostate, granella di nocciola e granella 
di cioccolato fondente (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina. Aromi).
FORESTA NERA
Gelato Cioccolato fondente con aggiunta di: pan di Spagna al cacao (vedi 
Cioccocake, Pasticceria), variegatura amarena e granelle (vedi Croccante 
all’amarena)e amarene intere.
MASCARPONE AL CAFFÈ BIOLOGICO E CIOCCOLATO FONDENTE
Acqua microfiltrata, latte fresco intero biologico, mascarpone fresco, granella di 
cioccolato fondente (vedi Domus), zucchero, latte scremato in polvere, destrosio, 
glucosio, maltodestrine, caffè liofilizzato biologico, emulsionante (E471, E472, 
E473), stabilizzanti (farina di semi di carrube, farina di semi di guar), aromi. 
MASCARPONE BIANCO ALLE FRAGOLINE
Base al mascarpone bianco composta da: acqua microfiltrata, latte fresco intero 
biologico, mascarpone fresco, zucchero, latte scremato in polvere, destrosio, 
glucosio, maltodestrina, emulsionante (E471, E472, E473), stabilizzanti (E410, 
E412), aromi. Con aggiunta di: variegatura alle fragoline con fruttosio (sciroppo 
di fruttosio, fragole, sciroppo di glucosio, estratto vegetale di cartamo. Acidificante: 
acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Colorante alimentare: carminio).
MASCARPONE LAMPONI E PINOLI
Base al mascarpone bianco con aggiunta di: acqua, latte fresco intero biologico, 
mascarpone fresco, pinoli tostati, variegatura al lampone (sciroppo di saccarosio, 

lamponi, sciroppo di glucosio, gelificante pectina, acidificante acido citrico, 
aromi, coloranti alimentari azorubina e rosso cocciniglia).
MENTA BIANCA AL NATURALE
Base al latte con aggiunta di: menta bianca al naturale (sciroppo di saccarosio, 
sciroppo di glucosio., aromi naturali, addensante pectina, acidificante acido citrico).
MERINGA
Base al latte con aggiunta di: meringa (zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, lattosio, 
proteine del latte, meringhe, aromi), spumini biologici (vedi Croccante all’amarena).
MERINGA ALLA NOCCIOLA
Base al latte con aggiunta di: nocciole intere IGP, meringa (vedi Meringa), spumini 
biologici (vedi Croccante all’amarena).
PANNA COTTA
Base alla panna cotta composta da: latte fresco intero biologico, saccarosio, grassi 
vegetali raffinati, latte in polvere, proteine del latte, maltodestrine, destrosio, 
sciroppo di glucosio, panna in polvere, fibre vegetali, emulsionanti (mono digliceridi 
degli acidi grassi, sucresteri), addensanti (gomma guar, carbossimetilcellulosa, 
gomma di carrube), aromi. Con aggiunta di: variegatura al caramello (sciroppo di 
glucosio, zucchero, acqua, addensante: carragenina, caramello, aromi).
PANNA COTTA AI FRUTTI DI BOSCO
Base alla panna cotta con aggiunta di: variegatura ai frutti di bosco (sciroppo 
di saccarosio, frutta: more, mirtilli, ribes, sciroppo di glucosio, acido citrico. 
Gelificante: pectina. Aromi. Colorante alimentare naturale).
PANNA COTTA AI PINOLI
Base alla panna cotta con aggiunta di: pinoli tostati, variegatura al caramello 
(vedi Panna cotta).
PANNA COTTA CROCCANTE
Base alla panna cotta con aggiunta di: croccante di mandorla (mandorle, 
sciroppo di glucosio, zucchero, grasso vegetale , emulsionante: lecitina di soia) e 
variegatura al caramello (vedi Panna cotta).
PASSITO DI PANTELLERIA
Base al latte con aggiunta di: vino liquoroso Zibibbo IGP e uvetta passita.
PESTO DI MANDORLA BIOLOGICA
Base al latte con aggiunta di: pesto di mandorle biologiche pelate, sciroppo di 
glucosio biologico, zucchero di canna biologico, aroma naturale.
PESTO DI NOCCIOLA TRILOBATA DEL PIEMONTE IGP
Base al latte con aggiunta di: 100 % pasta di pesto di nocciola trilobata del 
Piemonte IGP.
PESTO DI PISTACCHIO ROMANA
Base al latte con aggiunta di: pasta di pesto di pistacchi.
RICOTTA E FICHI CARAMELLATI
Ricotta fresca, panna liquida, latte fresco intero biologico, acqua microfiltrata, 
zucchero, latte scremato in polvere, destrosio, glucosio, maltodestrine, 
emulsionante (E471, E472, E473), stabilizzanti (E410, E412), aromi, variegatura ai 
fichi caramellati (fichi, zucchero,  scorza di limone, aromi).
STRACCIATELLA
Base al latte con aggiunta di: variegatura al cioccolato (vedi 150 anni dell’unità d’Italia).
TIRAMISÚ BIANCO
Base al mascarpone bianco con aggiunta di: variegatura al tiramisù (zucchero, 
sciroppo di glucosio, pan di Spagna (vedi Biscuit, Pasticceria).
ZABAIONE COME UNA VOLTA
Base al latte con aggiunta di: Zabaione (vedi Afffogato Croccante).
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GLI YOGURT
YOGURT AL NATURALE
Base allo yogurt composta da: acqua microfiltrata e yogurt fresco, zucchero, 
grassi vegetali raffinati, latte in polvere magro, destrosio, maltodestrina, yogurt 
disidratato, fibre, emulsionanate (E471, E472a), stabilizzanti (E401, E466, E412), 
acidificante (E330), aromi.
YOGURT AI FICHI CARAMELLATI
Gusto Yogurt al naturale con aggiunta di: variegatura ai fichi caramellati (vedi 
Ricotta e fichi caramellati).
YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO
Gusto Yogurt al naturale con aggiunta di: variegatura ai frutti di bosco (vedi 
gelato Panna cotta ai frutti di bosco).

YOGURT AL LAMPONE
Gusto Yogurt al naturale con aggiunta di: variegatura al lampone (vedi 
Mascarpone lamponi e pinoli).
YOGURT ALLE FRAGOLINE DI BOSCO con fruttosio
Gusto Yogurt al naturale con aggiunta di: variegatura alle fragoline con fruttosio 
(vedi gelato Mascarpone bianco alle fragoline di bosco).
YOGURT MIELE E NOCI
Gusto Yogurt al naturale con aggiunta di: noci sgusciate, crema al miele (sciroppo 
di glucosio, zucchero, miele, acqua, alcole, addensante (E 440i), colorante (E 150b), 
aromi.

SORBETTO AL CAFFÈ
Sorbetto preparato con zucchero, destrosio, grassi vegetali raffinati, glucosio, 
maltodestrina, emulsionante, stabilizzanti, caffè liofilizzato biologico.

SORBETTO ALLA LIQUIRIZIA
Sorbetto preparato con zucchero, destrosio, grassi vegetali raffinati, glucosio, 
maltodestrina, emulsionante, stabilizzanti, estratto di liquirizia.

I SORBETTI

LA FRUTTA CON FRUTTOSIO
LIMONE CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, succo di limone*, fruttosio, destrosio, grassi vegetali, malto 
destrine, glucosio. Emulsionanti, stabilizzanti, acidificanti, aromi e coloranti 
naturali.
FRAGOLA CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, fragole*, fruttosio, glucosio, destrosio, grassi vegetali, 
emulsionanti, stabilizzanti, acidificanti, aromi e coloranti naturali.
PESCA CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, pesche*, fruttosio, maltodestrine, fibra vegetale, mela 
disidratata, grassi vegetali, amido modificato, acidificante, emulsionanti, 
addensanti e aromi.
FRUTTI DI BOSCO CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, frutti di bosco*, fruttosio, maltodestrine, fibra vegetale, 
mirtilli disidratati, fragole disidratate, grassi vegetali, sciroppo di glucosio, amido 
modificato. Acidificante: acido citrico. Emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi alimentari, esteri dell’1, 2 propandiolo degli acidi grassi. Addensanti: 
carbossimeticellulosa, gomma guar, gomma xantano. Aromi. Colorante 
alimentare: antociani.
MELONE CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, melone*, fruttosio, maltodestrine, fibra vegetale, melone 
disidratato, grassi vegetali, sciroppo di glucosio, amido modificato. Acidificante: 
acido citrico. Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari, esteri 
dell’1, 2 propandiolo degli acidi grassi. Addensanti: carbossimeticellulosa, gomma 
guar, gomma xantano. Aromi. Coloranti alimentari: curcumina, betacarotene.
PERA CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, pere*, fruttosio, maltodestrine, fibra vegetale, mela 

disidratata, grassi vegetali, amido modificato, acidificante, emulsionanti, 
addensanti e aromi.
ANANAS CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, ananas*, fruttosio, maltodestrine, fibra vegetale, ananas 
liofilizzata, grassi vegetali, sciroppo di glucosio, amido modificato, acidificante 
(acido citrico), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari, 
esteri dell’1,2 propandiolo degli acidi grassi), addensanti (carbossimetilcellulosa, 
gomma guar, gomma xantano), aromi, colorante alimentare (curcumina). 
BANANA CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, latte fresco intero biologico, banane*, fruttosio, glucosio, 
destrosio, grassi vegetali, emulsionanti, stabilizzanti, acidificanti, aromi e 
coloranti naturali.
COCCO CON FRUTTOSIO
Latte fresco intero biologico, acqua microfiltrata, fruttosio, grassi vegetali raffinati, 
latte in polvere magro, destrosio, maltodestrina, polpa di cocco, emulsionante (E 
471, E 472a), stabilizzanti (E 401, E 466, E 412), aromi.
MANDARINO CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, fruttosio, glucosio, destrosio, grassi vegetali, frutta liofilizzata, 
emulsionante (E 471, E 472), stabilizzanti (E412, E466, E415) acidificante (E330), 
aromi, paprica.
MELA ROSSA CON FRUTTOSIO
Acqua microfiltrata, mele*, fruttosio, maltodestrine, fibra vegetale, mela 
disidratata, grassi vegetali, amido modificato, acidificante, emulsionanti, 
addensanti e aromi.

*frutta fresca o surgelata a seconda della stagione.
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GRANITE CON FRUTTA FRESCA
ANANAS Acqua, ananas*, saccarosio, destrosio, ananas liofilizzata, estratto 
vegetale di cartamo, acidificante: acido citrico. Aromi.
FRAGOLA Acqua, fragole*, saccarosio, destrosio, fragole disidratate, estratto 
vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Colorante alimentare: carminio. 
Aromi.
LIMONE Acqua, succo di limoni spremuti, saccarosio, fruttosio. Acidificante: 
acido citrico. Succo di limone. Aromi.
MANDORLA Acqua, latte fresco intero biologico, latte di mandorla d’Avola o 
pasta di pesto di mandorla biologica (vedi Pesto di mandorla biologica), zucchero.
MELA ROSSA Acqua, mela rossa*, saccarosio, destrosio, mela disidratata. 
Acidificante: acido citrico. Aromi.
MELONE Acqua, melone*, saccarosio, destrosio, melone liofilizzato, estratto 
vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Aromi. Colorante alimentare: 
betacarotene.
PESCA Acqua, pesche*, saccarosio, destrosio, pesca disidratata, estratto vegetale 

di cartamo. Acidificante: acido citrico. Aromi. Colorante alimentare: betacarotene.
POMPELMO Acqua, saccarosio, destrosio, pompelmo liofilizzato, estratto 
vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Aromi. Colorante alimentare: 
carminio.
MENTA BIANCA AL NATURALE Acqua, zucchero, foglioline di menta fresca, 
gusto Menta bianca al naturale.
MOJITO Granita al limone con aggiunta di: acqua, foglie di menta, zucchero di 
canna, lime e rum bianco.
SANGRIA Acqua, vino rosso di gradazione media, sciroppo di fragola (sciroppo 
di saccarosio, sciroppo di glucosio, succo di fragola, estratti vegetali di ribes, 
carota e cartamo. Acidificante: acido citrico. Aromi.), zucchero, macedonia di 
frutta (che può contenere: fragole, pesche, mele, melone, ananas).

*frutta fresca o surgelata a seconda della stagione.

Panna fesca montata a mano con l’aggiunta di zucchero semolato. Latte fresco intero biologico, farina bianca di grano biologica, zucchero di 
canna semolato biologico, burro biologico, uova fresche intere biologiche da 

allevamenti a terra, sale.

LA PANNA MONTATA

BASE SEMIFREDDO
Latte fresco intero biologico, gelato al Fiordilatte, con aggiunta di: zucchero, 
grassi vegetali raffinati, emulsionanti (E472, E471), arginato di sodio, aromi.
CAFFÈ E AMARETTI
Base semifreddo con aggiunta di caffè in polvere e amaretti.
CIOCCOLATO
Base semifreddo con aggiunta di cacao in polvere e variegatura  al cioccolato 
(vedi 150 anni dell’unità d’Italia).
CREMA
Base semifreddo con aggiunta di base alla crema (vedi 150 anni dell’unità d’Italia).
FRUTTI DI BOSCO
Base semifreddo con aggiunta di variegatura ai frutti di bosco (vedi Yogurt ai 
frutti di bosco).
MASCARPONE
Base semifreddo con aggiunta di base al mascarpone bianco (vedi Mascarpone 

bianco alle fragoline di bosco).
MERINGA AL CIOCCOLATO
Base semifreddo con aggiunta di Meringa e variegatura al cioccolato (vedi 150 
anni dell’unità d’Italia).
MILLEFOGLIE
Base semifreddo con aggiunta di Zabaione come una volta e pasta sfoglia (vedi 
Golosa, pasticceria).
PINOLATA
Base semifreddo con aggiunta di variegatura al caramello (vedi Panna cotta) e 
pinoli tostati.
VOGLIA MATTA
Base semifreddo con aggiunta di crema di nocciola al cacao (vedi gelato Bacio di 
dama con mandorle tostate), mandorle croccanti intere e croccante di mandorle 
(vedi gelato Panna cotta croccante).

LE CRÊPES

I SEMIFREDDI
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LA PASTICCERIA
BISCOTTO GELATO
Base: biscotto (farina di grano tenero di tipo “0”, zucchero, margarina vegetale 
(olio di palma, acqua), sciroppo di glucosio, cacao, siero del latte, aromi, agenti 
lievitanti: sodio bicarbonato (E500ii), sale.
Ripieno: gusti di gelato assortiti.
Copertura: decorazioni a scelta (si prega di chiedere al personale).
BISCUIT
Base: pan di Spagna (zucchero, uova, farina di grano tenero tipo 00), bagna alla 
vaniglia (acqua, zucchero, aromi). Ripieno: crema allo zabaione (panna montata, 
gelato Zabaione come una volta), crema alla gianduia (panna montata, crema 
di nocciola al cacao (vedi gelato Bacio di dama con mandorle tostate), gianduia 
(Nocciole, zucchero, cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi)), croccante di 
mandorla (vedi gelato Panna cotta croccante).
BON BON
Ripieno: gusti di gelato assortiti (vedi gusti di gelato). Coperture: copertura al 
cioccolato fondente (massa di cacao, zucchero, burro di cacao. Aromi. Emulsionante: 
lecitina), olio vegetale, zucchero, cacao magro in polvere. Aromi. Emulsionante: 
lecitina), copertura al cioccolato bianco (copertura di cioccolato bianco (zucchero, 
burro di cacao, latte intero in polvere, siero di latte, latte scremato in polvere. Aromi. 
Emulsionante: lecitina), olio vegetale, zucchero, latte scremato in polvere, lattosio. 
Aromi. Emulsionante: lecitina.), copertura al cioccolato alla nocciola (cioccolato 
bianco (zucchero, latte magro in polvere, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di 
soia), grassi vegetali, nocciole, aromi), granelle (vedi gelato Croccante all’amarena) 
e variegati assortiti (vedi gusti gelato).
CESTINO CROCCANTE
Base: croccante (sciroppo di glucosio, zucchero, grasso vegetale, destrosio, latte 
intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia), mandorle. Ripieno: crema al 
mascarpone (mascarpone fresco, panna montata non zuccherata, tuorlo d’uovo, 
zucchero), granella di cioccolato fondente (vedi gelato Domus).
CHANTILLY ALLA FRAGOLA
Base: pan di Spagna (vedi Biscuit), bagna alla fragola (acqua, fragole surgelate, 
sciroppo di fragola (vedi granita alla Sangria). Corpo: semifreddo alla crema 
chantilly (panna montata, base crema (vedi gusto 150 anni dell’unità d’Italia), 
crema pasticcera (vedi gelato Crema chantilly)). Decorazione: marmellata alle 
fragole (sciroppo di saccarosio, fragole, sciroppo di glucosio, amido modificato, 
estratto vegetale di cartamo. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. 
Aromi. Colorante alimentare: carminio. Conservante: potassio sorbato), fragole 
fresche e gelatina (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, agente gelificante: 
pectina. Acidificante: acido citrico).
CHANTILLY AI FRUTTI DI BOSCO
Semifreddo alla crema chantilly (vedi Chantilly alla fragola) e gelatina (vedi 
Chantilly alla fragola).
CIOCCOCAKE
Base: pan di Spagna al cacao (uova, zucchero, farina di frumento, fecola di patate, 
aroma naturale, emulsionanti: E471. Cacao in polvere, agenti lievitanti: E450i-
E500ii. Conservanti: E202). Corpo: gelato Pesto di nocciola trilobata del Piemonte 
IGP, panna montata, crema di nocciola al cacao (vedi gelato Bacio di dama con 
mandorle tostate). Decorazione: glassa al cioccolato fondente (sciroppo di 
glucosio, cacao, latte, sciroppo di saccarosio. Addensante: pectina. Emulsionante: 
lecitina di soia. Acidificante: acido citrico. Conservante: potassio sorbato. Aromi.), 
granella di nocciola.

CIOCCOCREAM
Corpo e decorazione: crema fredda (gelato Crema dal 1947, crema pasticcera 
(vedi gelato Crema chantilly), panna montata), crema al cacao (panna montata, 
crema di nocciola al cacao (vedi gusto Bacio di dama con mandorle tostate), 
semifreddo al cacao (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, cacao, alcool, aromi) 
e granelle (vedi gelato Croccante all’amarena). Decorazione: semifreddo alla 
vaniglia (latte fresco intero biologico, panna fresca, gelato al Fiordilatte, zucchero, 
grassi vegetali raffinati, destrosio, latte scremato in polvere, emulsionante: 
E472, E472a. Aromi), crema di nocciola al cacao (vedi gelato Bacio di dama con 
mandorle tostate) e granelle (vedi gelato Croccante all’amarena).
CIOCCOCROCK
Base: gelato ai gusti Fiordilatte o Stracciatella, Pesto di nocciola trilobata del 
Piemonte IGP e Biscotto della nonna. Corpo: bignè (uova, farina di frumento, 
margarina (olio vegetale, acqua), acqua, agenti lievitanti: E450i, E500ii, E503ii. 
Sale, aromi) ripieni di semifreddo alla crema chantilly (vedi Chantilly alla fragola) 
e ricoperti da crema di nocciola al cacao (vedi gelato Bacio di dama con mandorle 
tostate). Decorazione: semifreddo al cioccolato (panna fresca, latte fresco 
intero biologico, zucchero, grassi vegetali raffinati, cacao 22-24, destrosio, latte 
scremato in polvere, emulsionante E472, E472a).
CONINI GELATO
Conini in cialda (farina di frumento, zucchero, grassi vegetali, emulsionante: lecitina. 
Fibra di pissello, sale, colorante: caramello naturale. Aroma: naturale di vaniglia), 
gelato assortito (vedi gusti gelato), copertura al cioccolato fondente (vedi Bon Bon).
CRI CRI
Cono wafer, gelato Fiordilatte, copertura al cioccolato fondente (vedi Bon Bon).
CROCCANTE ALL’AMARENA
Ripieno: semifreddo al fiordilatte (panna montata, gelato Fiordilatte, panna 
fresca), granella di mandorla croccante, variegatura amarena (vedi gusto 
Croccante all’amarena). Decorazione: granelle e spumini biologici (vedi gusto 
Croccante all’amarena).
CROCK
Base: gelato ai gusti Fiordilatte o Stracciatella, gelato Pesto di nocciola trilobata 
del Piemonte IGP e Zabaione come una volta. Corpo: bignè (vedi Cioccocrock) 
ripieni di semifreddo alla crema chantilly (vedi Chantilly alla fragola) e ricoperti 
di caramello (zucchero e acqua). Decorazione: crema allo zabaione (vedi Biscuit).
CUPCAKES
Base: tortino biologico bianco (*Farina di grano tipo “0”, *zucchero di canna, 
*misto uovo, *yogurt bianco magro(13%), *olio di girasole, lievito in polvere 
(cremor tartaro), sorbato di potassio(E202); *Ingredienti biologici) o tortino al 
cioccolato (*Farina di grano tipo “0”, *zucchero di canna, *misto uovo, *cacao in
polvere(13,5), *yogurt bianco magro, *olio di girasole, lievito in polvere (cremor 
tartaro), sorbato di potassio (E202); *Ingredienti biologici). Ripieno: gusti di 
gelato assortiti (vedi gusti gelato). Decorazione: semifreddo (panna fresca, 
zucchero, amido modificato, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, 
grassi vegetali (escluso soia), addensante (alginato di calcio), sale, conservante: 
potassio sorbato. Aromi, coloranti: annatto, estratti vegetali) e guarnizioni varie.
semifreddo al biscotto: semifreddo con aggiunta di gelato Biscotto della nonna.
semifreddo allo zabaione: semifreddo con aggiunta di gelato Zabaione come 
una volta.
semifreddo alla nocciola: semifreddo con aggiunta di gelato Pesto di nocciola 
trilobata del Piemonte IGP.
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semifreddo al pistacchio: semifreddo con aggiunta di gelato Pesto di pistacchio 
Romana.
semifreddo al cioccolato: semifreddo con aggiunta di gelato Cioccolato 
Fondente.
semifreddo alla mandorla: semifreddo con aggiunta di gelato Pesto di mandorla 
biologica.
FIABA DI LAMPONI
Corpo: pan di Spagna al cioccolato (zucchero, uova, farina di grano tenero tipo 
00, cacao in polvere), semifreddo alla mandorla (vedi Cupcakes), mandorle, 
gelato Cioccolato al latte, confettura extra di lamponi bio (lamponi, zucchero di 
canna). Decorazione: lamponi freschi, mandorle, zucchero a velo.
FROLLINA ALL’AMARENA
Base: pasta frolla (farina di grano tipo “00”, margarina vegetale (oli e grassi 
vegetali, acqua, sale, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi. Aromi, 
correttore di acidita: acido citrico), zucchero, uovo pastorizzato, zucchero 
invertito, emulsionante: lecitina di soia E322. No OGM. Sale, aroma al burro, 
estratto vegetale), variegatura amarena (vedi gusto Croccante all’amarena). 
Corpo: crema fredda (vedi Cioccocream). Decorazione:  variegatura al cioccolato 
bianco (vedi Bon Bon), crema fredda (vedi Cioccocream).
FROLLINA ALLA CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO
Base: pasta frolla (vedi Frollina all’amarena). Corpo: crema fredda (vedi 
Cioccocream), crema di nocciola al cacao (vedi gelato Bacio di dama con 
mandorle tostate). Decorazione: crema al cacao (vedi Cioccocream).
FUORIORARIO:
F. ALLA VANIGLIA
Panna fresca, latte fresco intero biologico, zucchero, grassi vegetali, destrosio, 
proteine del latte, aromi, emulsionanti. Decorazioni variabili (granella di nocciola, 
lampone, pinoli, ecc. Si prega di chiedere al personale).
F. ALLA CREMA
Panna fresca, latte fresco intero biologico, 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).
F. AL CIOCCOLATO
Panna fresca, latte fresco intero biologico, cacao in polvere, zucchero, grassi 
vegetali, destrosio, proteine del latte, aromi, emulsionanti. Decorazioni variabili 
(esempio: variegatura al cioccobiscotto (vedi gusto Biscotto delle nonna), 
granella di nocciola, cioccolato, ecc. Si prega di chiedere al personale).
GHIACCIOLI ARTIGIANALI
(Vedi “Granite e granite sicialiane con frutta fresca”).
GOLOSA AI FRUTTI DI BOSCO
GOLOSA AL CIOCCOBISCOTTO
GOLOSA AL TIRAMISÚ
Base: pasta sfoglia (farina di grano tipo “00”, margarina vegetale (oli e grassi 
vegetali, acqua), zucchero, sale, malto di frumento in polvere, aromi.) Corpo: 
semifreddo alla crema chantilly (vedi Chantilly alla fragola).
Farcitura e decorazione: 
Variegatura ai frutti di bosco: variegatura ai frutti di bosco: (vedi gusto Yogurt ai 
frutti di bosco) e frutti di bosco freschi; 
Variegatura al cioccobiscotto: variegatura al cioccobiscotto (vedi gusto Biscotto 
delle nonna) e frollini (farina di grano tenero tipo “0”, zucchero, margarina 
vegetale, uova, cacao magro 3%, latte magro in polvere, agenti lievitanti: 

difosfato di sodico, carbonato acido di sodio, aromi.);
Variegatura al tiramisù: variegatura al tiramisù (vedi gelato Tiramisù bianco), cacao 
in polvere e chicchi di caffè al cioccolato (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, 
pasta di caffè (caffè, aromi, grassi vegetali, emulsionante: lecitina di soia), latte 
scremato in polvere, cacao magro in polvere, aroma: vaniglia. Gomma di arabica).
LA NOSTRA SACHER
Corpo: pan di Spagna al cacao (vedi Cioccocake), gelato Cioccolato al latte, gelato 
Fiordilatte, confettura extra di albicocche bio (albicocche biologiche, zucchero 
di canna biologico), granella di cioccolato fondente (vedi gelato Domus). 
Decorazione: gelato Cioccolato fondente, glassa al cioccolato fondente (vedi 
Cioccocake), crema di nocciola al cacao (vedi gelato Bacio di dama con mandorle 
tostate), praline al cioccolato (cioccolato fondente di copertura: pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, lecitina di soia. Biscotto: farina di frumento, zucchero, 
margarina vegetale (olio di palma e acqua), sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti 
lievitanti: ammonio di bicarbonato, sodio bicarbonato. Aromi).
MATTONELLA
Corpo: panna montata e gelato assortito. Decorazione: crema di nocciola al cacao 
(vedi gelato Bacio di dama con mandorle tostate) o variegatura al cioccolato (vedi 
gelato 150 anni dell’unità d’Italia), granelle (vedi gelato Croccante all’amarena).
MATTONELLA BRESCIANA
Corpo: panna montata, gelato Fiordilatte, gelato Cioccolato fondente, gelato 
Zabaione come una volta. Decorazione: panna montata, croccante di mandorle 
macinato (vedi gelato Panna cotta croccante), gelato Zabaione come una volta.
MERINGA AI FRUTTI DI BOSCO
Corpo: semifreddo alla crema chantilly (vedi Chantilly alla fragola), panna fresca, 
zucchero, meringa (vedi gelato Meringa), spumini biologici (vedi gelato Croccante 
all’amarena), variegatura ai frutti di bosco (vedi gelato Yogurt ai frutti di bosco). 
Decorazione: gelatina (vedi Chantilly alla fragola), frutti di bosco surgelati.
MERINGA AL CIOCCOLATO
Corpo: semifreddo alla crema chantilly (vedi Chantilly alla fragola), panna fresca, 
zucchero, meringa (vedi gelato Meringa), variegatura al cioccolato (vedi gelato 
150 anni dell’unità d’Italia). Decorazione: gelatina (vedi Chantilly alla fragola), 
decorazioni in cioccolato e granella di cioccolato fondente (vedi gelato Domus).
PANAMA
Panna fresca, zucchero, gelato Zabaione come una volta, Rum Marie blizard.
PASTICCINI CON GELATO E SEMIFREDDO
Di seguito alcune delle basi:
MINI CONO AL COCCO: farina di grano tenero tipo 0, zucchero semolato, olio 
vegetale raffinato, sale, emulsionante: lecitina di soia, aromi naturali. Copertura: 
surrogato di cioccolato (zucchero, grasso vegetale idrogenato, cacao magro in 
polvere 16%, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), Granella di cocco.)
CESTINO CROCCANTE RICOPERTO ALL’AMARETTO: farina di grano tenero 
tipo 0, zucchero semolato, surrogato di cioccolato (zucchero, grasso vegetale 
idrogenato, cacao magro in polvere 16%, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), 
fruttosio, sciroppo di glucosio, colorante: caramello, sale, siero di latte dolce, 
grassi vegetali, emulsionante: lecitina di soia. Copertura esterna: surrogato 
di cioccolato (zucchero, grasso vegetale idrogenato, cacao magro in polvere 
16%, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), granella all’amaretto (zucchero, 
armelline, albume d’uovo, polvere lievitante: E-500, E-503, aromi).
CANNOLO IN CIALDA RICOPERTO AL CACAO: Farina di grano tenero tipo 
0, zucchero semolato, surrogato di cioccolato (zucchero, grasso vegetale 
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idrogenato, cacao magro in polvere 16%, emulsionante: lecitina di soia, vanillina). 
sciroppo di glucosio, latte intero in polvere, colorante: caramello, grassi vegetali, 
emulsionante: lecitina di soia, estratto di malto, sale, siero di latte dolce, tuorlo 
d’uovo in polvere. Copertura esterna: surrogato di cioccolato (zucchero, grasso 
vegetale idrogenato, cacao magro in polvere 16%, emulsionante: lecitina di soia, 
vanillina), granella al cacao (zucchero, farina tipo 0, albume d’uovo, armelline 
amare, cacao in polvere, aromi, polvere lievitante: E-503).
Ripieno: vedi semifreddi Cupcakes. Coperture: vedi Bon Bon.
PINOLONA
Base: pan di Spagna al cacao (vedi Cioccocake), gelato Cioccolato Fondente, 
gelato Cioccolato al latte, pinoli tostati. Corpo: semifreddo di crema chantilly 
(vedi Chantilly alla fragola), granella di cioccolato fondente (vedi gelato 
Domus), gelatina (vedi Chantilly alla fragola), glassa al cioccolato fondente(vedi 
Cioccocake), pinoli tostati.
PROFITEROLES
Base: bignè (vedi Cioccocrock) ripieni di semifreddo alla crema chantilly (vedi 
Chantilly alla fragola), ricoperti di crema al cacao (vedi Cioccocream). Decorazione: 
variegatura al cioccolato (vedi gelato 150 anni dell’unità d’Italia), variegatura al 
cioccolato bianco (vedi Bon Bon), semifreddo alla vaniglia (vedi Cioccocream).
PROFITEROLES BIANCO
Base: bignè (vedi Cioccocrock) ripieni di semifreddo alla crema chantilly (vedi 
Chantilly alla fragola), ricoperti di crema al mascarpone (vedi Cestino Croccante). 
Decorazione: cacao 22/24 in polvere.
ROTOLINO
Base: pan di Spagna al cioccolato (vedi Fiaba di lamponi), bagna alla vaniglia 
(acqua, zucchero, aromi). Ripieno: semifreddo alla crema chantilly (vedi Chantilly 
alla fragola), granelle (vedi gelato Croccante all’amarena), crema di nocciola al 
cacao (vedi gelato Bacio di dama con mandorle tostate). Decorazione: variegatura 
al cioccolato (vedi gelato 150 anni dell’unità d’Italia).
SAINT HONORÈ
Base: pasta sfoglia (vedi Golosa), semifreddo alla crema chantilly (vedi Chantilly 
alla fragola), variegatura al cioccolato (vedi gelato 150 anni dell’unità d’Italia). 
Decorazione: bignè (vedi Cioccocrock) ricoperti di caramello (zucchero e acqua), 
semifreddo alla vaniglia (vedi Cioccocream), crema al cacao (vedi Cioccocream), 
crema allo zabaione (vedi Biscuit).
SAINT HONORÈ ALLE FRAGOLINE
Base: pasta sfoglia (vedi Golosa), panna fresca, gelato Zabaione come una volta, 
variegatura alle fragoline con fruttosio (vedi gelato Mascarpone bianco alle fragoline 
di bosco). Decorazione: fragole fresche, semifreddo alla vaniglia (vedi Cioccocream).
SEMIFREDDO ALLA MANDORLA
Corpo: pan di Spagna al cacao (vedi Cioccocake), panna fresca, gelato Pesto di 
mandorla biologica), gelato Cioccolato fondente. Decorazione: gelatina (vedi 
Chantilly alla fragola), crema di nocciola al cacao (vedi gelato Bacio di dama con 
mandorle tostate), mandorle.
SEMIFREDDI ESTIVI:
PANNA E FRAGOLA
Base: panna fresca, gelato Fiordilatte, marmellata alla fragola (vedi Chantilly alla 
fragola). Corpo: panna fresca, gelato Fragola con fruttosio. Decorazione: gelatina 
(vedi Chantilly alla fragola), fragole fresche, decorazione in isomalto.
PANNA E LIMONE
Base: panna fresca, gelato Fiordilatte, marmellata al limone (sciroppo di saccarosio, 

succo di limone, sciroppo di glucosio, amido modificato, estratto vegetale di 
cartamo. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Conservante: 
potassio sorbato). Corpo: panna fresca, gelato Limone con fruttosio. Decorazione: 
gelatina (vedi Chantilly alla fragola), limone fresco, decorazione in isomalto.
PANNA E PESCA
Base: panna fresca, gelato Fiordilatte, marmellata alla pesca (sciroppo di 
saccarosio, pesche, sciroppo di glucosio, amido modificato, estratto vegetale di 
cartamo. Acidificante: acido citrico. Addensante: pectina. Aromi. Conservante 
potassio sorbato. Colorante alimentare: carminio). Corpo: panna fresca, gelato 
Pesca con fruttosio. Decorazione: gelatina (vedi Chantilly alla fragola), pesche 
fresche, decorazione in isomalto.
STECCHINI
Ripieno: semifreddi assortiti (panna fresca, gelato). Copertura: coperture assortite 
(vedi Bon Bon).
STECCHI GELATO
Ripieno: gelato assortito.
Copertura: coperture assortite (vedi Bon Bon).
TORTA GELATO
Corpo: tre gusti di gelato assortiti (vedi ingredienti gusti gelato). Decorazione: 
panna fresca, granelle (vedi gelato Croccante all’amarena) e variegarute assortite 
(si prega di chiedere al personale).
TORTINO ALLA PERA
Base: pan di Spagna al cacao (vedi Cioccocake), gelato Cioccolato fondente. 
Corpo: gelato Pera con fruttosio, granella di cioccolato fondente (vedi gelato 
Domus). Decorazione: gelatina (vedi Chantilly alla fragola), pere fresche.
TRIS DI BOSCO
Corpo: panna fresca, gelato Panna cotta.
Variegature: variegatura ai frutti di bosco (vedi Yogurt ai frutti di bosco), 
variegatura alle fragoline con fruttosio (vedi gelato Mascarpone bianco alle 
fragoline di bosco), variegatura al lampone (vedi Mascarpone lamponi e pinoli ).
Decorazione: gelatina (vedi Chantilly alla fragola) e frutta fresca.
WEDDING CAKE
Corpo: gusti di gelato assortiti. Decorazione: variegature e semifreddi assortiti (si 
prega di chiedere al personale).
ZUCCOTTO
Crema allo zabaione (vedi Biscuit), crema alla gianduia (vedi Biscuit), croccante di 
mandorla (vedi Panna cotta croccante).


