
Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 1 

 

ELDA SRL - GRANDATE (CO) 

 

 

 

 

 

 

LIBRO UNICO DEGLI INGREDIENTI 

ALLERGENI 

 

 

AGGIORNAMENTO 2020 

 

 

A DISPOSIZIONE PER LA CONSULTAZIONE DELLA NOSTRA SPETTABILE CLIENTELA. 

 

 

 

I PRODOTTI IN VENDITA PRESSO QUESTO NEGOZIO VENGONO LAVORATI E FINITI NEL 

LABORATORIO DI “CAPRICCIO DI COMO” IN GRANDATE (CO), S. S. DEI GIOVI 52. 

 

 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 2 

 

INDICE 
 

PAG. 3: AVVISO IMPORTANTE ALLA CLIENTELA 
PAG. 4: ALLERGENI: TERMINI DI LEGGE ED ELENCO UFFICIALE 
PAG. 6: CAP.1 – PRODOTTI DI PASTICCERIA 
 Pag.   7: basi di pasticceria 
 Pag.   9: prodotti di pasticceria – mignon 
 Pag. 13: prodotti di pasticceria – torte di pasticceria 

Pag. 18: prodotti di pasticceria – paste frolle – biscottini di frolla 
Pag. 25: prodotti di pasticceria – torte da forno 
Pag. 28: prodotti di pasticceria – torte di semifreddo 
Pag. 33: prodotti di pasticceria – brioches 
Pag. 39: prodotti di pasticceria – stagionali 

PAG. 41: CAP. 2 - PRODOTTI DI GELATERIA 
 Pag. 41: basi di gelateria 
 Pag. 41: prodotti di gelateria – gusti creme 
 Pag. 45: prodotti di gelateria – gusti frutta 
PAG. 47 – CAP. 3 - PRODOTTI SALATI 
PAG. 50 – CAP. 4 - PRODOTTI CONFEZIONATI 
 Pag. 50: prodotti confezionati – lievitati 
 Pag. 53: prodotti confezionati – altri 
PAG. 56 – CAP 5 - PRODOTTI DI CAFFETTERIA 
 Pag. 56: prodotti di caffetteria – CIOCCOLATE 
PAG. 58: ALLEGATI 
 PAG. 59: NOTE PER VARIAZIONI E COMUNICAZIONI 

PAG. 63: TABELLE PER NUOVE PRODUZIONI 
PAG. 66: Lista allergeni in inglese 
PAG. 67: Lista allergeni in francese 
PAG. 68: Lista allergeni in tedesco 
 
 
 
 
 
 
 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 3 

A T T E N Z I O N E: IMPORTANTE  

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA 
  

ai SENSI del REGOLAMENTO UE 1169/2011. 
  

   

  
  

INVITA LA PROPRIA SPETTABILE CLIENTELA AD INFORMARE IL   NOSTRO 

PERSONALE IN MERITO AD ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI 

O PATOLOGIE DI CUI SI È AFFETTI, LEGATE AL CIBO, PER POTERVI OF-

FRIRE IL MIGLIOR SERVIZIO POSSIBILE. 

VI INFORMIAMO CHE È A DISPOSIZIONE PER LA CONSULTAZIONE IL NO-

STRO “LIBRO UNICO DEGLI INGREDIENTI” ed il “menù   ristorante” 

con le indicazioni degli allergeni.  

IL PERSONALE DI QUESTO NEGOZIO È STATO FORMATO ed                                 

AGGIORNATO SULLE RECENTI NORME HACCP. 

  

SI INFORMA INOLTRE CHE TUTTI I PRODOTTI VENDUTI VENGONO LA-

VORATI IN UN UNICO LABORATORIO / CUCINA dove si utilizzano FA-

RINA contenente GLUTINE, LATTE, UOVA e TUTTI GLI ALLERGENI rico-

nosciuti dalla legge. 
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ALLERGENI 
ALLEGATO II – GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA L 304/43 DEL 22/11/2011 
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE  
 
1. CEREALI CONTENENTI GLUTINE, CIOÈ: GRANO, SEGALE, ORZO, AVENA, FARRO, 

KAMUT O I LORO CEPPI IBRIDATI E PRODOTTI DERIVATI, TRANNE: 
A) SCIROPPI DI GLUCOSIO A BASE DI GRANO, INCLUSO DESTROSIO ( 1 ); 
B) MALTODESTRINE A BASE DI GRANO ( 1 ); 
C) SCIROPPI DI GLUCOSIO A BASE DI ORZO; 
D) CEREALI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI DISTILLATI ALCOLICI, INCLUSO L’ALCOL ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA. 
 

2. CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI. 
 
3. UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA. 
 
4. PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE, TRANNE: 

A) GELATINA DI PESCE UTILIZZATA COME SUPPORTO PER PREPARATI DI VITAMINE O CAROTENOIDI; 
B) GELATINA O COLLA DI PESCE UTILIZZATA COME CHIARIFICANTE NELLA BIRRA E NEL VINO. 
 

5. ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI. 
 
6. SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA, TRANNE: 

A) OLIO E GRASSO DI SOIA RAFFINATO ( 1 ); 
B) TOCOFEROLI MISTI NATURALI (E306), TOCOFEROLO D-ALFA NATURALE, TOCOFEROLO ACETATO D-ALFA NATURALE, 
TOCOFEROLO SUCCINATO D-ALFA NATURALE A BASE DI SOIA; 
C) OLI VEGETALI DERIVATI DA FITOSTEROLI E FITOSTEROLI ESTERI A BASE DI SOIA; 
D) ESTERE DI STANOLO VEGETALE PRODOTTO DA STEROLI DI OLIO VEGETALE A BASE DI SOIA. 
 

7. LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (INCLUSO LATTOSIO), TRANNE: 
A) SIERO DI LATTE UTILIZZATO PER LA FABBRICAZIONE DI DISTILLATI ALCOLICI, INCLUSO L’ALCOL ETILICO DI ORIGINE 
AGRICOLA; 
B) LATTIOLO. 
 

8. FRUTTA A GUSCIO, VALE A DIRE: MANDORLE (AMYGDALUS COMMUNIS L.), NOCCIOLE (CORYLUS AVELLANA), NOCI (JUGLANS 
REGIA), NOCI DI      ACAGIÙ (ANACARDIUM OCCIDENTALE), NOCI DI PECAN [CARYA ILLINOINENSIS (WANGENH.) K. KOCH], 
NOCI DEL BRASILE (BERTHOLLETIA EXCELSA), PISTACCHI (PISTACIA VERA), NOCI MACADAMIA O NOCI DEL QUEENSLAND 
(MACADAMIA TERNIFOLIA), E I LORO PRODOTTI, TRANNE PER LA FRUTTA A GUSCIO UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI 
DISTILLATI ALCOLICI, INCLUSO L’ALCOL ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA. 
 

9. SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO. 
 
10. SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE. 
 
11. SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SEMI DI SESAMO. 
 
12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI A 10 MG/KG O 10 MG/LITRO IN TERMINI DI SO 2 TOTALE 
DA CALCOLARSI PER I PRODOTTI COSÌ COME PROPOSTI PRONTI AL CONSUMO O RICOSTITUITI CONFORMEMENTE ALLE 
ISTRUZIONI DEI FABBRICANTI. 
 
13. LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI. 
 
14. MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI. 
 
( 1 ) E I PRODOTTI DERIVATI, NELLA MISURA IN CUI LA TRASFORMAZIONE CHE HANNO SUBITO NON È SUSCETTIB DI ELEVARE IL 
LIVELLO DI ALLERGENICITÀ VALUTATO DALL’AUTORITÀ PER IL PRODOTTO DI BASE DA CUI SONO DERIVATI. 
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CAPITOLO 1 

PRODOTTI DI PASTICCERIA 
 

BASI PASTICCERIA: 

PAN DI SPAGNA: UOVA intere sgusciate, tuorli d’UOVO pastorizzato e omogeneizzato, zucchero, 

farina di GRANO 00, fecola di patate, polvere lievitante*** (agenti lievitanti E405i e E500ii, amido), 

vanillina. (1,3,7) 

PAN DI SPAGNA SCURO: UOVA intere sgusciate, pastorizzate e omogeneizzate, tuorli d’UOVO 

pastorizzato e omogeneizzato, zucchero, farina di GRANO 00, cacao, fecola di patate, polvere 

lievitante*** (agenti lievitanti E405i e E500ii, amido), vanillina. (1,3,7) 

PASTA BIGNE’: farina di GRANO 00, acqua, burro nazionale di panna centrifugata (LATTE), sale, UOVA 

intere sgusciate, pastorizzate e omogeneizzate. (1,3,7) 

PASTA FROLLA: farina di GRANO 00, burro nazionale di panna centrifugata (LATTE), zucchero a velo, 

tuorlo d’UOVO pastorizzato e omogeneizzato, miele, sale. (1,3,7) 

PASTA SFOGLIA: farina di GRANO tipo 00, acqua, margarina*** (oli vegetali: girasole, SOIA; grasso 

vegetale di palma; acqua; grasso vegetale totalmente idrogenato: palma; grasso vegetale 

parzialmente idrogenato: palma; emulsionanti: E322, E475, E471; sale; correttore di acidità: acido 

citrico, citrati di sodio; LATTE scremato in polvere; aromi; conservanti: sorbato di potassio; coloranti: 

caroteni), burro nazionale di panna centrifugata (LATTE), sale, aceto (SOLFITI). Per cottura: zucchero 

Dorè*** (miscele di zuccheri, amidi tostati, burro di cacao, miele, LATTE in polvere, pectina 

idrolizzata, sale, aromi naturali). (1,6,7,12) 

FROLLA MONTATA: burro nazionale (LATTE), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), miele, UOVA, 

farina di GRANO tipo 00, fecola di patate, LATTE intero, vanillina. (1,3,7) 
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BASI RIPIENI: 

CREMA PASTICCERA: LATTE intero, tuorli d’UOVO pastorizzato e omogeneizzato, zucchero, panna 

fresca (LATTE), amido di riso, amido di mais, vaniglia in bacche. (7,3) 

CREMA CHANTILLY: LATTE intero, tuorli d’UOVO pastorizzato e omogeneizzato, zucchero, panna 

fresca (LATTE), amido di riso, amido di mais, vaniglia in bacche, zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 

acqua). (7,3) 

CREMA NOCCIOLATA***: zucchero, grassi vegetali (girasole, shea, illipe), LATTE scremato in polvere, 

pasta di NOCCIOLE 11%,  pasta di cacao (4%), cacao magro in polvere emulsionante lecitina di SOIA, 

aroma, vanillina. Può contenere traccia di altri tipi di FRUTTA A GUSCIO. (6,7,8) 

PASSATA ALBICOCCA TIPO DURO***: 20% di frutta: sciroppo di glucosio-fruttosio, polpa di albicocca, 

zucchero, gelificante E440ì, correttore di acidità E330 e E450iii, conservante E200, aromi. 

PASSATA ALBICOCCA TIPO MORBIDO***: zucchero, 45% albicocche, umidificante sorbitolo, 

gelificante pectina, acidificante acido citrico, correttori di acidità citrati di sodio, stabilizzanti citrati 

di calcio, conservante sorbato di potassio, aromi. 

ALTRE BASI: 

BASE SEMIFREDDO: zucchero invertito (fruttosio, glucosio, acqua), tuorli d’UOVO pastorizzato e 

omogeneizzato, acqua, vaniglia in bacche, zucchero, destrosio, LATTE scremato in polvere, amido di 

mais, maltodestrine, base 80*** (grassi vegetali idrogenati (cocco), LATTE scremato in polvere, 

emulsionante (E471, E472/a), sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del LATTE), neutro 

crema***(emulsionante: monodigliceridi degli acidi grassi E471, stabilizzanti: farina di semi di guar 

E412, alginato di sodio E401, farina di semi di carruba E410, carragenina standardizzata con zuccheri 

E407), aroma. (3,7) 

GELATINA NEUTRA TRASPARENTE***: zucchero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificanti: 

E406 e E440ii, acidificante: E330, conservante: E202. Può contenere traccia di SOLFITI. (12) 

JELFIX***: acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, pectine, carragenina, acido citrico, citrati 

di potassio, fosfati di calcio, sorbato di potassio. 

MERINGA: albume d’UOVO liottizzato, zucchero, aceto di vino bianco (SOLFITI). (3,12) 

BAGNA ALCOLICA: rhum, maraschino, contreau, liquore all’arancia, liquore all'amaretto, acqua, 

zucchero. (12). 

BAGNA ANALCOLICA: glucosio, fruttosio, acqua, vaniglia in bacche, aroma. 
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PRODOTTI DI PASTICCERIA– MIGNON 

APOLLINI MICRO**,***: (farina di GRANO tipo 00, acqua, strutto, zucchero, sale, UOVA, acqua, 

margarina): 

✓ CHANTILLY: crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 

acqua), frutta fresca, zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7) 

✓ CIOCCOLATO: crema pasticcera*, Covercream cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di palma, 

cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi), 

cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 

✓ NOCCIOLA: crema pasticcera*, NOCCIOLE, granella di NOCCIOLE, zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais). (1,3,7,8) 

✓ PISTACCHIO: crema pasticcera*, PISTACCHI, sale, granella di PISTACCHIO, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais). (1,3,7,8) 

BABA’: farina di GRANO tipo 00, UOVA intere sgusciate, burro nazionale (LATTE), zucchero, lievito di 

birra, sale. Bagna alcolica (acqua, zucchero, rhum, zucchero), jelfix*. (1,3,7) 

BABA’ FARCITO: farina di GRANO tipo 00, zucchero, LATTE intero, UOVA intere sgusciate, burro 

nazionale (LATTE), sale, lievito di birra. Bagna alcolica (rhum, zucchero, acqua), crema pasticcera*, 

panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), frutta fresca, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais), jelfix*. (1,3,7) 

BAVARESE: 

✓ BANANA: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), zucchero 

a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 

acqua), purea di banana**,***(banane, acido ascorbico), gelatina alimentare in fogli, gelatina 

neutra trasparente*, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,12) 

✓ CACO: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), zucchero a 

velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 

acqua), polpa di caco**, gelatina alimentare in fogli, salsa al caco (polpa di caco, zucchero, 

glucosio liquido, pronto salsa*** (zucchero, carragenina standardizzata con zuccheri E407, 

sorbato di potassio), acido citrico), cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,12) 

✓ CASTAGNA: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), 

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 
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fruttosio, acqua), purea di castagna** (castagne, glucosio, acqua, zucchero), gelatina 

alimentare in fogli, gelatina neutra trasparente*, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,12) 

✓ CIOCCOLATO: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), 

tuorlo d’UOVO, zucchero semolato, LATTE intero, panna fresca (LATTE), zucchero invertito 

(glucosio, fruttosio, acqua), gelatina alimentare in fogli, cioccolato fondente (SOIA),  gelatina 

neutra trasparente*, frutta fresca per decorazione, zucchero a velo (zucchero, amido di mais). 

(1,3,6,7,12) 

✓ FRAGOLA: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), zucchero 

a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 

acqua), fragole**, gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra trasparente*, farcitura 

fragola***(prodotto pastorizzato. Fragole, sciroppo di zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, 

gelificante E440i, E330, aromi, conservante: E202, coloranti E120, 160a), frutta fresca. 

(1,3,7,12) 

✓ FRUTTI DI BOSCO: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), 

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 

fruttosio, acqua), gelatina alimentare in fogli , frutti di bosco**, gelatina neutra trasparente*, 

farcitura frutti di bosco***(prodotto pastorizzato, frutti di bosco: lamponi, mirtilli, sciroppo di 

zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, amido modificato, E330, aromi, conservante: E202), 

frutta fresca. (1,3,7,12) 

✓ LAMPONE: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), 

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 

fruttosio, acqua), purea di lampone**,***(lamponi, zucchero), gelatina alimentare in fogli, 

gelatina neutra trasparente*, farcitura frutti di bosco***(prodotto pastorizzato, frutti di 

bosco: lamponi, mirtilli, sciroppo di zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, amido modificato, 

E330, aromi, conservante: E202), frutta fresca. (1,3,7,12) 

✓ LIMONE: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), zucchero 

a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 

acqua), succo di limone**, gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra trasparente*,  frutta 

fresca, farcitura limone***(prodotto pastorizzato, sciroppo di zucchero, acqua, succo di 

limone, sciroppo di glucosio, amido modificato, E330, aromi, conservante: E202, colorante 

E102). (1,3,7,12) 

✓ MANGO: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), zucchero 

a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 

acqua), purea di mango**,***, gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra trasparente*, 

cioccolato fondente (SOIA).(1,3,6,7,12) 
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✓ MARRONI: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), tuorlo 

d’UOVA, zucchero semolato, LATTE intero, panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 

fruttosio, acqua), gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra trasparente*, pasta marron 

glaceè*** (marroni canditi, sciroppo di glucosio, zucchero, colorante caramello E150b, aromi, 

ANIDRIDE SOLFOROSA come residuo), marroncini canditi in sciroppo***(marroni, zucchero, 

sciroppo di glucosio), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7,12) 

✓ MELONE: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), zucchero 

a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 

acqua), purea di melone**, gelatina alimentare in fogli,  gelatina neutra trasparente*, 

cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,12) 

✓ PERA E CANNELLA: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), 

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 

fruttosio, acqua), purea di pera**,*** (pere, zucchero), cannella in polvere, gelatina 

alimentare in fogli, glassa al cioccolato*** (cioccolato in povere, zucchero, cacao,sciroppo di 

glucosio, fruttosio, acqua, zucchero, amido modificato, colorante: E440, conservante E202, 

aromi),  frutta fresca, cioccolato al latte (LATTE,SOIA), pere***(pere 85%, zucchero, amido 

modificato, acido citrico, sorbato di potassio, aroma). (1,3,6,7,12) 

✓ PESCA: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), zucchero a 

velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 

acqua), purea di pesca**, gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra trasparente*,  frutta 

fresca. (1,3,7,12) 

✓ VANIGLIA: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), tuorlo 

d’UOVO, zucchero semolato, LATTE intero, gelatina alimentare in fogli, bacca di vaniglia, 

panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), gelatina neutra 

trasparente*, frutta fresca per decorazione, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,12) 

✓ YOGURT E MIELE: dobus (zucchero, UOVA, farina di GRANO, vanillina, cacao, burro (LATTE)), 

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 

fruttosio, acqua),  yogurt intero (LATTE), miele, gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra 

trasparente*, NOCI, frutta fresca per decorazione. (1,3,7,8,12) 

 

 

 

 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 10 

BIGNE: 

✓ CREMA: pasta bignè*, crema pasticcera*, zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7) 

✓ CIOCCOLATO: pasta bignè*, crema pasticcera*, Covercream cioccolato*** (zucchero, olio 

vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, 

lecitina di SOIA, aromi), cioccolato fondente (SOIA) (1,3,6,7,8) 

✓ PANNA: pasta bignè*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 

fruttosio, acqua), granella di zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7) 

✓ PISTACCHIO: pasta bignè*, crema pasticcera*, PISTACCHI, sale, Chococream Pistacchio*** 

(olio vegetale di palma, zucchero, PISTACCHI, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in 

polvere, LATTOSIO, emulsionante lecitina di SOIA, aromi), granella di PISTACCHIO. (1,3,6,7,8) 

✓ NOCCIOLA: pasta bignè*, crema pasticcera*, NOCCIOLE, Nocciolata Bianca*** (oli vegetali di 

palma e girasole, zucchero, LATTE scremato in polvere, LATTOSIO, emulsionante lecitina di 

SOIA, aromi), granella di NOCCIOLE. (1,3,6,7,8) 

✓ CAFFE': pasta bignè*, crema pasticcera*, pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, sciroppo di 

zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di zucchero, acidificante E330, sale), 

Chococream Bianco*** (zucchero, oli vegetali (girasole e palma, LATTE intero in polvere, 

cioccolato bianco , burro di cacao, LATTE, LATTOSIO, emulsionante lecitina di SOIA, aromi). 

(1,3,6,7) 

✓ MASCARPONE: pasta bigne*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), zucchero invertito 

(glucosio, fruttosio, acqua), mascarpone (crema di LATTE pastorizzata, acido citrico), cacao. 

(1,3,7) 

CANNOLO SICILIANO: farina di GRANO 00, marsala (SOLFITI), zucchero, UOVA intere sgusciate, 

strutto, cacao, sale, caffè in polvere, cannella in polvere, ricotta di pecora (LATTE), zucchero, gocce 

di cioccolato fondente (SOIA), granella di PISTACCHIO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais). 

Fritti in olio di semi di girasole altoleico. (1,3,6,7,8,12) 

CANNONCINI: 

✓ CREMA: pasta sfoglia*, crema pasticcera*, granella di NOCCIOLA, zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais). (1,3,6,7,8,12) 

✓ CIOCCOLATO: pasta sfoglia*, crema nocciolata*, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8,12) 

DIPLOMATICA: pasta sfoglia*, pan di spagna*, bagna analcolica*, crema pasticcera*, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais). (1,3,6,7,12) 
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DIPLOMATICA AL CACAO: pasta sfoglia*, cacao, pan di spagna*, bagna analcolica*, panna fresca 

(LATTE), zucchero invertito (acqua, glucosio, fruttosio), mascarpone (crema di LATTE pastorizzata, 

acido citrico), LATTE condensato (LATTE, zucchero), frutti di bosco*** (frutti 70% (more, mirtilli, 

lamponi, ribes, fragole), zucchero, acqua, amido modificato, acidificante acido citrico, aroma, 

conservante sorbato di potassio), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7,12) 

FRUTTINI E FRUTTONI: pasta frolla*, crema pasticcera*, frutta fresca (ingrediente variabile ma 

visibile ad occhio), Jelfix* o zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7) 

MACARON***: zucchero, burro (LATTE), MANDORLE, albume d'UOVO, crema di LATTE, proteine del 

LATTE, stabilizzante E407, acqua, cioccolato fondente (SOIA), tuorlo d'UOVO, cioccolato bianco 

(LATTE, SOIA), vaniglia, arancio, caffè, limone, lampone, estratto di malto d'ORZO. (1,3,6,7) 

MINICAPRESE:  burro (LATTE), zucchero, farina di MANDORLE, UOVA, cioccolato fondente (SOIA), 

Covercream cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), 

NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi), frutta fresca a decorazione, zucchero a 

velo (zucchero, amido di mais). (3,6,7,8) 

MINI RED VELVET: preparato margherita*** (zucchero, farina di GRANO tenero tipo 0, amido di 

FRUMENTO, amido, agenti lievitanti E450i, E500ii, emulsionanti E472b, E477 lecitina di SOIA, farina 

di SOIA, aromi), colorante alimentare rosso (E129-E102 (possono infulire negativamente sull' attività 

e sull'attenzione dei bambini)-E514), UOVA, burro (LATTE),  bagna analcolica*, mascarpone (crema 

di LATTE pastorizzata, acido citrico), LATTE condensato (LATTE,zucchero), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (acqua, glucosio, fruttosio), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,6,7) 

SFOGLIATE MIGNON**,***(pasta: farina di GRANO tipo 00, acqua, strutto, zucchero e sale. Ripieno: 

semola, ricotta (LATTE), zucchero, UOVA, arancio candito, glucosio, ANIDRIDE SOLFOROSA E220, 

aroma cannella liquida). (1,3,7,12) 

TARTELLETTA AL LIMONE:  pasta frolla*, crema pasticcera*, limone*** (limoni di Sorrento IGP, 

zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio), meringa all'italiana (albume d'UOVO, zucchero, acqua), 

scorza di limone candita (scorza di limone, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero). (1,3,7) 

TARTELLETTA MARRONI: pasta frolla*, cacao, crema di marroni (marroni, zucchero), marroncini 

canditi in sciroppo***(marroni, zucchero, sciroppo di glucosio), cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), 

cioccolato fondente (LATTE, SOIA) (1,3,6,7) 

TIRAMISU': pan di spagna*, bagna caffè (acqua, caffè solubile***(caffè solubile, zucchero 

caramellato, maltodestrine, tostati solubili (ORZO, ORZO maltizzato, SEGALE, cicoria)), panna fresca 

(LATTE), zucchero invertito (acqua, glucosio, fruttosio), mascarpone (crema di LATTE pastorizzata, 

acido citrico), zucchero a velo  (zucchero, amido di mais), marsala (SOLFITI), cacao, gelatina 

alimentare in fogli. (1,3,7,12) 
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FIAMMA FONDENTE: pasta frolla*, crema al burro (burro nazionale (LATTE), zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais), margarina vegetale***(grassi vegetali (palma, cocco), olio vegetale 

(girasole), grasso vegetale parzialmente idrogentato (palma), grasso vegetale totalmente idrogenato 

(palma), emulsionanti E471, LATTE scremato in polvere, sale, acido citrico, sorbato di potassio, 

enzimi, colorante carotene), rhum), cioccolato fondente (SOIA), cioccolato al  latte (LATTE, SOIA). 

(1,3,6,7) 

FIAMMA NOCCIOLA: pasta frolla*, crema al burro (burro nazionale (LATTE), zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais), margarina vegetale***(grassi vegetali (palma, cocco), olio vegetale 

(girasole), grasso vegetale parzialmente idrogentato (palma), grasso vegetale totalmente idrogenato 

(palma), emulsionanti E471, LATTE scremato in polvere, sale, acido citrico, sorbato di potassio, 

enzimi, colorante carotene), rhum), NOCCIOLE , cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), granella di 

NOCCIOLE. (1,3,6,7,8) 

FIAMMA PISTACCHIO: pasta frolla*, crema al burro (burro nazionale (LATTE), zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais), margarina vegetale***(grassi vegetali (palma, cocco), olio vegetale 

(girasole), grasso vegetale parzialmente idrogentato (palma), grasso vegetale totalmente idrogenato 

(palma), emulsionanti E471, LATTE scremato in polvere, sale, acido citrico, sorbato di potassio, 

enzimi, colorante carotene), rhum), PISTACCHI, sale, cioccolato bianco (LATTE, SOIA), granella di 

PISTACCHI. (1,3,6,7,8) 

RICCI: pan di spagna*, burro (LATTE), cioccolato fondente (SOIA), zucchero a velo (zucchero, amido 

di mais), cacao, cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA), granella di 

NOCCIOLE,  granella di PISTACCHI, cocco rapè, codette arcobaleno***(zucchero, grasso di palma,  

sciroppo di glucosio, estratti vegetali (concentrato di limone, ribes nero, ravanello, cartamo), 

emulsionante lecitina di SOIA, cacao magro in polvere, coloranti: E100, E101, E120, E132, E133, 

agente di rivestimento E903, vanillina). (1,3,6,7,8) 

 

 

PRODOTTI DI PASTICCERIA–TORTE DI PASTICCERIA 

 

BANOFFEE: pasta frolla*, LATTE condensato (LATTE, zucchero), banane fresche, Covercream 

cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE 

intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi),  panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 

fruttosio, acqua), granella di ARACHIDI tostate. (1,3,5,6,7,8) 
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BAVARESE: 

✓ BANANA: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), 

purea di banana**,***(banane, acido ascorbico), gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra 

trasparente*, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8,12) 

✓ CACO: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), polpa di caco, gelatina alimentare in fogli, salsa 

al caco (polpa di caco, zucchero, glucosio liquido, pronto salsa*** (zucchero, carragenina 

standardizzata con zuccheri E407, sorbato di potassio), acido citrico), cioccolato fondente 

(SOIA). (1,3,6,7,8,12) 

✓ CASTAGNA: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), purea di castagna** (castagne, glucosio, acqua, 

zucchero), gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra trasparente*, cioccolato fondente 

(SOIA). (1,3,6,7,8,12) 

✓ CIOCCOLATO: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina 

di MANDORLE, cacao), tuorlo d’UOVO, zucchero semolato, LATTE intero, panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), gelatina alimentare in fogli, cioccolato 

fondente (SOIA),  gelatina neutra trasparente*, frutta fresca per decorazione. (1,3,6,7,8,12) 

✓ FRAGOLA: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), fragole**, gelatina alimentare in fogli, gelatina 

neutra trasparente*, frutta fresca, farcitura fragola***(prodotto pastorizzato. Fragole, 

sciroppo di zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, gelificante E440i, E330, aromi, conservante: 

E202, coloranti E120, 160a) . (1,3,7,8,12) 

✓ FRUTTI DI BOSCO: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, 

farina di MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), gelatina alimentare in fogli , frutti di bosco**, 

gelatina neutra trasparente*,  frutta fresca, farcitura frutti di bosco***(prodotto pastorizzato, 

frutti di bosco: lamponi, mirtilli, sciroppo di zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, amido 

modificato, E330, aromi, conservante: E202). (1,3,7,8,12) 

✓ LAMPONE: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), purea di lampone**,*** (lamponi, zucchero), 
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gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra trasparente*, farcitura frutti di bosco***(prodotto 

pastorizzato, frutti di bosco: lamponi, mirtilli, sciroppo di zucchero, acqua, sciroppo di 

glucosio, amido modificato, E330, aromi, conservante: E202), frutta fresca. (1,3,7,8,12) 

✓ LIMONE: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), succo di limone**, gelatina alimentare in fogli, 

gelatina neutra trasparente*,  frutta fresca, farcitura limone***(prodotto pastorizzato, 

sciroppo di zucchero, acqua, succo di limone, sciroppo di glucosio, amido modificato, E330, 

aromi, conservante: E202, colorante E102). (1,3,7,8,12) 

✓ MANGO: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), purea di mango**,***, gelatina alimentare in 

fogli, gelatina neutra trasparente*, cioccolato fondente (SOIA).(1,3,6,7,8,12) 

✓ MARRONI: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), tuorlo d’UOVA, zucchero semolato, LATTE intero, panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), gelatina alimentare in fogli, gelatina neutra 

trasparente*, marron glaceè*** (marroni canditi, sciroppo di glucosio, zucchero, colorante 

caramello E150b, aromi, ANIDRIDE SOLFOROSA come residuo), marroncini canditi in 

sciroppo***(marroni, zucchero, sciroppo di glucosio), zucchero a velo (zucchero, amido di 

mais). (1,3,7,8,12) 

✓ MELONE: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), purea di melone**, gelatina alimentare in fogli,  

gelatina neutra trasparente*, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8,12) 

✓ PERA E CANNELLA: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, 

farina di MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), purea di pera**,*** (pere, zucchero), cannella 

in polvere, gelatina alimentare in fogli, glassa al cioccolato*** (cioccolato in povere, zucchero, 

cacao,sciroppo di glucosio, fruttosio, acqua, zucchero, amido modificato, colorante: E440, 

conservante E202, aromi),  frutta fresca, cioccolato al latte (LATTE,SOIA), pere***(pere 85%, 

zucchero, amido modificato, acido citrico, sorbato di potassio, aroma). (1,3,6,7,8,12) 

✓ PESCA: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), purea di pesca**, gelatina alimentare in fogli, 

gelatina neutra trasparente*,  frutta fresca. (1,3,7,8,12) 
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✓ VANIGLIA: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, farina di 

MANDORLE, cacao), tuorlo d’UOVO, zucchero semolato, LATTE intero, gelatina alimentare in 

fogli, bacca di vaniglia, panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), 

gelatina neutra trasparente*, frutta fresca per decorazione, cioccolato fondente (SOIA). 

(1,3,6,7,8,12) 

✓ YOGURT E MIELE: crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di NOCCIOLE, 

farina di MANDORLE, cacao), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua),  yogurt intero (LATTE), miele, gelatina 

alimentare in fogli, gelatina neutra trasparente*, NOCI, frutta fresca per decorazione. 

(1,3,7,8,12) 

CASSATA SICILIANA: pan di spagna*, bagna alcolica*, ricotta di pecora (LATTE), zucchero, gocce di 

cioccolato fondente (SOIA), arancia candita (scorza di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

zucchero), pasta di MANDORLA (zucchero, MANDORLE, glucosio), colorante verde (oli vegetali, 

coloranti E102, E133). (1,3,6,7,8,12) 

CROSTATA DI FRUTTA: base pasta frolla*, crema pasticcera*, pan di spagna*, frutta fresca varia, 

Jelfix*. (1,3,7) 

CHEESECAKE (torta fredda): crumble (farina di GRANO, zucchero, burro (LATTE), farina di 

MANDORLE, farina di NOCCIOLE), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), formaggio cremoso (LATTE pastorizzato, crema di 

LATTE, sale, addensanti: aginato di sodio, farina di semi di carrube), gelatina alimentare in fogli, 

farcitura fragola***(prodotto pastorizzato. Fragole, sciroppo di zucchero, acqua, sciroppo di 

glucosio, gelificante E440i, E330, aromi, conservante: E202, coloranti E120, 160a) o farcitura  frutti 

di bosco***(prodotto pastorizzato, frutti di bosco: lamponi, mirtilli, sciroppo di zucchero, acqua, 

sciroppo di glucosio, amido modificato, E330, aromi, conservante: E202), frutta fresca.  (1,7,8) 

CHANTILLY: 

✓ CLASSICA: pan di spagna*, bagna analcolica*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua). (1,3,7) 

✓ ALLA FRUTTA: pan di spagna*, bagna analcolica*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), frutta fresca mista, zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais), jelfix*.(1,3,7) 

✓ AL CIOCCOLATO: pan di spagna*, bagna analcolica*, crema pasticcera*, Covercream 

cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, 

LATTE intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi), panna fresca (LATTE), zucchero invertito 
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(glucosio, fruttosio, acqua), cioccolato bianco (LATTE, SOIA), cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), 

cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 

DIPLOMATICA / MILLEFOGLIE: pasta sfoglia*, pan di spagna*, bagna analcolica*, crema pasticcera*, 

zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,6,7,12) 

FORESTA NERA: pan di spagna scuro*, bagna analcolica*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), amarene*** (Amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale. Acidificante: acido citrico E330), scaglie di 

cioccolato fondente (SOIA), frutta fresca come decorazione, zucchero a velo (zucchero, amido di 

mais). (1,3,6,7) 

MERINGATA: meringa*, panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), crema 

pasticcera*, pan di spagna*, bagna analcolica*, decorazione con frutta fresca, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais). (1,3,7,12) 

MIMOSA: pan di spagna*, bagna analcolica*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), zucchero 

invertito (glucosio, fruttosio, acqua), ananas fresco, zucchero a velo (zucchero, amido di mais. (1,3,7) 

PROFITTEROLES: pasta bignè*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 

fruttosio, acqua), Covercream cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di palma, cioccolato 23% 

(cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi), cioccolato fondente 

(SOIA), cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA). (1,3,7,6,8) 

SAINT HONORE’: base pan di spagna*, bagna analcolica*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), Covercream cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di 

palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi), 

pasta bigne*, jelfix*. (1,3,6,7,8) 

RED VELVET: preparato margherita*** (zucchero, farina di GRANO tenero tipo 0, amido di 

FRUMENTO, amido, agenti lievitanti E450i, E500ii, emulsionanti E472b, E477 lecitina di SOIA, farina 

di SOIA, aromi), colorante alimentare rosso (E129-E102 (possono infulire negativamente sull' attività 

e sull'attenzione dei bambini)-E514), UOVA, burro (LATTE),  bagna analcolica*, mascarpone (crema 

di LATTE pastorizzata, acido citrico), LATTE condensato (LATTE,zucchero), panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (acqua, glucosio, fruttosio), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,6,7) 

TARTUFATA BIANCA: pan di spagna *, bagna analcolica*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (acqua, glucosio, fruttosio), gocce di cioccolato fondente (SOIA), cioccolato bianco 

(LATTE, SOIA), scaglie di cioccolato bianco***(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, 

emulsionante lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), zucchero a velo (zucchero, amido di 

mais). (1,3,6,7) 
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TARTUFATA NERA: pan di spagna scuro *, bagna analcolica*, crema pasticcera*, panna fresca (LATTE), 

zucchero invertito (acqua, glucosio, fruttosio), gocce di cioccolato fondente (SOIA), cioccolato 

fondente (SOIA), scaglie di gianduia***(zucchero, grassi vegetali palmisto e cocco, NOCCIOLE, LATTE 

scremato in polvere, cacao magro, lecitina di SOIA, aromi), cioccolato al latte (LATTE, SOIA), zucchero 

a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7,6,8) 

TIRAMISU: pan di spagna*, bagna caffè (acqua, caffè solubile***(caffè solubile, zucchero 

caramellato, maltodestrine, tostati solubili (ORZO, ORZO maltizzato, SEGALE, cicoria)), panna fresca 

(LATTE), zucchero invertito (acqua, glucosio, fruttosio), mascarpone (crema di LATTE pastorizzata, 

acido citrico), crema pasticcera*, zucchero a velo  (zucchero, amido di mais), marsala (SOLFITI), 

cacao, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,12) 

TORTA SACHER: base pan di spagna scuro*, bagna alcolica*, passata albicocca tipo morbido*, frutti 

di bosco*** (frutti 70% (more, mirtilli, lamponi, ribes, fragole), zucchero, acqua, amido modificato, 

acidificante acido citrico, aroma, conservante sorbato di potassio), Covercream cioccolato*** 

(zucchero, olio vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in 

polvere, lecitina di SOIA, aromi). (1,3,6,7,8,12) 

TORTA SETTEVELI: pan di spagna scuro*, bagna analcolica*, tuorlo d’UOVO, zucchero semolato, 

LATTE intero, panna fresca (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), gelatina 

alimentare in fogli, cioccolato fondente (SOIA), cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), cioccolato bianco 

(LATTE, SOIA), NOCCIOLE, vaniglia in bacche, pralinato alla MANDORLA (MANDORLE, zucchero), 

Covercream cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), 

NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi), frutta fresca a decorazione. (1,3,6,7,8) 

PRODOTTI DI PASTICCERIA– PASTE FROLLE 

BUCHI CIOCCOLATO: pasta frolla*, frolla montata*, cukicream gianduia*** (zucchero, oli vegetali 

(girasole, palma), NOCCIOLE, cacao magro, LATTE intero in polvere, emulsionante lecitina di SOIA, 

aromi). (1,3,6,7,8) 

BUCHI ALBICOCCA:  pasta frolla*, frolla montata*, passata albicocca tipo duro*. (1,3,7) 

BUCHI LAMPONE: pasta frolla*, frolla montata*, confettura di lamponi*** (lamponi 45%, zucchero, 

umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio). 

(1,3,7) 

BUCHI FRUTTI DI BOSCO: pasta frolla*, frolla montata*, confettura di frutti di bosco*** (mirtilli, 

ribes, lamponi, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, 

sorbato di potassio). (1,3,7) 
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CROSTATINE CIOCCOLATO:  pasta frolla*, cukicream gianduia*** (zucchero, oli vegetali (girasole, 

palma), NOCCIOLE, cacao magro, LATTE intero in polvere, emulsionante lecitina di SOIA, aromi), 

NOCCIOLE. (1,3,6,7,8) 

CROSTATINE MARMELLATA:  pasta frolla*:   

✓ ALBICOCCA: passata albicocca tipo duro*. (1,3,7) 

✓ LAMPONE: confettura di lamponi*** (lamponi 45%, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, 

acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio). (1,3,7) 

✓ FRAGOLA: confettura di fragole*** (fragole 45%, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, 

acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio). (1,3,7) 

✓ FRUTTI DI BOSCO: confettura di frutti di bosco*** (mirtilli, ribes, lamponi, zucchero, 

umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di 

potassio). (1,3,7) 

CHARLOTTE:  pasta frolla*, mele***(mele 90%, zucchero, amido modificato, acido citrico, 

conservante sorbato potassio, aroma), uva sultanina, cannella in polvere, zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais). (1,3,7) 

ESSE LISCE: frolla montata*. (1,3,7) 

ESSE CIOCCOLATO: frolla montata*, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7) 

FIORI LAMPONE: pasta frolla*, confettura di lamponi*** (lamponi 45%, zucchero, umidificante 

sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio), zucchero. (1,3,7) 

MELGONI:  pasta frolla*, granella di NOCCIOLA, passata di albicocca tipo duro*. (1,3,7,8) 

META’ E META’: pasta frolla*, scaglie di MANDORLA, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 

OCCHI DI BUE CIOCCOLATO BIANCO: pasta frolla*, Chococream Bianco*** (zucchero, oli vegetali 

(girasole e palma, LATTE intero in polvere, cioccolato bianco , burro di cacao, LATTE, LATTOSIO, 

emulsionante lecitina di SOIA, aromi), cioccolato bianco (LATTE, SOIA). (1,3,6,7) 

OCCHI DI BUE PISTACCHIO: pasta frolla*, Chococream Pistacchio*** (olio vegetale di palma, 

zucchero, PISTACCHI, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, emulsionante 

lecitina di SOIA, aromi), granella di PISTACCHI. (1,3,6,7,8) 

OCCHI DI BUE NOCCIOLA: pasta frolla*, Nocciolata Bianca*** (oli vegetali di palma e girasole, 

zucchero, LATTE scremato in polvere, LATTOSIO, emulsionante lecitina di SOIA, aromi), granella di 

NOCCIOLE. (1,3,6,7,8) 
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OCCHI DI BUE CIOCCOLATO: pasta frolla*, crema nocciolata*, zucchero a velo (zucchero, amido di 

mais), cacao. (1,3,6,7,8) 

OCCHI DI BUE ALBICOCCA: pasta frolla*, passata albicocca tipo morbido*, zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais). (1,3,7) 

OCCHI DI BUE FONDENTE: pasta frolla*, Covercream cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di palma, 

cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi), 

cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 

ZALETTI:  pasta frolla*,  zucchero di canna. (1,3,7) 

ZALETTI ALL'ALBICOCCA: pasta frolla*, zucchero di canna, passata di albicocche tipo duro*. (1,3,7) 

VENTAGLI E VENTAGLIETTI:  pasta sfoglia*, zucchero. (1,6,7,12) 

BISCOTTINI: 

BACI DI DAMA: farina di MANDORLE, farina di GRANO tipo 00 , burro nazionale (LATTE), 

zucchero,UOVA, tuorli d'UOVO, cioccolato fondente (contiene SOIA). (1,3,6,7,8) 

BACI DI DAMA SCURO: farina di MANDORLE, farina di GRANO tipo 00, burro nazionale (LATTE), 

zucchero, UOVA, tuorli d'UOVO, cacao, cioccolato bianco (LATTE, SOIA) (1,3,6,7,8) 

BACI DI DAMA NOCCIOLA: farina di NOCCIOLE, farina di GRANO tipo 00, burro nazionale 

(LATTE), zucchero, UOVA, tuorli d'UOVO, cioccolato al LATTE (LATTE,SOIA). (1,3,6,7,8) 

BACI ALASSIO: farina di NOCCIOLE, zucchero, cacao, miele, albume d’UOVO, cioccolato 

fondente (SOIA). (3,6,8) 

BRUTTI MA BUONI: zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), granella di 

NOCCIOLA, albume d'UOVO, vanillina. (3,8) 

BRUTTI MA BUONI TIPO MERINGA: zucchero, granella di NOCCIOLA, albume d'UOVO. (3,8) 

COCCHINI: zucchero, albume d'UOVO, cocco rapè. (3) 

BUCHI PICCOLI ALBICOCCA: pasta frolla*, frolla montata*, passata albicocca tipo duro*. 

(1,3,7) 

BUCHI PICCOLI CIOCCOLATO: pasta frolla*, frolla montata*, cukicream gianduia*** (zucchero, 

oli vegetali (girasole, palma), NOCCIOLE, cacao magro, LATTE intero in polvere, emulsionante 

lecitina di SOIA, aromi). (1,3,6,7,8) 
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BUCHI PICCOLI FRUTTI DI BOSCO: pasta frolla*, frolla montata*, confettura di frutti di 

bosco*** (mirtilli, ribes, lamponi, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, 

citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio). (1,3,7) 

BUCHI PICCOLI LAMPONE: pasta frolla*, frolla montata* confettura di lamponi*** (lamponi 

45%, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, 

sorbato di potassio). (1,3,7) 

 CANTUCCI NAPOLETANI: farina di GRANO di tipo 00, zucchero, burro (LATTE), albume 

 d'UOVO, NOCCIOLE, MANDORLE, ciliege rosse candite***(ciliegia, sciroppo di glucosio-

 fruttosio, zucchero, acido citrico, sorbato di potassio, ANIDRIDE SOLFOROSA), uva sultanina. 

 (1,3,8,12) 

CANTUCCI TOSCANI: farina di GRANO di tipo 00, zucchero, UOVA, MANDORLE, sale, vanillina, 

carbonato d'ammonio. (1,3,8) 

COOKIES: burro (LATTE), zucchero di canna, farina di GRANO tipo 00, UOVA, miele, gocce di 

cioccolato fondente (SOIA), sale, lievito. (1,3,6,7) 

ESSINE: frolla montata*. (1,3,7) 

ESSINE CIOCCOLATO: frolla montata*, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7) 

BISCOTTI ASSORTITI FROLLA MONTATA: frolla montata*, cioccolato fondente (SOIA), granella 

di PISTACCHIO, granella di NOCCIOLA, cocco rapè, arancia candita (scorza di arancia, sciroppo 

di glucosio-fruttosio, zucchero), limone candito (scorza di limone, sciroppo di glucosio-

fruttosio, zucchero), NOCCIOLE, PISTACCHI, NOCI, cacao, ecc. (CHIEDERE SPECIFICHE AL 

PERSONALE AL BANCO) 

FETTINE CHIARE: burro (LATTE), zucchero, UOVA, farina di GRANO tipo 00, vanillina, 

MANDORLE. (1,3,7,8) 

FETTINE SCURE:  burro (LATTE), zucchero, UOVA, farina di GRANO tipo 00, vanillina, cacao, 

NOCI, NOCCIOLE. (1,3,7,8) 

FIORELLLINI ALBICOCCA: pasta frolla*, passata albicocca tipo duro*. (1,3,7) 

FIORELLINI FRUTTI DI BOSCO: pasta frolla*, confettura di frutti di bosco*** (mirtilli, ribes, 

lamponi, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di 

calcio, sorbato di potassio). (1,3,7) 
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FIORELLINI CIOCCOLATO: pasta frolla*, cukicream gianduia*** (zucchero, oli vegetali 

(girasole, palma), NOCCIOLE, cacao magro, LATTE intero in polvere, emulsionante lecitina di 

SOIA, aromi). (1,3,6,7,8) 

FROLLINI ALLA CANNELLA: pasta frolla*, cannella in polvere. (1,3,7) 

FROLLINI AL COCCO: burro (LATTE), zucchero, farina di GRANO tipo 00, farina di MANDORLE, 

cocco rapè, rum, cioccolato bianco (LATTE, SOIA), cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8,12) 

FROLLINI MARMORIZZATI: pasta frolla*, cacao, cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA). (1,3,6,7) 

GIRASOLI AL CAFFE': pasta frolla*, pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero 

(zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di zucchero, acidificante E330, sale), burro (LATTE),  

zucchero di canna, polvere di caffè, MANDORLE affettate, glucosio. (1,3,7) 

OCCHIETTI ALBICOCCA: pasta frolla*, passata albicocca tipo morbido*, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais). (1,3,7) 

OCCHIETTI LAMPONE: pasta frolla*, confettura di lamponi*** (lamponi 45%, zucchero, 

umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di 

potassio), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7) 

OCCHIETTI FRUTTI DI BOSCO: pasta frolla*, confettura di frutti di bosco*** (mirtilli, ribes, 

lamponi, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di 

calcio, sorbato di potassio), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7) 

OCCHIETTI CIOCCOLATO: pasta frolla*, crema nocciolata*, zucchero a velo (zucchero, amido 

di mais), cacao. (1,3,6,7,8) 

PASTINE GIALLE: burro nazionale (LATTE), farina di GRANO tipo “00”, fecola di patate, tuorlo 

d’UOVA, LATTE intero, vanillina. (1,3,7) 

PASTINE GIALLE AL CACAO: burro nazionale (LATTE), farina di GRANO tipo “00”, fecola di 

patate, tuorlo d’UOVA, LATTE intero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), vanillina, 

cacao. (1,3,7) 

PASTINE GIALLE CON UVETTA: burro nazionale (LATTE), farina di GRANO tipo “00”, fecola di 

patate, tuorlo d’UOVO, LATTE intero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), vanillina, uva 

sultanina, marsala (SOLFITI). (1,3,7,12) 

PASTINE GIALLE CON CIOCCOLATO: burro nazionale (LATTE), farina di GRANO tipo “00”, fecola 

di patate, tuorlo d’UOVO, LATTE intero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais),  vanillina, 

gocce di cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7) 
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PASTINE GIALLE AL CAFFE':  burro nazionale (LATTE), farina di GRANO tipo “00”, fecola di 

patate, tuorlo d’UOVO, LATTE intero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais),  vanillina, 

pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, 

croccante di zucchero, acidificante E330, sale). (1,3,7) 

PASTINE DI MANDORLA: pasta di MANDORLE*** (zucchero, MANDORLE di albicocca, farina 

di leguminose, MANDORLE, acqua, amido, oli vegetali, conservante E200, aromi, tracce di 

SOLFITI), albume d'UOVO (3,8,12) 

• AL LIMONE: pasta limone*** (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, aromi, succo 

di limone 5%, addensante E407), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), 

chellies verdi***(sciroppo di glucosio, zucchero, gelificante E401, amido 

modificato, olio vegetale, acidificante: acido malico, aroma, stabilizzante: E415, 

coloranti: E102 (può influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei 

bambini)-E141ii,E133). (3,8,12) 

• ALLA FRAGOLA: pasta Fragola*** (fragole, zucchero, sciroppo di glucosio, 

acidificante: E330, aromi, addensante: E440i, colorante: E129), zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais), chellies rosse***(sciroppo di glucosio, zucchero, 

gelificante E401, amido modificato, olio vegetale, acidificante: acido malico, 

aroma, stabilizzante: E415, coloranti: E129 (può influire negativamente sull'attività 

e sull'attenzione dei bambini)). (3,8,12) 

• AL CAFFE': pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero (zucchero, 

acqua), pasta caffè, croccante di zucchero, acidificante E330, sale), zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais), caffè in grani. (3,8,12) 

• AL PISTACCHIO: pasta Pistacchio*** (zucchero, proteine di SOIA, olio di ARACHIDE, 

NOCCIOLE, MANDORLE, PISTACCHI, LATTE scremato in polvere, ANACARDI, aromi, 

emulsionanti E471-E472b-E477-E322, NOCI, estratti vegetali, colorante E133, 

antiossidante E307), granella di PISTACCHI. (3,5,8,12) 

• ALLA NOCCIOLA: granella di NOCCIOLE. (3,8,12) 

• ALLE NOCI: NOCI, jelfix*. (3,8,12) 

• ALLA MANDORLA: scaglie di MANDORLE. (3,8,12) 

• CON MANDORLA INTERA: MANDORLE, Jelfix*. (3,8,12) 
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• AMARENA E ARACHIDI: amarene*** (Amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale. Acidificante: acido citrico 

E330), granella di ARACHIDI. (3,5,8,12) 

• FRUTTA CANDITA: scorza d'arancia candita (scorza di limone, sciroppo di glucosio-

fruttosio, zucchero), scorza di limone candita (scorza di limone, sciroppo di 

glucosio-fruttosio, zucchero) a vista. (3,8,12) 

• CILIEGIA CANDITA: ciliegia candita (ciliegia, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

zucchero, acido citrico, sorbato di potassio, ANIDRIDE SOLFOROSA), jelfix*. 

(3,8,12) 

TIMO E MAGGIORANA: farina di GRANO tipo 0, burro (LATTE), zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais), UOVA, timo, maggiorana, scorza di limone. (1,3,7) 

BASE UNGHERESI: farina di GRANO tipo 00, burro nazionale (LATTE), UOVA, tuorlo d'UOVO, 

fecola di patate, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), vanillina. (1,3,7) 

UNGHERESI ASSORTITI: base ungheresi, zucchero di canna, cioccolato fondente (SOIA), 

cioccolato al latte (SOIA), cacao, granella di NOCCIOLE, granella di PISTACCHI, granella di 

ARACHIDI, pasta Pistacchio*** (zucchero, proteine di SOIA, olio di ARACHIDE, NOCCIOLE, 

MANDORLE, PISTACCHI, LATTE scremato in polvere, ANACARDI, aromi, emulsionanti E471-

E472b-E477-E322, NOCI, estratti vegetali, colorante E133, antiossidante E307), pasta caffè*** 

(sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di 

zucchero, acidificante E330, sale), confettura di lamponi*** (lamponi 45%, zucchero, 

umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di 

potassio), ecc. (CHIEDERE SPECIFICHE AL PERSONALE AL BANCO) (1,3,5,6,7,8) 
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PRODOTTI DI PASTICCERIA – TORTE DA FORNO 

DELIZIA:  pan di spagna*, crema pasticcera*, bagna alcolica*, pasta di MANDORLE*** (zucchero, 

MANDORLE di albicocca, farina di leguminose, MANDORLE, acqua, amido, oli vegetali, conservante 

E200, aromi, tracce di SOLFITI),  jelfix*. (1,3,7,8,12) 

FRANGIPANE: pasta frolla*, MANDORLE, UOVA, burro nazionale (LATTE), zucchero. (1,3,7,8) 

CAPRESE: farina di MANDORLE, burro (LATTE), zucchero, cioccolato fondente (SOIA). (3,6,7,8) 

✓ AL PISTACCHIO: Chococream Pistacchio*** (olio vegetale di palma, zucchero, 

PISTACCHI, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, 

emulsionante lecitina di SOIA, aromi), granella di PISTACCHI. (3,6,7,8) 

✓ ALLA NOCCIOLA: Nocciolata Bianca*** (oli vegetali di palma e girasole, zucchero, LATTE 

scremato in polvere, LATTOSIO, emulsionante lecitina di SOIA, aromi), granella di 

NOCCIOLE. (3,6,7,8) 

✓ CIOCCOLAMPONE: frutti di bosco*** (frutti 70% (more, mirtilli, lamponi, ribes, 

fragole), zucchero, acqua, amido modificato, acidificante acido citrico, aroma, 

conservante sorbato di potassio), crumble (farina di GRANO tipo 00, farina di 

MANDORLE, farina di NOCCIOLE, burro (LATTE), cacao), lamponi freschi, zucchero a 

velo (zucchero, amido di mais). (1,3,6,7,8) 

✓ AI MARRONS GLACES: crema di marroni*** (marroni, zucchero), marroncini canditi in 

sciroppo***(marroni, zucchero, sciroppo di glucosio), zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais). (3,6,7,8) 

CROSTATA AL CIOCCOLATO: pasta frolla*, cukicream gianduia*** (zucchero, oli vegetali (girasole, 

palma), NOCCIOLE, cacao magro, LATTE intero in polvere, emulsionante lecitina di SOIA, aromi). 

(1,3,6,7,8) 

CROSTATA MARMELLATA:  pasta frolla*: 

✓ ALBICOCCA: passata albicocca tipo duro* (1,3,7) 

✓ LAMPONE: confettura di lamponi*** (lamponi 45%, zucchero, umidificante sorbitolo, 

pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio). (1,3,7) 

✓ FRAGOLA: confettura di fragole*** (fragole 45%, zucchero, umidificante sorbitolo, 

pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio). (1,3,7) 
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✓ FRUTTI DI BOSCO: confettura di frutti di bosco*** (mirtilli, ribes, lamponi, zucchero, 

umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di 

potassio). (1,3,7) 

CROSTATA DI MELE:  pasta frolla*, crema pasticcera*, pan di spagna*, mele fresche, Jelfix*. (1,3,7) 

CROSTATA ALLE PESCHE: base pasta frolla*, crema pasticcera*, pan di spagna*, pesche fresche, 

Jelfix*. (1,3,7) 

CHEESECAKE (torta cotta): pasta frolla*, formaggio cremoso (LATTE pastorizzato, crema di LATTE, 

sale, addensanti: aginato di sodio, farina di semi di carrube), zucchero, panna fresca (LATTE), UOVA, 

aroma naturale, frutti di bosco*** (frutti 70% (more, mirtilli, lamponi, ribes, fragole), zucchero, 

acqua, amido modificato, acidificante acido citrico, aroma, conservante sorbato di potassio), frutta 

fresca, zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7) 

CRUMBLE FRUTTI DI BOSCO:  pasta frolla*, frutti di bosco*** (frutti 70% (more, mirtilli, lamponi, 

ribes, fragole), zucchero, acqua, amido modificato, acidificante acido citrico, aroma, conservante 

sorbato di potassio), crumble (farina di NOCCIOLA, zucchero, farina di GRANO TIPO 00, 

burro(LATTE)), frutta fresca, zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7,8) 

CRUMBLE MELA: pasta frolla*, mele***(mele 90%, zucchero, amido modificato, acido citrico, 

conservante sorbato potassio, aroma),  crumble (farina di MANDORLE, zucchero, farina di GRANO 

tipo 00, burro (LATTE)), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7,8) 

CRUMBLE CACAO E FRAGOLE: pasta frolla*, cacao, fragole*** (fragole 70%, zucchero, amido 

modificato, acidificante acido citrico, aroma, conservante potassio sorbato, colorante E120), crumble 

(farina di MANDORLE, farina di GRANO tipo 00, burro (LATTE), zucchero, cacao), fragole fresche, 

jelfix*, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato bianco (LATTE, SOIA), coloranti 

alimentari (E422, E433, E124 (può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini)). 

(1,3,6,7,8) 

MOKACCINA: pasta frolla*, cacao, ganache al cioccolato fondente (panna fresca (LATTE), cioccolato 

fondente (SOIA)), ganache al cioccolato bianco (panna fresca (LATTE), cioccolato bianco (LATTE, 

SOIA)), caffè solubile***(caffè solubile, zucchero caramellato, maltodestrine, tostati solubili (ORZO, 

ORZO maltizzato, SEGALE, cicoria)). (1,3,6,7) 

MIRTILLI E CIOCCOLATO BIANCO: pasta frolla*, mirtilli***(mirtilli 70%, zucchero, acqua, amido 

modificato, correttore acidità acido citrico, aroma naturale, conservante potassio sorbato), 

Chococream Bianco*** (zucchero, oli vegetali (girasole e palma, LATTE intero in polvere, cioccolato 

bianco , burro di cacao, LATTE, LATTOSIO, emulsionante lecitina di SOIA, aromi), mirtilli freschi, 

cioccolato fondente (SOIA), coloranti alimentari (133, E422, E433, E124 (può influire negativamente 

sull'attività e l'attenzione dei bambini)). (1,3,6,7) 
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PASTIERA NAPOLETANA: pasta frolla*, GRANO, ricotta di pecora (LATTE), LATTE intero, zucchero, 

tuorlo d'UOVO, frutta candita (arancia, cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio,zucchero), aroma fior 

d’arancio, vanillina. (1,3,7) 

PESCA E CANNELLA: pasta frolla*, cannella in polvere, pesche*** (pesche 70%, zucchero, acqua, 

amido modificato, acidificante acido citrico, aroma, conservante potassio sorbato, addensante agar-

agar), Covercream cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), 

NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi), amaretti***(zucchero, MANDORLE 

d'albicocca, albume d'UOVO, zucchero di canna, MANDORLE, LATTOSIO e proteine del LATTE, agente 

lievitante carbonato acido di sodio, aroma naturale). (1,3,6,7,8) 

STRUDEL: pasta sfoglia*, pan di spagna*, uva sultanina, mele fresche, NOCI, NOCCIOLE, cannella in 

polvere, burro (LATTE), zucchero, UOVA. (1,3,6,7,8,12) 

TARTE TATIN: pasta sfoglia*, mele fresche, zucchero, Jelfix**. (1,3,6,7,12) 

TORTA CAROTE E NOCCIOLE: farina di GRANO 00, buuro (LATTE), zucchero di canna, UOVA intere, 

scorza e succo di arancia e limone, lievito, farina di NOCCIOLE, carote, uva sultanina, formaggio 

cremoso (LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale, addensanti: aginato di sodio, farina di semi di 

carrube), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7,8) 

TORTA DI MELE: burro (LATTE), zucchero, farina di GRANO tipo 00, UOVA, lievito, vanillina, mele*** 

(mele, acqua, acido citrico), mele fresche, cannella in polvere, zucchero di canna, jelfix*. (1,3,7) 

TORTA DELLA NONNA: pasta frolla*, crema pasticcera*, MANDORLE, fecola di patate, purea di 

agrumi, pinoli, zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,7) 

TORTA AL CIOCCOLATO SENZA GLUTINE: cacao, zucchero, burro (LATTE), UOVA. (3,7,6) 

TORTA MERINGATA AL LIMONE: pasta frolla*, crema pasticcera*, limone*** (limoni di sorrento IGP, 

zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio), meringa all'italiana (albume d' UOVO, zucchero, acqua), 

scorza di limone candita (scorza di limone, sciroppo di gluocio-fruttosio, zucchero).. (1,3,7) 

WILLIAMS: pasta frolla*, crema pasticcera*, pere***(pere 85%, zucchero, amido modificato, 

acidificante acido citrico, conservante potassio sorbato, aroma), Covercream cioccolato*** 

(zucchero, olio vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in 

polvere, lecitina di SOIA, aromi), pere candite (pere, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, socco 

di limone concentrato, conservante E220), jelfix*, cioccolato fondente (SOIA), cioccolato al LATTE 

(LATTE, SOIA), frutta fresca. (1,3,6,7,8,12) 
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PRODOTTI DI PASTICCERIA – TORTE DI SEMIFREDDO 

AMARENATA: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), amarene*** (Amarene, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale. Acidificante: acido citrico 
E330), cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,12) 

 
BAVARESE: 

✓ ALLA NOCCIOLA: pasta sfoglia*, panna (LATTE), base semifreddo*, NOCCIOLE intere, gelatina 

neutra trasparente*, granella di NOCCIOLA, cioccolato fondente (SOIA), al LATTE (LATTE, SOIA) 

o bianco (LATTE, SOIA) a vista. (1,3,6,7,8,12) 

✓ AL PISTACCHIO: pasta sfoglia*, cacao, panna (LATTE), base semifreddo*, PISTACCHI, sale,  

gelatina neutra trasparente*, granella di PISTACCHI, cioccolato fondente (SOIA), al LATTE 

(LATTE, SOIA) o bianco (LATTE, SOIA) a vista. (1,3,6,7,8,12) 

✓ ALLA MANDORLA: pan di spagna scuro*, bagna analcolica*, panna (LATTE), base 

semifreddo*, MANDORLE , gelatina neutra trasparente*, MANDORLE affettate zuccherate 

(MANDORLE, glucosio, fruttosio, vaniglia, acqua), cioccolato fondente (SOIA), cioccolato 

bianco (LATTE, SOIA). (1,3,6,7,8,12) 

✓ AL CIOCCOLATO: pan di spagna scuro*, bagna alcolica*, base semifreddo*, panna (LATTE), 

Covercream al cioccolato*** (zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in polvere, 

NOCCIOLE, lecitina di SOIA, aromi), gelatina neutra trasparente*, cioccolato fondente (SOIA), 

cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA).  (1,3,6,7,8,12) 

✓ ALLA FRAGOLA: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), pasta Fragola*** (fragole, 

zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante: E330, aromi, addensante: E440i, colorante: 

E129), farcitura  fragola***(prodotto pastorizzato. Fragole, sciroppo di zucchero, acqua, 

sciroppo di glucosio, gelificante E440i, E330, aromi, conservante: E202, coloranti E120, 

160a), gelatina neutra trasparente*, cioccolato bianco (LATTE, SOIA), coloranti  alimentari 

(E422, E433, E514, E124-E129-E102 (possono influire negativamente sull'attività e 

l'attenzione dei bambini), chellies rosse***(sciroppo di glucosio, zucchero, gelificante E401, 

amido modificato, olio vegetale, acidificante: acido malico, aroma, stabilizzante: E415, 

coloranti: E129 (può influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei bambini). 

(3,6,7,12) 

✓ AI FRUTTI DI BOSCO: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), farcitura frutti di 

bosco***(prodotto pastorizzato, frutti di bosco: lamponi, mirtilli, sciroppo di zucchero, acqua, 

sciroppo di glucosio, amido modificato, E330, aromi, conservante: E202), frutti di bosco 

semicanditi***(frutti di bosco, sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, acido citrico, potassio 

sorbato), pasta frutti di bosco***(sciroppo di glucosio, zucchero, frutti di bosco: mirtillo, 
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lampone, ribes, acido citrico, gelificante E440, aromi, coloranti E 122 e E132), cioccolato 

fondente (SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA), coloranti  alimentari (E124-E129-E102 

(possono influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini), E422, E433, E514, 

E133). (3,6,7,12) 

✓ AL LIMONE: meringa*, panna (LATTE), base semifreddo*, pasta limone*** (zucchero, acqua, 

sciroppo di glucosio, aromi, succo di limone 5%, addensante E407), farcitura  limone*** 

(sciroppo di glucosio, zucchero, succo di limone), gelatina neutra trasparente*,  cioccolato 

bianco (LATTE, SOIA), chellies verdi***(sciroppo di glucosio, zucchero, gelificante E401, amido 

modificato, olio vegetale, acidificante: acido malico, aroma, stabilizzante: E415, coloranti: 

E102 (può influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei bambini)-E141ii,E133), lime 

e limone freschi a vista, jelfix*. (3,7,6,12) 

✓ AL LAMPONE: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), purea di lampone**,*** 

(lampone, zucchero),  gelatina neutra trasparente*, lamponi freschi, cioccolato fondente 

(SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA). (3,7,6,12) 

✓ AI MARRONI: pan di spagna*, bagna alcolica* base semifreddo*, panna (LATTE), pasta marron 

glaceè*** (marroni canditi, sciroppo di glucosio, zucchero, colorante caramello E150b, aromi, 

ANIDRIDE SOLFOROSA come residuo), marroncini canditi in sciroppo***(marroni, zucchero, 

sciroppo di glucosio), crema di marroni*** (marroni, zucchero), gelatina neutra trasparente*, 

cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,6,7,12) 

✓ AL MANGO: pan di spagna scuro*, bagna alcolica*, base semifreddo*, panna (LATTE), polpa 

di mango**,***, gelatina neutra trasparente*, alkekengi freschi, cioccolato fondente (SOIA), 

PISTACCHI (1,3,6,7,8,12) 

✓ ALLA MENTA: pan di spagna scuro*, bagna analcolica*, panna (LATTE), base semifreddo*, 

pasta menta***(sciroppo di glucosio, aromi naturali di menta, zucchero, estratto di cartamo, 

acqua, maltodestrina, addensanti E142, coloranti: E133), cioccolato fondente (SOIA), gelatina 

neutra trasparente*. (1,3,6,7,12) 

CANNONCIONE: pasta sfoglia*, base semifreddo*, panna (LATTE), Covercream al cioccolato*** 

(zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, lecitina di SOIA, aromi), gocce di 

cioccolato fondente (SOIA), cioccolato fondente (SOIA), cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), cioccolato 

bianco (LATTE, SOIA). (1,3,6,7,8,12) 

FORESTA NERA: pan di spagna scuro*, bagna alcolica*, base semifreddo*, panna (LATTE), 

amarene*** (Amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di amarena, concentrato 

vegetale. Acidificante: acido citrico E330), scaglie di cioccolato fondente (SOIA), zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais). (1,3,6,7,12) 
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MERINGATA: 

✓ AL CAFFÈ: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, 

sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di zucchero, acidificante E330, 

sale), gelatina neutra trasparente*, cioccolato fondente (SOIA), cioccolato al LATTE (LATTE, 

SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA), caffè in grani e in polvere. (3,6,7,12) 

✓ AL CIOCCOLATO: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), Covercream al cioccolato*** 

(zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, lecitina di SOIA, aromi), 

glassa al cioccolato (acqua, zucchero, cacao, panna (LATTE), gelatina in fogli). (3,6,7,8,12) 

✓ ALLA VANIGLIA: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), meringa all'italiana (albume 

d'UOVO, zucchero, acqua), vaniglia in bacche. (3,7,12) 

MILLEFOGLIE: pasta sfoglia*, base semifreddo*, panna (LATTE), pasta cremosa all’UOVO***(tuorlo 

UOVO, sciroppo di glucosio, zucchero, tintura naturale di vaniglia bourbon, aromi), scaglie di 

gianduia***(zucchero, grassi vegetali palmisto e cocco, NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, cacao 

magro, lecitina di SOIA, aromi), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,6,7,8,12) 

MONTE BIANCO: base semifreddo*, panna (LATTE), meringa*, marroncini canditi in sciroppo*** 

(marroni, zucchero, sciroppo di glucosio), crema di marroni***(marroni, zucchero), cioccolato 

fondente (SOIA), cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA). (3,6,7,12) 

PROFITTEROLES: pasta bignè*, base semifreddo*, panna (LATTE), Covercream al cioccolato*** 

(zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, lecitina di SOIA, aromi), glassa al 

cioccolato (acqua, zucchero, cacao, PANNA, gelatina in fogli), cioccolato fondente (SOIA), cioccolato 

al LATTE (LATTE, SOIA). (1,3,6,7,8). 

SACHER: pan di spagna scuro*, bagna alcolica*, base semifreddo*, panna (LATTE), Covercream al 

cioccolato*** (zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, lecitina di SOIA, 

aromi), albicocche semicandite***(albicocche, sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, acido citrico, 

potassio sorbato), cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), cioccolato fondente (SOIA), colorante oro*** 

(etanolo, coloranti E171-E172, acqua, emulsionante E433, olio di girasole), glassa al cioccolato 

(acqua, zucchero, cacao, panna (LATTE), gelatina in fogli). (1,3,6,7,8,12) 

SAINT HONORE’: pan di spagna *, bagna alcolica*, base semifreddo*, panna (LATTE), Covercream al 

cioccolato*** (zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, lecitina di SOIA, 

aromi), granella di NOCCIOLA, gocce di cioccolato fondente (SOIA), pasta bignè*, jelfix*. 

(1,3,6,7,8,12) 

RED VELVET: base semifreddo*, panna (LATTE), red velvet (preparato margherita*** (zucchero, 

farina di GRANO tenero tipo 0, amido di FRUMENTO, amido, agenti lievitanti E450i, E500ii, 
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emulsionanti E472b, E477 lecitina di SOIA, farina di SOIA, aromi), colorante alimentare rosso (E129-

E102 (possono infulire negativamente sull' attività e sull'attenzione dei bambini)-E514), UOVA, burro 

(LATTE)), bagna analcolica*, zucchero a velo (zucchero, amido di mais).  (1,3,6,7) 

TARTUFATA BIANCA: base semifreddo*, panna (LATTE), pan di spagna *, bagna alcolica*, gocce di 

cioccolato fondente (SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA), scaglie di cioccolato 

bianco***(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante lecitina di SOIA, estratto 

naturale di vaniglia). (1,3,6,7,12) 

TARTUFATA NERA: base semifreddo*, panna (LATTE), pan di spagna scuro*, Covercream al 

cioccolato*** (zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, lecitina di SOIA, 

aromi), bagna alcolica, riccioli di cioccolato gianduia***(zucchero, grassi vegetali palmisto e cocco, 

NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, cacao magro, lecitina di SOIA, aromi). (1,3,6,7,8,12) 

VIENNETTA: base semifreddo*, panna (LATTE), pasta sfoglia*, meringa*, Covercream al 

cioccolato*** (zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, lecitina di SOIA, 

aromi), gocce di cioccolato fondente (SOIA), cioccolato fondente (SOIA), cioccolato al LATTE (LATTE, 

SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA) (1,3,7,6,8,12) 

 

MONOPORZIONI DI SEMIFREDDO: 

✓ FORESTA NERA: pan di spagna scuro*, bagna alcolica*, base semifreddo*, panna 

(LATTE), Covercream al cioccolato*** (zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in 

polvere, NOCCIOLE, lecitina di SOIA, aromi), cioccolato fondente (contiene SOIA), 

amarene*** (Amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di amarena, 

concentrato vegetale. Acidificante: acido citrico E330), zucchero a velo (zucchero, 

amido di mais). (1,3,6,7,8,12) 

✓ FRAGOLA: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), pasta Fragola*** (fragole, 

zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante: E330, aromi, addensante: E440i, colorante: 

E129), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), salsa fragola (fragole**, zucchero, 

glucosio liquido, pronto salsa*** (zucchero, carragenina standardizzata con zuccheri 

E407, sorbato di potassio), acido citrico), cioccolato bianco (LATTE, SOIA). (3,6,7,12) 

✓ FRUTTI DI BOSCO: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), pasta frutti di 

bosco***(sciroppo di glucosio, zucchero, frutti di bosco: mirtillo, lampone, ribes, acido 

citrico, gelificante E440, aromi, coloranti E 122 e E132), frutti di bosco 

semicanditi***(frutti di bosco, sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, acido citrico, 

potassio sorbato), salsa fragola (fragole**, zucchero, glucosio liquido, pronto salsa*** 
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(zucchero, carragenina standardizzata con zuccheri E407, sorbato di potassio), acido 

citrico), cioccolato fondente (SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA). (3,6,7,12) 

✓ MERINGA VANIGLIA: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE). (3,7,12) 

✓ MERINGA CIOCCOLATO: meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), Covercream al 

cioccolato*** (zucchero, olio di palma, cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, 

lecitina di SOIA, aromi), cioccolato fondente (SOIA). (3,6,7,8,12) 

✓ MERINGA CAFFE': meringa*, base semifreddo*, panna (LATTE), pasta caffè*** 

(sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di 

zucchero, acidificante E330, sale), caffè in polvere. (3,7,12) 

✓ MONTE BIANCO: base semifreddo*, panna (LATTE), meringa*, marroncini canditi in 

sciroppo***(marroni, zucchero, sciroppo di glucosio), cioccolato fondente (SOIA), 

cioccolato al latte (LATTE, SOIA). (3,6,7,12) 

✓ PISTACCHIO: pasta sfoglia*, cacao, base semifreddo*, panna (LATTE), PISTACCHI, sale, 

glassa al PISTACCHIO***(sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acqua, grasso 

vegetale, PISTACCHIO, LATTE scremato in polvere, amido modificato, gelificante 

pectina E440ii, colorante E171, conservante potassio sorbato, emulsionante E 435, 

aromi, estratto vegetale (cartamo), acidificante acido tartarico), granella di 

PISTACCHIO, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,12) 
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PRODOTTI DI PASTICCERIA - BRIOCHES 

IMPASTO BRIOCHES: farina di GRANO 00, burro (LATTE), UOVA intere sgusciate, pastorizzate e 

omogeneizzate,  zucchero, LATTE intero, lievito di birra, miele, sale, miglioratore*** (farina di GRANO 

tenero tipo 0, E472e, E471, E263, acido ascorbico, alfa amilasi. Può contenere tracce di SOIA), aroma 

croissant naturale*** (composizione aromatica: preparazione aromatica, sostanze aromatizzanti 

naturali. Diluenti, additivi: acqua , sciroppo di glucosio, stabilizzanti: cellulosa microcristallina, 

gomma di cellulosa, gomma xatano, emulsionante E472c, alcool etilico,  correttore di acidità E296, 

estratto di cartamo, glicole propilenico, triacetato di glicerolo, conservante E202). (1,3,6,7) 

IMPASTO CROISSANT: farina di GRANO 00, burro (LATTE), zucchero, miele, miglioratore*** (farina di 

GRANO tenero tipo 0, E472e, E471, E263, acido ascorbico, alfa amilasi. Può contenere tracce di SOIA), 

lievito di birra, sale, LATTE intero, aroma croissant naturale*** (composizione aromatica: 

preparazione aromatica, sostanze aromatizzanti naturali. Diluenti, additivi: acqua, sciroppo di 

glucosio, stabilizzanti: cellulosa microcristallina, gomma di cellulosa, gomma xatano, emulsionante 

E472c, alcool etilico, correttore di acidità E296, estratto di cartamo, glicole propilenico, triacetato di 

glicerolo, conservante E202). (1,6,7). 

➢ IL NOSTRO CROISSANT APPARE CHIARO PERCHE’ L’IMPASTO NON CONTIENE UOVA NE 

ZUCCHERI RAFFINATI. 
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BRIOCHES GUSTI: (PER INGREDIENTI IMPASTI VEDERE PAGINA 33) 

✓ CONFETTURA DI ALBICOCCA: impasto brioches, passata albicocca tipo morbido*, zucchero, 

UOVA, granella di zucchero o zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,6,7) 

✓ CONFETTURA DI LAMPONE: impasto croissant, confettura di lamponi*** (lamponi 45%, 

zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, 

sorbato di potassio), granella di zucchero, UOVA. (1,3,6,7) 

✓ TRECCIA ALL’UVETTA: impasto brioches, crema pasticcera*, uva sultanina, UOVA, granella 

di zucchero, jelfix*. (1,3,6,7) 

✓ TRECCIA AL CIOCCOLATO: impasto brioches, crema pasticcera*, gocce di cioccolato 

fondente (SOIA), cioccolato fondente (SOIA), UOVA, jelfix*. (1,3,6,7) 

✓ GIRELLA ALL’UVETTA: impasto brioches, crema pasticcera*, uva sultanina, UOVA, granella 

di zucchero, jelfix*. (1,3,6,7) 

✓ GIRELLA AL CIOCCOLATO: impasto brioches, crema pasticcera*, cukicream gianduia*** 

(zucchero, oli vegetali (girasole, palma), NOCCIOLE, cacao magro, LATTE intero in polvere, 

emulsionante lecitina di SOIA, aromi), gocce di cioccolato fondente (SOIA), cioccolato 

fondente (SOIA), UOVA, jelfix*. (1,3,6,7) 

✓ FAGOTTINO MELE E UVETTA: impasto brioches, mele***(mele 90%, zucchero, amido 

modificato, acido citrico, conservante sorbato potassio, aroma), uva sultanina, cannella in 

polvere, UOVA, granella di zucchero. (1,3,6,7) 

✓ FAGOTTINO PERE E CIOCCOLATO: impasto brioches, pere***(pere 85%, zucchero, amido 

modificato, acido citrico, sorbato di potassio, aroma), barrette di cioccolato fondente 

(SOIA), UOVA, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7) 

✓ BRIOCHES ALLA MANDORLA: impasto brioches, pasta di MANDORLE*** (zucchero, 

MANDORLE di albicocca, farina di leguminose, MANDORLE, acqua, amido, oli vegetali, 

conservante E200, aromi, tracce di SOLFITI),  albume d’UOVO, scaglie di MANDORLA. 

(1,3,6,7,8) 

✓ VUOTE: impasto croissant, UOVA. (1,3,6,7) 

✓ CREMA PASTICCERA: impasto brioches, crema pasticcera*, zucchero, UOVA, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais). (1,3,6,7) 
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✓ ALLA NOCCIOLA: impasto croissant, Nocciolata Bianca*** (oli vegetali di palma e girasole, 

zucchero, LATTE scremato in polvere, LATTOSIO, emulsionante lecitina di SOIA, aromi), 

UOVA,  zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), granella di NOCCIOLA. (1,3,6,7,8) 

✓ AL PISTACCHIO: impasto croissant, Chococream Pistacchio*** (olio vegetale di palma, 

zucchero, PISTACCHI, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, 

emulsionante lecitina di SOIA, aromi), UOVA,  zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), 

granella di PISTACCHI. (1,6,7,8) 

✓ ALLA RICOTTA: impasto brioches, ricotta di pecora (LATTE), zucchero, UOVA, zucchero a velo 

(zucchero, amido di mais). (1,3,6,7) 

✓ GIANDUIA: impasto brioches, crema nocciolata*, UOVA, cioccolato fondente (SOIA). 

(1,3,6,7,8) 

✓ CIOCCOLATO BIANCO: impasto brioches, Chococream Bianco*** (zucchero, oli vegetali 

(girasole e palma, LATTE intero in polvere, cioccolato bianco , burro di cacao, LATTE, 

LATTOSIO, emulsionante lecitina di SOIA, aromi), UOVA, cioccolato bianco (LATTE, SOIA). 

(1,3,6,7) 

✓ CIOCCOLATO FONDENTE: impasto brioches, Covercream cioccolato*** (zucchero, olio 

vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, 

lecitina di SOIA, aromi), UOVA, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 

✓ SFOGLIA MELA: pasta sfoglia*, mele fresche, crema pasticcera*, Jelfix*. (1,3,6,7,12) 

✓ SFOGLIA PERA: pasta sfoglia*, cacao, pere sciroppate***(pere, acqua, sciroppo di glucosio-

fruttosio, zucchero, acido citrico), crema pasticcera*, cukicream gianduia*** (zucchero, oli 

vegetali (girasole, palma), NOCCIOLE, cacao magro, LATTE intero in polvere, emulsionante 

lecitina di SOIA, aromi), Jelfix*. (1,3,6,7,8,12) 

✓ IMPASTO CACAO CON CONFETTURA ALLE FRAGOLE: impasto croissant, cacao, confettura di 

fragole*** (fragole 45%, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di 

sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio), UOVA. (1,3,6,7) 

✓ IMPASTO MIRTILLO CON COFETTURA AI FRUTTI DI BOSCO: impasto croissant, mirtilli**, 

confettura di frutti di bosco*** (mirtilli, ribes, lamponi, zucchero, umidificante sorbitolo, 

pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio), UOVA. (1,3,6,7) 

✓ SENZA LATTOSIO: farina di GRANO tipo 00, miele, burro di riso (olio di riso, burro di cacao, 

olio extra vergine di oliva), miglioratore*** (farina di GRANO tenero tipo 0, E472e, E471, 

E263, acido ascorbico, alfa amilasi. Può contenere tracce di SOIA), aroma croissant 
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naturale*** (composizione aromatica: preparazione aromatica, sostanze aromatizzanti 

naturali. Diluenti, additivi: acqua , sciroppo di glucosio, stabilizzanti: cellulosa 

microcristallina, gomma di cellulosa, gomma xatano, emulsionante E472c, alcool etilico,  

correttore di acidità E296, estratto di cartamo, glicole propilenico, triacetato di glicerolo, 

conservante E202), lievito di birra, latte di SOIA, zucchero invertito (gluocosio, fruttosio, 

acqua). (1,6) 

✓ INTEGRALE: farina di GRANO 00, farina integrale, burro (LATTE), zucchero, miele, LATTE 

intero, sale, lievito di birra, miglioratore*** (farina di GRANO tenero tipo 0, E472e, E471, 

E263, acido ascorbico, alfa amilasi. Può contenere tracce di SOIA), aromi, UOVA. (1,3,6) 

✓ INTEGRALE AI FRUTTI DI BOSCO: farina di GRANO 00, farina integrale, burro (LATTE), 

zucchero, miele, LATTE intero, sale, lievito di birra, miglioratore*** (farina di GRANO tenero 

tipo 0, E472e, E471, E263, acido ascorbico, alfa amilasi. Può contenere tracce di SOIA), 

aromi, UOVA, confettura di frutti di bosco*** (mirtilli, ribes, lamponi, zucchero, 

umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di 

potassio). (1,3,6,7) 

✓ INTEGRALE ALLA PERA: farina di GRANO 00, farina integrale, burro (LATTE), zucchero, miele, 

LATTE intero, sale, lievito di birra, miglioratore*** (farina di GRANO tenero tipo 0, E472e, 

E471, E263, acido ascorbico, alfa amilasi. Può contenere tracce di SOIA), aromi, UOVA, 

pere***(pere 85%, zucchero, amido modificato, acido citrico, sorbato di potassio, aroma). 

(1,3,6,7) 
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PRODOTTI SURGELATI ALL’ORIGINE: 

TRECCIA ALLE NOCI PECAN**,***: margarina (olio di palma, di colza, di cocco, acqua, 

emulsionante E471, sale, corretore di acidità E330, sostanza aromatizzante naturale e aroma 

naturale, vitamina A), farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, NOCI PECAN, glassa di zucchero 

(acqua, agente di rivestimento E953, zucchero, addensante E406, correttore di acidità E330), 

UOVA, lievito, sciroppo d'acero, crema in polvere (zucchero, amido modificato, polvere di 

siero (LATTE), grasso in polvere (grasso di cocco, sciroppo di gluocosio, proteina del LATTE), 

LATTE scremato in polvere, stabilizzanti (E339ii, E404, E450ii), aromi naturali di vaniglia, sale, 

coloranti (E160a(iii)), aromi naturali), sciroppo, addensante (E401,E440(i)), stabilizzante E417, 

sale, aroma naturale, farina di FRUMENTO maltata, agente di trattamento della farina (E300, 

alfa amilasi, xilanasi, transglutaminasi). Può contere tracce di semi di SESAMO, MADORLE, 

NOCCIOLE. (1,3,6,7,8,11) 

DONUTS**,***: Kids Crunch Donut***: farina di GRANO tipo 00, acqua, rivestimento a base 

di grasso bianco (zucchero, grassi vegetali di palma e cocco, olio di palma, lecitina di SOIA, colorante 

alimentare, aromi) palline croccanti (zucchero, riso soffiato (farina di GRANO tipo 00, zucchero, malto 

di frumento, sale, lecitina di SOIA), burro di cacao, agente di rivestimento: gommalacca, coloranti : 

rosso carminio, blu brillante, estratto di paprika, luteina), margarina (grasso di palma, acqua, olio di 

colza, succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti, GLUTINE di frumento, sale, destrosio, 

stabilizzante semi di guar, lattosio, LATTE scremato in polvere. Può contenere tracce di FRUTTA A 

GUSCIO. (1,3,6,7,8) 

CORNETTI AL BURRO **,***: farina di GRANO tenero, burro (LATTE), acqua, zucchero di 

canna, lievito, GLUTINE di GRANO tenero, UOVA, sale, LATTE intero in polvere, zucchero, lievito 

naturale di GRANO tenero (acqua, farina di GRANO tenero fermentata), coloranti caroteni di origine 

naturale, agente di trattamento della farina E300, enzima. (1,3,7) 

MINI CORNETTI AL BURRO **, ***: Farina di frumento, burro (LATTE), acqua, zucchero, lievito, 

GLUTINE di frumento, sale, emulsionante E471, agente di trattamento della farina E300, enzima. 

Eventuali tracce di lecitina di SOIA. 

✓ LISCI: UOVA, zucchero. (1,3,6,7) 

✓ ALBICOCCA: passata albicocca tipo morbido*, UOVA, zucchero, granella di zucchero. 

(1,3,6,7) 

✓ LAMPONE: confettura di lamponi (lamponi 45%, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, 

acido citrico, citrati di sodio, citrati di calcio, sorbato di potassio), UOVA, zucchero, granella 

di zucchero. (1,3,6,7) 
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✓ CIOCCOLATO: crema nocciolata*, UOVA, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 

✓ CREMA: crema pasticcera*, UOVA, zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais). 

MINI KRAPFEN**,***: farina di GRANO tenero, oli vegetali non idrogenati di colza e di palma, 
zucchero, acqua, burro (LATTE), UOVA, chiare d’UOVO, GLUTINE di GRANO tenero, lievito, sale, 
emulsionante E471, colorantE E160a, antiossidante E300, malto di GRANO tenero.  (1,3,7,8) 

✓ AL CIOCCOLATO: crema nocciolata*, zucchero a velo (zuccchero, amido di mais), cioccolato 
fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 

✓ ALLA CREMA: crema pasticcera*, zucchero a velo (zuccchero, amido di mais). (1,3,6,7) 

KRAPHEN**,***: farina di GRANO,UOVA, acqua, burro concentrato  (LATTE) , olio vegetale di 

palma, zucchero, lievito, sale,  LATTOSIO, emulsionanti: E471, E472e, E481; siero di LATTE in polvere, 

oli vegetali di colza e girasole, GLUTINE di GRANO, grasso vegetale di palme, albume d'UOVO in 

polvere, aromi naturali, olio di colza e girasole, antiagglomerante E920, regolatori di acidità E330, 

E331, farina di SOIA, farina di malto di GRANO, antiossidante E300. 

✓ ALLA CREMA: crema pasticcera*, zucchero a velo (zuccchero, amido di mais). (1,3,6,7) 

✓ AL CIOCCOLATO: crema nocciolata*, zucchero a velo (zuccchero, amido di mais), cioccolato 
fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 
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PRODOTTI DI PASTICCERIA – STAGIONALI 

AGGIORNAMENTO 2020 

PAN DEI MORTI: pan di spagna*, burro (LATTE), zucchero, cacao, cioccolato fondente (SOIA), arancia candita 

(scorza d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), polpa di canditi, miele, cannella, farina di GRANO, 

UOVA, MANDORLE, pinoli, uva sultanina, lievito, carbonato di ammonio. (1,3,6,7,8) 

TORTELLI SAN GIUSEPPE: pasta bigne*, zucchero, fritti in olio. (1,3,7). 

CHIACCHERE: farina di GRANO, zucchero, vino bianco (SOLFITI), burro (LATTE), UOVA, sale, vaniglia, limone. 

(1,3,7,12) 

CROCCANTINI: MANDORLE o NOCCIOLE, acqua, zucchero, cioccolato fondente (SOIA). (6,7,8) 
 

MARRON GLACE: marroni, zucchero, sciroppo di glucosio. 

UOVA DI PASQUA: 

 UOVA FONDENTE: cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 

lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia). (6). 

 UOVA AL CIOCCOLATO AL LATTE: cioccolato al LATTE (zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in 

polvere, pasta di cacao, siero di LATTE in polvere, grasso del LATTE, LATTE intero in polvere, emulsionante: 

lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia, aroma). (6,7) 

 UOVA ROCHER FONDENTE: cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), granella di NOCCIOLE .(6,8) 

 UOVA ROCHER AL LATTE:   cioccolato al LATTE (zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, 

pasta di cacao, siero di LATTE in polvere, grasso del LATTE, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di 

SOIA, aroma naturale di vaniglia, aroma), granella di NOCCIOLE. (6,7,8) 

 UOVA CIOCCOLATO BIANCO: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, 

grasso del LATTE, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia, aroma). (6,7) 

 UOVO DOPPIO CIOCCOLATO: cioccolato al LATTE (zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, 

pasta di cacao, siero di LATTE in polvere, grasso del LATTE, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di 

SOIA, aroma naturale di vaniglia, aroma), cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in 

polvere, grasso del LATTE, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia, aroma). (6,7) 

BISCOTTO MINIONS: pasta frolla*, cioccolato fondente (SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA), 

coloranti alimentari (E102-E110-E124 (posso influire negativamente sull'attività e sull'attenzione 

dei bambini, E422, E433, E133,E151), codette arcobaleno***(zucchero, grasso di palma,  sciroppo 

di glucosio, estratti vegetali (concentrato di limone, ribes nero, ravanello, cartamo), emulsionante 
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lecitina di SOIA, cacao magro in polvere, coloranti: E100, E101, E120, E132, E133, agente di 

rivestimento E903, vanillina). (1,3,6,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 40 

CAPITOLO 2 

PRODOTTI DI GELATERIA 
 

CONI IN CIALDA***: farina di GRANO tipo 0, zucchero, olio di cocco, emulsionante: lecitina di SOIA 
E322, sale, zucchero caramellato. (1,6) 

CONI PRALINATI: cono***( farina di GRANO tipo 0, zucchero, olio di cocco, emulsionante: lecitina di 
SOIA E322, sale, zucchero caramellato), cioccolato fondente (SOIA), cioccolato al latte (LATTE, SOIA), 
granella di NOCCIOLA, granella di PISTACCHIO, cocco rapè, decorazione per dolci*** (zucchero, 
sciroppo di glucosio, oli vegetali (cocco, colza), amido di mais, estratti vegetali (concentrato di ribes 
nero, limone, ravanello, cartamo), cacao magro in polvere, coloranti (E100, E101, E120, E132, E133), 
emulsionante: lecitine, aroma). (1,6,7,8) 

BISCOTTO TONDO***: farina di FRUMENTO tipo 00, zucchero, amido di mais, olio di cocco raffinato, 
sale, aromi. (1) 

WAFFLE **,***: farina di GRANO tenero, margarina vegetale (grassi vegetali (palma, cocco), olio 
girasole, acqua, emulsionante E471, correttore di acidità E330), zucchero, UOVO, burro concentrato 
(LATTE), miele, lievito di birra, sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante E472e, aromi. Può 
contenere SOIA. (1,3,6,7) 

 

PRODOTTI DI GELATERIA – GUSTI CREME 

BASE CREME: LATTE intero, panna fresca (LATTE), zucchero, expo50 (SENZA GLUTINE - LATTE 
scremato in polvere, proteine del LATTE, destrosio, emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi, 
stabilizzanti farina di semi di guar e di carruba, alginato di sodio, sale), LATTE scremato in polvere, 
destrosio. (7) 

AMARENA: base creme*, variegato amarena*** (amarene, sciroppo di zucchero, sciroppo di 
glucosio, succo di amarena concentrato, amido modificato E1442, acidificante E330, aromi, estratto 
concentrato di carota, colorante E163). (7) 

AMARETTO: base creme*, pasta amaretto***(zucchero, NOCCIOLE,  grassi vegetali raffinati (girasole, 
burro di cacao, cocco), MANDORLE, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, aromi, 
LATTOSIO, grassi del LATTE, proteine del LATTE, emulsionante: lecitine (SOIA)), 
amaretti***(zucchero, MANDORLE d'albicocca, albume d'UOVO, zucchero di canna, MANDORLE, 
LATTOSIO e proteine del LATTE, agente lievitante carbonato acido di sodio, aroma naturale). (6,7,8) 

BABA': base creme*, babà (farina di GRANO tipo 00, zucchero, LATTE intero, UOVA intere sgusciate, 
burro nazionale (LATTE), sale, lievito di birra. Bagna alcolica (rhum , zucchero, acqua), jelfix*). (1,3,7) 

BASILICO: base creme*, basilico fresco. (7) 
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CAFFE’ / CAFFELATTE: base creme*, pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero 
(zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di zucchero, acidificante E330, sale), caffè in grani. (7) 

CANNELLA: base creme*, cannella in polvere. (7) 

CANNOLO: base creme*, ricotta di pecora (LATTE), zucchero, cialda cannolo (farina di GRANO 00, 
marsala (SOLFITI), zucchero, UOVA, strutto, cacao, sale, caffè in polvere, cannella in polvere-Fritti in 
olio di semi di girasole altoleico), gocce di cioccolato fondente (SOIA), arance candite (scorza 
d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero).  (1,3,6,7) 

CANNONCINO: base creme*, pasta sfoglia*. (1,3,6,7,12) 

CAPRESE AI FRUTTI DI BOSCO: base creme*, torta caprese (burro (LATTE), zucchero, UOVA, farina di 
MANDORLE, cioccolato fondente (SOIA)), salsa ai frutti di bosco (frutti di bosco**, zucchero, glucosio 
liquido, pronto salsa*** (zucchero, carragenina standardizzata con zuccheri E407, sorbato di 
potassio), acido citrico). (3,6,7,8) 

CAPRICCIO SCURO: base creme*, NOCCIOLE, cacao, wafer*** (farina di FRUMENTO, olio di cocco, 
zucchero, sciroppo di glucosio disidratato, cacao magro, destrosio, siero di LATTE in polvere,  farina 
di SOIA, LATTE scremato in polvere, emulsionanti lecitine di SOIA, agenti lievitanti (carbonato acido 
di sodio, difosfato disodico), sale, aroma naturale), Nutella*** (zucchero, olio di palma, NOCCIOLE, 
cacao magro, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, lecitina di SOIA, vanillina). 
(1,6,7,8) 

CAPRICCIO BIANCO: base creme*, pasta cocco*** (sciroppo di zucchero, sciroppo di glucosio, cocco 
rapè, aromi), NOCCIOLE, cocco rapè, wafer*** (farina di FRUMENTO, olio di cocco, zucchero, 
sciroppo di glucosio disidratato, cacao magro, destrosio, siero di LATTE in polvere,  farina di SOIA, 
LATTE scremato in polvere, emulsionanti lecitine di SOIA, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, 
difosfato disodico), sale, aroma naturale), cioccolato bianco (LATTE,SOIA). (1,6,7,8) 

CIOCCOLAMPONE: base creme*, cacao, salsa al lampone (lamponi**, zucchero, glucosio liquido, 
pronto salsa*** (zucchero, carragenina standardizzata con zuccheri E407, sorbato di potassio), acido 
citrico). (3,7) 

CIOCCOLATO: base creme*, cacao, cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA) (6,7) 

CIOCCOLATO BIANCO: base creme*, cioccolato bianco (LATTE, SOIA). (6,7) 

CIOCCOLATO BIANCO E FRAGOLE: base creme*, cioccolato bianco (LATTE, SOIA), salsa alle fragole 
(fragole**, zucchero, glucosio liquido, pronto salsa*** (zucchero, carragenina standardizzata con 
zuccheri E407, sorbato di potassio), acido citrico). (6,7) 

CHEESECAKE: base creme*, formaggio cremoso (LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale, 
addensanti: aginato di sodio, farina di semi di carrube), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, 
acqua), biscotti Digestive***(farina di GRANO, olio di palma, zucchero, farina integrale di GRANO, 
sciroppo di zucchero parzialmente invertito, agenti lievitanti: carbonato di sodio, acido malico), sale. 
Può contenere tracce di LATTE), salsa ai frutti di bosco (frutti di bosco**, zucchero, glucosio liquido, 
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pronto salsa*** (zucchero, carragenina standardizzata con zuccheri E407, sorbato di potassio), acido 
citrico). (1,7) 

COCCO: base creme*, pasta cocco*** (sciroppo di zucchero, sciroppo di glucosio, cocco rapè, aromi), 
cocco rapè. (7) 

CREMA: base creme*, pasta cremosa all’UOVO***(tuorlo UOVO, sciroppo di glucosio, zucchero, 
tintura naturale di vaniglia bourbon, aromi)). (3,7) 

CROCCANTINO AL RUM: base creme*, brutti ma buoni (zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido 
di mais), granella di NOCCIOLA, albume d’UOVO, vanillina), pasta cremosa all’UOVO***(tuorlo 
UOVO, sciroppo di glucosio, zucchero, tintura naturale di vaniglia bourbon, aromi), salsa al rum 
(zucchero, rum scuro, panna (LATTE)) (3,7,8,12) 

DULCE DE LECHE: base creme*, LATTE condensato (LATTE, zucchero). (7) 

FIORDILATTE: base creme* (7) 

KINDER: base creme*, barrette Kinder* (cioccolato finissimo al LATTE 40% (zucchero, LATTE intero in 
polvere, burro di cacao, pasta di cacao, lecitina di SOIA, vanillina), zucchero, LATTE scremato in 
polvere, olio di palma, burro anidro, lecitina di SOIA, vanillina. Senza GLUTINE). (6,7) 

LIQUIRIZIA: base creme*, polvere di liquirizia***(liquirizia, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero 
di canna). (7) 

MANDORLA: base creme*, zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), MANDORLE. (7,8) 

MARRONS GLACES: base creme*, pasta marron glaceè*** (marroni canditi, sciroppo di glucosio, 
zucchero, colorante caramello E150b, aromi, ANIDRIDE SOLFOROSA come residuo), marroncini 
canditi in sciroppo***(marroni, zucchero, sciroppo di glucosio). (7,12) 

MASCARPONE, MIELE E NOCI: base creme*, mascarpone (crema di LATTE pastorizzata, acido citrico), 
zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), miele, NOCI. (7,8) 

MASCARPONE VARIEGATO FICHI CARAMELLATI: base creme*, mascarpone (crema di LATTE 

pastorizzata, acido citrico), zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), variegatura ai fichi 

caramellati*** (fichi, zucchero, miele, coloranti: caramello solfito caustico (E150b); scorzette di 

limone e arancio, distillato di rhum. Può contenere SOLFITI) (7,12) 

MASCARPONE VARIEGATO NUTELLA: base creme*, mascarpone (crema di LATTE pastorizzata, acido 
citrico), zucchero invertito (fruttosio, glucosio, acqua), Nutella*** (zucchero, olio di palma, 
NOCCIOLE, cacao magro, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, lecitina di SOIA, 
vanillina) (6,7,8) 

MENTA: base creme*, pasta menta***(sciroppo di glucosio, aromi naturali di menta, zucchero, 

estratto di cartamo, acqua, maltodestrina, addensanti E142, coloranti: E133). (7) 

MERINGA: base creme*, meringa*. (3,7,12) 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 43 

NOCCIOLA: base creme*, NOCCIOLE, zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua). (7,8) 

NOCE: base creme*, NOCI, zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua).  (7,8) 

NUTELLA: base creme*, Nutella*** (zucchero, olio di palma, NOCCIOLE, cacao magro, LATTE 
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, lecitina di SOIA, vanillina). (6,7,8) 

NUTELLA e BAILEYS: base creme*, Nutella*** (zucchero, olio di palma, NOCCIOLE, cacao magro, 
LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, lecitina di SOIA, vanillina), Baileys***(crema di 
LATTE, zucchero, alcool, maltodestrina, proteine del LATTE, estratti ed aromi di cacao (caffeina), 
whiskey irlandese, colorante E150b, emulsionante E471, regolatore di acidità E331). (6,7,8) 

PISTACCHIO: base creme*, PISTACCHI, sale, zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua). (7,8) 

PISTACCHIOKROK: base creme*, variegato pistacchiokrok***(olio di semi di girasole, PISTACCHI 
tostati, zucchero, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, siero di LATTE in 
polvere, emulsionante E322, estratto di vaniglia), PISTACCHI pralinati (zucchero, PISTACCHI tostati), 
cialda wafer (farina di GRANO, fecola di patate, olio di cocco, LATTE scremato in polvere, farina 
integrale di SOIA, zucchero, tuorlo d’UOVO in polvere, emulsionante E322, agenti lievitanti E500, 
E450, colorante E150d, sale, amido di FRUMENTO, aromi), grassi vegetali  di palma, cotone, illipe, 
shea, granella di biscotto croccante (farina di GRANO, zucchero, grassi vegetali di girasole e palma, 
amido di FRUMENTO, LATTE intero, UOVA, agenti lievitanti E450, E500, E503, aromi, sale), destrosio, 
coloranti E133, E160a, E100), granella di PISTACCHI.  (1,3,6,7,8) 

PLASMON: base creme*, biscotto Plasmon*** (farina di FRUMENTO, zucchero, oli vegetali (girasole, 
oliva), LATTE scremato in polvere, amido di FRUMENTO, estratto di malto da ORZO, agenti lievitanti 
(carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico), calcio carbonato, 
emulsionante lecitina di girasole, aromi, ferro fumarato, niacina, riboflavina, tiamina, vitamina B6. 
Tracce di SOIA). (1,6,7) 

PAN DI STELLE: base creme*, biscotto Pan di Stelle*** (farina di FRUMENTO, zucchero, olio di semi 
di girasole, BURRO, LATTE fresco pastorizzato alta qualità 6,0%, cacao 3,6%, cioccolato 3,5% (pasta 
di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma naturale vaniglia, emulsionante: lecitina di SOIA), granella 
di zucchero 2,0%, UOVA fresche, miele, NOCCIOLE 0,8%, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, 
carbonato acido d'ammonio), sale, aromi, albume d'UOVO in polvere, amido di mais.). (1,3,6,7,8) 

SACHER: base creme*, TORTA SACHER (pan di spagna scuro*, bagna alcolica*, passata albicocca tipo 

morbido*, frutti di bosco*** (frutti 70% (more, mirtilli, lamponi, ribes, fragole), zucchero, acqua, 

amido modificato, acidificante acido citrico, aroma, conservante sorbato di potassio), Covercream 

cioccolato*** (zucchero, olio vegetale di palma, cioccolato 23% (cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE 

intero in polvere, lecitina di SOIA, aromi)). (1,3,6,7,8,12) 

STRACCIATELLA: base creme*, cioccolato fondente (SOIA). (6,7) 
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TORRONE: base creme*, pasta torrone***(sciroppo di glucosio, NOCCIOLE, zucchero, miele, gelatina 
bovina, amido, aromi), olio vegetale (ARACHIDI), NOCCIOLE – emulsionante: E471, aromi, 
antiossidante: E307). (5,7,8) 

YOGURT: base creme*, yogurt intero (LATTE), zucchero invertito (fruttosio, glucosio, acqua). (7) 

YOGURT MIELE E NOCI: base creme*, yogurt intero (LATTE), zucchero invertito (glucosio, fruttosio,  
acqua), miele, NOCI. (7,8) 

YOGURT VARIEGATO FRUTTI DI BOSCO: base creme*, yogurt intero (LATTE), zucchero invertito 
(glucosio, fruttosio,  acqua), salsa ai frutti di bosco (frutti di bosco**, zucchero, glucosio liquido, 
pronto salsa*** (zucchero, carragenina standardizzata con zuccheri E407, sorbato di potassio), acido 
citrico) (7) 

YOGURT VARIEGATO PASSION FRUIT: base creme*, yogurt intero (LATTE), zucchero invertito 
(glucosio, fruttosio, acqua), salsa al passion fruit (passion fruit**, zucchero, glucosio liquido, pronto 
salsa*** (zucchero, carragenina standardizzata con zuccheri E407, sorbato di potassio), acido citrico) 
(7) 

YOGURT VARIEGATO MELOGRANO: base creme*, yogurt intero (LATTE), zucchero invertito (glucosio, 
fruttosio, acqua), salsa al melograno***(sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, chicchi di 
melograno, succo concentrato di melograno, amido modificato, acido citrico, concentrato vegetale, 
agar-agar, gomma di xanthano, aroma, sorbato di potassio). (7) 

ZABAIONE: base creme*, pasta zabaione***(vino marsala, zucchero, tuorlo d’UOVO pastorizzato, 
aroma, colorante E160a). (3,7,12) 

ZABAIONE E CIOCCOLATO: base creme*, pasta zabaione***(vino marsala, zucchero, tuorlo d’UOVO 

pastorizzato, aroma, colorante E160a), cioccolato fondente (SOIA). (3,6,7) 

ZUCCA: base creme*, polpa di zucca, zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua). (7) 

ZUCCA E AMARETTI: base creme*, polpa di zucca, zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), 

amaretti***(zucchero, MANDORLE d'albicocca, albume d'UOVO, zucchero di canna, MANDORLE, 

LATTOSIO e proteine del LATTE, agente lievitante carbonato acido di sodio, aroma naturale). (7,8) 

BASE FRUTTA: acqua, polpa o succo di frutta, zucchero, glucosio, destrosio, neutro frutta*** 
(carbossimetilcellulosa di sodio E466, farina di semi di carruba E410, alginato di propilenglicole E 
405, proteine vegetali, carragenina standardizzata con zuccheri E 407), proteine vegetali (GLUTINE). 
(1) 

AGRUMI – ALBICOCCA - ANANAS - ARANCIA – BANANA –  CACO - FICO - FRAGOLA - FRUTTI DI BOSCO 

- KIWI - LAMPONE - LIMONE - MANGO – MANDARINO - MELONE - MELA VERDE - MIRTILLO - MORA 

- PASSION FRUIT  - PERA – PESCA – POMPELMO - UVA 

➢ A SECONDA DELLA STAGIONE LA FRUTTA PUO’ ESSERE FRESCA O SURGELATA. 
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➢ I FRUTTI DI BOSCO SURGELATI VENGONO TRATTATI TERMICAMENTE PER EVITARE IL RISCHIO 

DI EPATITE B, COME PREVISTO DA DIRETTIVE ASL 

CIOCCOLATO FONDENTE: base frutta*, zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), cioccolato 
fondente (SOIA), cacao amaro in polvere. (1,6) 

CIOCCOLATO FONDENTE VARIEGATO MANDARINO: base frutta*, zucchero invertito (glucosio, 
fruttosio, acqua), cioccolato fondente (SOIA), cacao amaro in polvere, variegatura mandarino*** 
(sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, mandarini di Ciaculli, succo di arancia concentrato, succo 
e polpa di limone. Addensante: E1422, agar agar. Acidificante: E330. Conservanti: E202. Aromi 
naturali. Coloranti: E160). (1,6) 

CIOCCOLATO FONDENTE E ZENZERO: base frutta*, zucchero invertito (glucosio, fruttosio, acqua), 
cioccolato fondente (SOIA), cacao amaro in polvere, zenzero fresco. (1,6) 
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CAPITOLO 3 

PRODOTTI SALATI 
 

CROISSANT FARCITI: farina di GRANO tipo 00, burro (LATTE), miele, lievito di birra, aromi naturali, 

UOVA, semi di SESAMO, semi di papavero. Ripieno: pomodoro fresco, insalata fresca, mozzarella 

(LATTE), prosciutto cotto, verdure grigliate (zucchine, melanzane, peperoni), salmone 

affumicato.(1,3,4,7,11) 

MINI CROISSANT AL BURRO E SEMI**,***:  (farina di GRANO tenero, acqua, burro (LATTE), farina 

integrale di GRANO tenero, semi di girasole, papavero, limo scuro, lievito, UOVA, zucchero, GLUTINE 

di GRANO tenero, sale, E472e, E300, enzima). (1,3,7) 

 Ripieno: 

 - insalata fresca, SALMONE affumicato, formaggio cremoso (LATTE pastorizzato, crema di 

LATTE, sale, addensanti: aginato di sodio, farina di semi di carrube) (1,3,4,7) 

 - insalata fresca, pomodoro fresco, edamer a fette (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio) 

prosciutto crudo (1,3,7) 

- insalata fresca, pomodoro fresco, edamer a fette (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio), 

prosciutto cotto (1,3,7) 

- insalata fresca, formaggio cremoso (LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale, addensanti: 

aginato di sodio, farina di semi di carrube) , bresaola (1,3,7) 

PIZZETTE: farina di GRANO tipo 00, acqua, margarina*** (oli vegetali: girasole, SOIA; grasso vegetale 

di palma; acqua; grasso vegetale totalmente idrogenato: palma; grasso vegetale parzialmente 

idrogenato: palma; emulsionanti: lecitine, E475, E471; sale; correttore di acidità: acido citrico, citrati 

di sodio; LATTE scremato in polvere; aromi; conservanti: sorbato di potassio; coloranti: caroteni), 

burro nazionale di panna centrifugata (LATTE), sale, aceto (SOLFITI), salsa di pomodoro 

(pomodoro***(pomodoro, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico E330), farina di 

GRANO tipo 00, burro (LATTE), sale, origano), formaggio a pasta filata (LATTE (origine Italia), fermenti 

lattici vivi, caglio, sale), UOVO. (1,3,6,7,12) 

SALATINI***: farina di grano tenero tipo 0, margarina (olio vegetale (palma, cocco), acqua, burro 

(LATTE), aromi naturali, emulsionante E471, sale, correttore di acidità E330, colorante caroteni misti), 

acqua, sale, farina di GRANO tenero maltata. Doratura: UOVA pastorizzate. Può contenere tracce di 

SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE. Ripieno: 
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✓ Wurstel (carne di suino, acqua, sale, aromi naturali, antiossidante E300, conservante 

E250). (1,3,6,7,8,9,10) 

✓ Tonno (TONNO sott'olio (TONNO, olio d'oliva, sale), acqua, fiocco di patate, (patate 

disidratate, emulsionante E471), UOVA, fecola di patate, sale). (1,3,4,6,7,8,9,10) 

✓ Peperoni (peperoni (peperoni, acqua, aceto di vino (SOLFITI), zucchero, sale), 

antiossidante E300, correttore di acidità E330, fiocco di patate (patate disidratate, 

emulsionante E471), cipolla, UOVA, olio extravergine di oliva, fecola di patate, sale). 

(1,3,6,7,8,9,10) 

✓ Prosciutto (prosciutto cotto (coscia suina, sale, destrosio, aromi, antiossidante E301, 

conservante E250), acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante E471), UOVA, 

formaggi (LATTE, fermenti lattici, caglio, sale), wurstel (carne di suino, acqua, sale, aromi 

naturali, antiossidante E300, conservante E250), fecola di patate, sale). (1,3,6,7,8,9,10) 

✓ Spinaci (spinaci, acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante E471), UOVA, 

formaggi (LATTE, fermenti lattici, caglio, sale), fecola di patate, burro (LATTE), sale, olio 

extravergine di oliva, aglio). (1,3,6,7,8,9,10) 

✓ Oliva (pasta di olive (olive verdi, sale, olio extravergine di oliva), fiocco di patate (patate 

disidratate, emulsionante E471), UOVA, olio extravergine di oliva, fecola di patate, aglio). 

(1,3,6,7,8,9,10) 

FOCACCIA: farina di GRANO tipo 00, acqua, sale, zucchero, olio extra vergine di oliva, lievito di birra, 

miglioratore*** (farina di GRANO tenero tipo 0, E472e, E471, E263, acido ascorbico, alfa amilasi. Può 

contenere tracce di SOIA). (1,6) 

 Farcitura a vista. 

FOCACCIA FARCITA: farina di GRANO tipo 00, acqua, sale, zucchero, olio extra vergine di oliva, lievito 

di birra, miglioratore*** (farina di GRANO tenero tipo 0, E472e, E471, E263, acido ascorbico, alfa 

amilasi. Può contenere tracce di SOIA). 

 Ripieno: pomodoro fresco, insalata fresca, edamer a fette (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio), 

prosciutto cotto. (1,6,7) 

PANE AL NERO DI SEPPIA: farina di GRANO tipo 00, acqua, sale, zucchero, olio extra vergine di oliva, 

lievito di birra, miglioratore*** (farina di GRANO tenero tipo 0, E472e, E471, E263, acido ascorbico, 

alfa amilasi. Può contenere tracce di SOIA), nero di seppia. (1,6) 

PIZZA / PIZZETTE PASTA PANE: farina di tipo 00, acqua, sale, zucchero, olio extra vergine di oliva, 

lievito di birra, miglioratore*** (farina di GRANO tenero tipo 0, E472e, E471, E263, acido ascorbico, 
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alfa amilasi. Può contenere tracce di SOIA), pomodoro***(pomodoro, succo di pomodoro, 

correttore di acidità: acido citrico E330), mozzarella*** (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, 

correttore di acidità: acido citrico), sale, origano. (1,6,7) 

Farcitura a vista. 

PANINI AL LATTE: farina di Grano tipo 00, LATTE, burro (LATTE), sale, zucchero, miglioratore*** 

(farina di GRANO tenero tipo 0, E472e, E471, E263, acido ascorbico, alfa amilasi. Può contenere 

tracce di SOIA). (1,6,7) 

 

BOCCONCINI DI PANE: farina di FRUMENTO tipo 00, acqua, sale, lievito di birra. (1) 
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CAPITOLO 4 

PRODOTTI CONFEZIONATI 
 

PRODOTTI CONFEZIONATI -LIEVITATI 

COLOMBA: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), lievito 

naturale, arancia e cedro canditi (arancia, cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), LATTE 

scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal®, destrosio, aromi naturali, MANDORLE, 

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), glassa*** (zucchero, amido di riso, albume d'UOVO, in 

polvere, grassi vegetali (olio di palma), sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, MANDORLE, amido 

modificato, aromi), granella di zucchero. (1,3,7,8) 

COLOMBA ALL’ANANAS: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), 

lievito naturale, ananas semicandito***(ananas, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acido 

citrico, potassio sorbato), LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, 

aromi naturali, MANDORLE, crumble (farina di GRANO, farina di MANDORLE, burro (LATTE), 

zucchero). (1,3,7,8) 

COLOMBA AL CIOCCOLATO: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale 

(LATTE), lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, 

aromi naturali, gocce di cioccolato fondente (SOIA), cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 

COLOMBA AI FRUTTI DI BOSCO: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale 

(LATTE), lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, 

aromi naturali, frutti di bosco semicanditi***(frutti di bosco, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, 

acido citrico, potassio sorbato), cioccolato Ruby***(massa di cacao, zucchero, burro di cacao, lecitina 

di SOIA, aroma naturale di vaniglia). (1,3,6,7) 

COLOMBA AI MARRONS GLACES: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale 

(LATTE), lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, 

aromi naturali, marroncini canditi in sciroppo***(marroni, zucchero, sciroppo di glucosio), vaniglia 

in bacche, cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA). (1,3,6,7) 

COLOMBA AL PISTACCHIO E CIOCCOLATO: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro 

nazionale (LATTE), lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , 
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destrosio, aromi naturali, PISTACCHI, cioccolato bianco (LATTE, SOIA), gocce di cioccolato fondente 

(SOIA), cioccolato fondente (SOIA), granella di PISTACCHI.  (1,3,6,7,8) 

COLOMBA AL CAFFE': farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), 

lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, aromi 

naturali, NOCI, cioccolato Gold***( burro di cacao, zucchero , LATTE intero in polvere, zucchero del 

LATTE, siero di LATTE in polvere, LATTE scremato in polvere, zucchero caramellizzato (2%) , 

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia , sale), pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, 

sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di zucchero, acidificante E330, sale), 

caffè in grani e in polvere. (1,3,6,7,8) 

COLOMBA SACHER: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), 

lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, aromi 

naturali, cacao, gocce di albicocca***(zuccchero, succo concentrato di albicocca, sciroppo di 

fruttosio, purea di mela, farina di riso, burro di cacao, gelificante: pectina, acidificante E330, aromi 

naturali), albicocca semicandita***(albicocca, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acido citrico, 

potassio sorbato), gocce di cioccolato fondente (SOIA), cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7) 

FIOCCO ALL’ALBICOCCA: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), 

lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, aromi 

naturali, gocce di albicocca***(zucchero, succo concentrato di albicocca, sciroppo di fruttosio, purea 

di mela, farina di riso, burro di cacao, gelificante: pectina, acidificante E330, aromi naturali), passata 

di albicocca tipo duro*, zucchero a velo (zucchero, amido di mais).(1,3,7)      

MATALOC: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), lievito 

naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, aromi naturali, 

frutta candita (arancia, cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), uva sultanina, NOCI, 

NOCCIOLE, MANDORLE, fichi, UOVA. (1,3,7,8) 

PANDORO: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, burro nazionale (LATTE), lievito naturale, LATTE 

scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, UOVA, lievito di birra, miele, sale, 

burro di cacao, vaniglia in bacche, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), aromi naturali. (1,3,7) 

PANETTONE: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), lievito 

naturale, uva sultanina, arancia e cedro canditi (arancia, cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

zucchero), LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal®, destrosio, aromi naturali. 

(1,3,7) 

PANETTONE ALL’ANANAS: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale 

(LATTE), lievito naturale, ananas semicandito***(ananas, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, 

acido citrico, potassio sorbato), LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , 
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destrosio, aromi naturali, crumble (farina di GRANO, farina di MANDORLE, burro (LATTE), zucchero). 

(1,3,7,8) 

PANETTONE AL CIOCCOLATO: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale 

(LATTE), lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, 

aromi naturali, gocce di cioccolato fondente (SOIA), cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7,8) 

PANETTONE AI FRUTTI DI BOSCO: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale 

(LATTE), lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, 

aromi naturali, frutti di bosco semicanditi***(frutti di bosco, sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, 

acido citrico, potassio sorbato), cioccolato Ruby***(massa di cacao, zucchero, burro di cacao, lecitina 

di SOIA, aroma naturale di vaniglia). (1,3,6,7) 

PANETTONE AI MARRONS GLACES: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro 

nazionale (LATTE), lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , 

destrosio, aromi naturali, marroncini canditi in sciroppo***(marroni, zucchero, sciroppo di glucosio), 

vaniglia in bacche, cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), cioccolato bianco (LATTE, SOIA). (1,3,6,7) 

PANETTONE AL PISTACCHIO E CIOCCOLATO: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro 

nazionale (LATTE), lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , 

destrosio, aromi naturali, PISTACCHI, cioccolato bianco (LATTE, SOIA), gocce di cioccolato fondente 

(SOIA), cioccolato fondente (SOIA), granella di PISTACCHI.  (1,3,6,7,8) 

PANETTONE AL CAFFE': farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), 

lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, aromi 

naturali, NOCI, cioccolato Gold***( burro di cacao, zucchero , LATTE intero in polvere, zucchero del 

LATTE, siero di LATTE in polvere, LATTE scremato in polvere, zucchero caramellizzato (2%) , 

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia , sale), pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, 

sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di zucchero, acidificante E330, sale), 

caffè in grani e in polvere. (1,3,6,7,8) 

PANETTONE SACHER: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), 

lievito naturale, LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal® , destrosio, aromi 

naturali, cacao, gocce di albicocca***(zuccchero, succo concentrato di albicocca, sciroppo di 

fruttosio, purea di mela, farina di riso, burro di cacao, gelificante: pectina, acidificante E330, aromi 

naturali), albicocca semicandita***(albicocca, sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, acido citrico, 

potassio sorbato), gocce di cioccolato fondente (SOIA), cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7) 

RESTA DI COMO: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), lievito 

naturale, uva sultanina, arancia e cedro canditi (arancia, cedro, sciroppo di glucosio-
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fruttosio,zucchero), LATTE scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal®, destrosio, aromi 

naturali, UOVA.(1,3,7) 

VENEZIANA: farina di GRANO tipo “0”, zucchero, tuorli d'UOVO, burro nazionale (LATTE), lievito 

naturale, arancia e cedro canditi (arancia, cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), LATTE 

scremato in polvere, E471, sale iodato protetto Presal®, destrosio, aromi naturali, MANDORLE, 

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), glassa*** (zucchero, amido di riso, albume d'UOVO, in 

polvere, grassi vegetali (olio di palma), sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, MANDORLE, amido 

modificato, aromi), granella di zucchero. (1,3,7,8) 

 

PRODOTTI CONFEZIONATI – ALTRI 

BACI ALASSIO: farina di NOCCIOLE, zucchero, cacao, miele, albume d’UOVO, cioccolato fondente 

(SOIA). (3,6,8) 

BROWNIES: farina di GRANO di tipo 00, cioccolato fondente (SOIA), zucchero, UOVA, burro (LATTE), 

lievito, NOCI, granella di NOCCIOLE, granella di PISTACCHI. (1,3,7,8) 

BRUTTI MA BUONI: zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), granella di NOCCIOLA, 

albume d'UOVO, vanillina. (3,8) 

BRUTTI MA BUONI TIPO MERINGA: zucchero, granella di NOCCIOLA, albume d'UOVO. (3,8) 

CANTUCCI NAPOLETANI: farina di GRANO di tipo 00, zucchero, burro (LATTE), albume d'UOVO, 

NOCCIOLE, MANDORLE, ciliege rosse candite***(ciliegia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, 

acido citrico, sorbato di potassio, ANIDRIDE SOLFOROSA), uva sultanina. (1,3,8,12) 

CANTUCCI TOSCANI: farina di GRANO di tipo 00, zucchero, UOVA, MANDORLE, sale, vanillina, 

carbonato d'ammonio. (1,3,8) 

COOKIES: burro (LATTE), zucchero di canna, farina di GRANO tipo 00, UOVA, miele, gocce di 

cioccolato fondente (SOIA), sale, lievito. (1,3,6,7) 

COCCHINI: zucchero, albume d'UOVO, cocco rapè. (3) 

FRIANDISES: pasta frolla*, frolla montata*, farina di MANDORLE, farina di NOCCIOLE, MANDORLE, 

NOCI, NOCCIOLE, granella di PISTACCHIO, cacao, cannella in polvere, cioccolato bianco (LATTE, SOIA), 

cioccolato al latte (LATTE, SOIA), cioccolato fondente (SOIA), cioccolato ruby (SOIA), pasta 

Pistacchio*** (zucchero, proteine di SOIA, olio di ARACHIDE, NOCCIOLE, MANDORLE, PISTACCHI, 

LATTE scremato in polvere, ANACARDI, aromi, emulsionanti E471-E472b-E477-E322, NOCI, estratti 

vegetali, colorante E133, antiossidante E307), pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, sciroppo di 
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zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di zucchero, acidificante E330, sale), zucchero di 

canna, polvere di caffè, glucosio, cocco rapè, rum, passata di albicocca tipo duro*, confettura di 

lamponi*** (lamponi 45%, zucchero, umidificante sorbitolo, pectina, acido citrico, citrati di sodio, 

citrati di calcio, sorbato di potassio),  timo, maggiorana, scorza di limone, scorza d'arancia candita 

(scorza di limone, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), scorza di limone candita (scorza di 

limone, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), ciliegia candita (ciliegia, sciroppo di glucosio-

fruttosio, zucchero, acido citrico, sorbato di potassio, ANIDRIDE SOLFOROSA). (1,3,5,6,7,8,12) 

GRANELLA: farina di GRANO tipo “00”, zucchero, UOVA, fecola di patate, lievito, vanillina, granella di 

zucchero. (1,3) 

GRANELLA AL CIOCCOLATO: farina di GRANO tipo “00”, zucchero, UOVA, fecola di patate, lievito, 

vanillina, granella di zucchero, cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6) 

GRANELLA AL CAFFE': farina di GRANO tipo “00”, zucchero, UOVA, fecola di patate, lievito, vanillina, 

caffè in polvere. (1,3) 

LINGUE DI GATTO: farina di GRANO tipo 00, albume d'UOVO, burro nazionale (LATTE), zucchero a 

velo (zucchero, amido di mais), panna fresca (LATTE), aromi naturali, vanillina. (1,3,7) 

MADELEINES: farina di GRANO tipo 00, zucchero, burro nazionale (LATTE), LATTE intero, UOVA, 

miele, limone, carbonato di ammonio. (1,3,7) 

MUFFIN / PLUMCAKE AI FRUTTI DI BOSCO: preparato margherita*** (zucchero, farina di GRANO 

tenero tipo 0, amido di FRUMENTO, amido, agenti lievitanti E450i, E500ii, emulsionanti E472b, E477 

lecitina di SOIA, farina di SOIA, aromi), burro (LATTE), UOVA, frutti di bosco semicanditi***(frutti di 

bosco, sciroppo di glucosio/fruttosio, zucchero, acido citrico, potassio sorbato). (1,3,6,7) 

MUFFIN / PLUMCAKE AL CIOCCOLATO: preparato margherita*** (zucchero, farina di GRANO tenero 

tipo 0, amido di FRUMENTO, amido, agenti lievitanti E450i, E500ii, emulsionanti E472b, E477 lecitina 

di SOIA, farina di SOIA, aromi), burro (LATTE), UOVA, gocce di cioccolato fondente (SOIA), cacao. 

(1,3,6,7) 

PASTINE DI MANDORLA: pasta di MANDORLE*** (zucchero, MANDORLE di albicocca, farina di 

leguminose, MANDORLE, acqua, amido, oli vegetali, conservante E200, aromi, tracce di SOLFITI), 

albume d'UOVO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), pasta limone*** (zucchero, acqua, 

sciroppo di glucosio, aromi, succo di limone 5%, addensante E407), chellies verdi***(sciroppo di 

glucosio, zucchero, gelificante E401, amido modificato, olio vegetale, acidificante: acido malico, 

aroma, stabilizzante: E415, coloranti: E102 (può influire negativamente sull'attività e sull'attenzione 

dei bambini)-E141ii,E133), pasta Fragola*** (fragole, zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante: 

E330, aromi, addensante: E440i, colorante: E129), chellies rosse***(sciroppo di glucosio, zucchero, 

gelificante E401, amido modificato, olio vegetale, acidificante: acido malico, aroma, stabilizzante: 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 54 

E415, coloranti: E129 (può influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei bambini)), pasta 

caffè*** (sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, croccante di 

zucchero, acidificante E330, sale), caffè in grani, pasta Pistacchio*** (zucchero, proteine di SOIA, olio 

di ARACHIDE, NOCCIOLE, MANDORLE, PISTACCHI, LATTE scremato in polvere, ANACARDI, aromi, 

emulsionanti E471-E472b-E477-E322, NOCI, estratti vegetali, colorante E133, antiossidante E307), 

granella di PISTACCHI, granella di NOCCIOLE, NOCI, MANDORLE, granella di ARACHIDI, amarene*** 

(Amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale. 

Acidificante: acido citrico E330), scorza d'arancia candita (scorza di limone, sciroppo di glucosio-

fruttosio, zucchero), scorza di limone candita (scorza di limone, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

zucchero), ciliegia candita (ciliegia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acido citrico, sorbato di 

potassio, ANIDRIDE SOLFOROSA), jelfix*. (3,5,8,12) 

SAVOIARDI: farina di GRANO tipo “00”, zucchero, UOVA, fecola di patate, vanillina, miele, aceto 

(SOLFITI), zucchero a velo (zucchero, amido di mais). (1,3,12) 

SFOGLIATELLE FRANCESI: pasta sfoglia*, passata albicocca tipo duro*, succo di limone, zucchero a 

velo (zucchero, amido di mais). (1,3,6,7,12) 

TORRONE CLASSICO albume d'UOVO, miele millefiori, zucchero, glucosio, ostia*** (fecola di patate, 

acqua), MANDORLE. (3,8) 

TORRONE ALLA FRUTTA SECCA: albume d'UOVO, miele millefiori, zucchero, glucosio, ostia*** (fecola 

di patate, acqua) MANDORLE, NOCCIOLE, PISTACCHI. (3,8) 

TORRONE AL CAFFE': albume d'UOVO, miele millefiori, zucchero, glucosio, ostia*** (fecola di patate, 

acqua), pasta caffè*** (sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), pasta caffè, 

croccante di zucchero, acidificante E330, sale), NOCI, cioccolato fondente (SOIA). (3,6,8) 

TORTA DEL GIORNO MELE ED UVETTA: burro (LATTE), zucchero, farina di GRANO tipo 00, UOVA, 

lievito, vanillina, mele*** (mele, acqua, acido citrico),  uva sultanina. (1,3,7) 

TORTA DEL GIORNO PERE E CIOCCOLATO: burro (LATTE), zucchero, farina di GRANO tipo 00, UOVA, 

lievito, vanillina, pere***(pere, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acido citrico), gocce 

di cioccolato fondente (SOIA). (1,3,6,7) 
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CAPITOLO 5 

PRODOTTI DI CAFFETTERIA 
 

PRODOTTI DI CAFFETTERIA – PREPARATI 

ORZO SOLUBILE***: 100% orzo (contiene GLUTINE) confezionato in uno stabilimento che utilizza: 

LATTE, FRUTTA A GUSCIO, UOVA, SOIA.(1) 

PREPARATO SOLUBILE PER BEVANDA AL GUSTO DI CAFFE’ E GINSENG***: zucchero, crema di LATTE 

vegetale ( sciroppo di glucosio solido, grassi vegetali (olio di palma), caseinato di sodio, 

emulsionante E471, stabilizzante E340 Sali di fosfato, anti-agglomerante E554 silicio di sodio), caffè 

istantaneo, estratto di ginseng. NON CONTIENE GLUTINE. 

CREMA AL CAFFE’***: fruttosio, zucchero, grassi vegetali idrogenati ( da palma e cocco), sciroppo 

di glucosio, caffè solubile (5%), colorante E150d, emulsionante E477, proteine del LATTE, aromi. 

Potrebbe contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, GLUTINE, LATTE e prodotti derivati, SOIA e UOVA. 

LATTE intero a lunga conservazione. (7) 

PRODOTTI DI CAFFETTERIA - CIOCCOLATE 

CIOCCOLATA FONDENTE: LATTE intero, cacao , zucchero, fecola di patate. (7) 

CIOCCOLATA AL LATTE: LATTE intero, cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), cioccolato fondente (SOIA), 
amido di mais, zucchero. (6,7) 

CIOCCOLATA BIANCA: LATTE intero, cioccolato bianco (LATTE, SOIA), amido di mais, zucchero. (6,7) 

CIOCCOLATA RUBY: LATTE intero, cioccolato Ruby***(massa di cacao, zucchero, burro di cacao, 
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), amido di mais, zucchero. (6,7) 

DISCHETTI: 

MOU: cioccolato Gold***( burro di cacao, zucchero , LATTE intero in polvere, zucchero del LATTE, 
siero di LATTE in polvere, LATTE scremato in polvere, zucchero caramellizzato (2%) , emulsionante: 
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia , sale). (6,7) 

FONDENTE CANNELLA E ZENZERO: cioccolato fondente (SOIA), cannella in polvero, zenzero 
cristallizzaato (zenzero, zucchero). (6) 
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FONDENTE PEPERONCINO: cioccolato fondente (SOIA), peperoncino in polvere (6) 

FONDENTE MENTA: cioccolato fondente (SOIA), pasta menta***(sciroppo di glucosio, aromi naturali 
di menta, zucchero, estratto di cartamo, acqua, maltodestrina, addensanti E142, coloranti: E133). (6) 

FONDENTE MANDARINO CIACULLI: cioccolato fondente (SOIA), mandarino*** (Mandarino Tardivo 
di Ciaculli, zucchero , sciroppo di glucosio , succo di limone). (6) 

LATTE NOCCIOLA: cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), NOCCIOLE, granella di NOCCIOLA. (6,7,8) 

LATTE COCCO: cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), pasta cocco*** (sciroppo di zucchero, sciroppo di 
glucosio, cocco rapè, aromi), cocco rapè. (6,7) 

LATTE MARRON GLACE’: cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), marroncini canditi in 
sciroppo***(marroni, zucchero, sciroppo di glucosio), pasta marron glaceè***(marroni canditi, 
sciroppo di glucosio, zucchero, colorante caramello E150b, aromi, ANIDRIDE SOLFOROSA come 
residuo). (6,7,12) 

LATTE AMARETTO: cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), pasta amaretto***(zucchero, NOCCIOLE,  grassi 
vegetali raffinati (girasole, burro di cacao, cocco), MANDORLE, LATTE intero in polvere, LATTE 
scremato in polvere, aromi, LATTOSIO, grassi del LATTE, proteine del LATTE, emulsionante: lecitine 
(SOIA)), amaretti*** (zucchero, mandorle d’albicocca 18%, albume d’UOVO, zucchero di canna 5%, 
MANDORLE 1%, LATTOSIO e proteine del LATTE, agente lievitante: carbonato acido di sodio, aroma 
naturale). (6,7,8) 

LATTE TORRONCINO: cioccolato al LATTE (LATTE, SOIA), pasta torrone***(sciroppo di glucosio, 
NOCCIOLE, zucchero, miele, gelatina bovina, amido, aromi), olio vegetale (ARACHIDI), NOCCIOLE – 
emulsionante: E471, aromi, antiossidante: E307). (5,6,7,8) 

BIANCA PISTACCHIO: cioccolato bianco (LATTE, SOIA), PISTACCHI, sale, granella di PISTACCHI. (6,7,8) 

BIANCA NOCCIOLA: cioccolato bianco (LATTE, SOIA), NOCCIOLE, granella di NOCCIOLE. (6,7,8) 

BIANCA MANDORLA: cioccolato bianco (LATTE, SOIA), MANDORLE, scaglie di MANDORLA. (6,7,8) 

BIANCA FRAGOLINE E VANIGLIA: cioccolato bianco (LATTE, SOIA), fragoline***(fragole, sciroppo di 
glucosio/fruttosio , zucchero, acidificante: acido citrico E330, conservante: potassio sorbato E202 ), 
semi di vaniglia. (6,7) 

BIANCA FRUTTI DI BOSCO: cioccolato bianco (LATTE, SOIA), frutti di bosco***(frutti di bosco, 
sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, acido citrico, potassio sorbato), pasta frutti di 
bosco***(sciroppo di glucosio, zucchero, frutti di bosco: mirtillo, lampone, ribes, acido citrico, 
gelificante E440, aromi, coloranti E 122 e E132). (6,7) 
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NOTE PER VARIAZIONI TEMPORANEE E COMUNICAZIONI 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 59 

 

NOTE PER VARIAZIONI TEMPORANEE E COMUNICAZIONI 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 60 

 

NOTE PER VARIAZIONI TEMPORANEE E COMUNICAZIONI 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 61 

 

NOTE PER VARIAZIONI TEMPORANEE E COMUNICAZIONI 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 



Legenda:     * : vedi ingredienti basi all’inizio di ogni capitolo. 
                      ** : prodotto che puo  essere surgelato all’origine. 
                      ***: prodotto non di nostra produzione. 
                      (…, …) : numero di riferimento allergene, secondo elenco ufficiale rif. pag. 4 
. Pag. 62 

 

TABELLA PER NUOVE PRODUZIONI 

DATA NOME PRODOTTO INGREDIENTI ALLERGENI 
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