
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

I  GUSTI E LE STAGIONI 



	
	

	

 
I gusti che proponiamo sono suddivisi per le quattro stagioni: 
 

I GUSTI DELLA PRIMAVERA 

I GUSTI DELL’ESTATE 

I GUSTI DELL’AUTUNNO 

I GUSTI DELL’INVERNO.  



	
	

	

 

I  GUSTI DELLA PRIMAVERA 

 
 
LE CREME  
 

Le eccel lenze 

• Nocciola d’Al ta Langa (latte fresco intero di Alta Qualità, nocciola Piemonte IGP  cultivar “Tonda 
Gentile            delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 

• Liquir iz ia pura (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, estratto di liquirizia) 
• Pinolo (latte fresco intero di Alta Qualità, pinoli mediterranei) 
• Pistacchio di Bronte (latte fresco intero di Alta Qualità, pistacchio Verde di Bronte D.O.P. – 

Azienda        Agricola Naturale Galvagno) 
• Menta di Pancal ier i  (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, olio essenziale naturale di 

menta      di Pancalieri) 
 

Le classiche 

• Amaretto (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, amaretti) 
• Biscotto (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, biscotti) 
• Cannella (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, cannella in polvere) 
• Crema past iccera (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, scorza di agrumi) 
• Crema vanigl ia (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, vaniglia del Madagascar) 
• Fior di Panna (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca) 
• Malaga o Marsala e uvetta (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, vino Marsala 

 D.O.C.,         uvetta sultanina) 
• Meringa (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, meringa) 
• Miele (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, miele millefiori italiano bio Azienda Agricola Le api di 

Spino) 
• Spagnola (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, amarene o ciliegie candite) 
• Stracciatel la (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, cioccolato fondente 70%) 
• Noce (latte fresco intero di Alta Qualità, pasta di noci e gherigli a pezzi) 
 

Agl i  aromi del matt ino 

• Caffè (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso) 
• Caffèlat te con pane (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, pane del panificio 

        Davide Longoni) 
• Caffè mandorlato (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, mandorle) 
• Caffè nocciolato (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, nocciola Piemonte IGP 

    cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Cappuccino (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso) 
• Cappuccino e br ioche (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, brioches) 
• Cremacaffè (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, caffè espresso) 
• Mokaccino (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, cacao) 
• Pane e Latte (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, pane del panificio Davide Longoni) 
 
 



	
	

	

I  c ioccolat i   

• Cioccolato e arachidi  (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, arachidi) 
• Bacio (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, nocciola Piemonte IGP  

     cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Bacio Bianco (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, nocciola Piemonte IGP cultivar 

       “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Cioccolato bianco e pis tacchio (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, pistacchio 

verde             di Bronte D.O.P. Azienda ad agricoltura Naturale Galvagno) 
• Cioccolato bianco e zafferano (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, zafferano) 
• Cioccolato fondente (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%) 
• Cioccolato extrafondente (acqua, uovo, cioccolato fondente 70%) 
• Cioccolato fondente e menta (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, 

           menta di Pancalieri) 
• Cioccolato fondente al peperoncino (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,             peperoncino in polvere) 
• Cioccolato fondente al sale (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, 

sale           blu di Persia) 
• Cioccolato fondente e Zenzero (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,      zenzero fresco) 
• Cioccolato fondente e Zafferano (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,        zafferano) 
• Ciocco Cocco (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, cocco rapè) 
• Gianduia (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato fondente 70%, cioccolato bianco, cacao, 

 nocciola   Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei 
Boschi) 

• Pane e Cioccolato (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, pane del 
       pane del panificio Davide Longoni) 

 

I  var iegat i  

• Fior di Panna variegato al mango (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, purea di 
mango) 

• Fior di Panna variegato al la l iquir iz ia (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, liquirizia 
a             pezzi) 

• Fior di Panna variegato al la rosa  (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, gelatina di 
Rosa          Damascena) 

Lo yogurt 

• Yogurt al naturale (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero) 
• Yogurt miele e noci (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero, miele millefiori 

italiano bio dell’Azienda Agricola Le api di Spino, noci) 
 
 
LE SPECIALITA’  
 

Ai dolci  del la tradiz ione e del le feste 

• Bonet: tipico dolce al cucchiaio piemontese, in particolare delle Langhe 
(latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, cacao, amaretti, nocciola Piemonte 
IGP cultivar “Tonda Gentile delle  Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 



	
	

	

• Colomba (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, scorza agrumi freschi, colomba 
   artigianale panificio Davide Longoni) 

• Crostata di f ragole (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, crostata, fragole) 
• Tiramisù (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, mascarpone, Pan di Spagna, vino Marsala 

D.O.C.,          cacao, caffè ) 
• Tiramisù al pane (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, mascarpone, Pan di Spagna, vino 

Marsala    D.O.C., cacao, caffè, pane del panificio Davide Longoni ) 
 

I  f ior i ,  le piante off ic inal i  

• Fior di Sambuco  (estratto di fiori di sambuco, succo di limone, acqua) 
• Limone e Rosmarino (succo di Limone, olio essenziale di rosmarino di Montevecchia, acqua) 
• Rosa (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, gelatina di rosa Damascena) 
 

La frut ta speziata 

• Ananas speziato (ananas fresco, cardamomo e anice stellato, acqua) 
• Mela renetta e zenzero (mele renette, zenzero fresco, acqua) 

 

I l  Mascarpone 

• Mascarpone (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, mascarpone, uova, Marsala D.O.C.) 
 

Gli  aperi t iv i  

• Arachidi (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, arachidi) 
• Campari Orange (spumante, Campari, essenza d’arancio) 
• Negroni (spumante, Campari, Gin, Cinzano) 
 
LE CREME “ALL’ACQUA” 
Adatte alle persone intolleranti al lattosio o a chi ha fatto la scelta vegetariana o vegana, ma anche a tutti 
coloro che vogliono assaporare il gusto intenso delle nostre materie prime d’eccellenza 
• Pistacchio di Bronte (pistacchio Verde di Bronte D.O.P. – Azienda  Agricola Naturale Galvagno, 

acqua        naturale) 
• Nocciola d’Al ta Langa (nocciola Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola 

             Papa dei Boschi, acqua naturale) 
• Noce (pasta di noci, acqua naturale) 
• Mandorla (mandorle, acqua naturale) 
• Cioccolato extrafondente (cioccolato fondente 70%, uovo, acqua naturale) 
 
LA FRUTTA  
• Ananas (ananas, acqua naturale) 
• Arancia (succo di arance di Sicilia, acqua naturale) 
• Banana (banane, acqua) 
• Banana e Cioccolato (banane, cioccolato fondente 70%, acqua naturale) 
• Cocco (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, cocco) 
• Fragola (fragole, acqua naturale) 
• Limone (succo di limone, acqua) 
• Macedonia (frutta di stagione, acqua naturale) 
• Mango (purea di mango, acqua naturale) 
• Passion Frui t  (purea di frutto della passione, acqua naturale) 



	
	

	

• Pera e Cioccolato (pere, cioccolato fondente 70%, acqua naturale) 
• Pompelmo rosa (succo di pompelmo rosa, acqua naturale) 
 
 
IL  LATTE DI CAPRA  
(Latte fresco di capra razza alpina camosciata delle Alpi- Azienda Agricola Capricio, Parco di Monte 
vecchia e Valle del Curone) 
• Capraneve (latte fresco di capra, panna fresca) 
• Capracannel la (latte fresco di capra, panna fresca, cannella in polvere) 
• Capracioccolato (latte fresco di capra, panna fresca, cioccolato fondente 70%) 
• Capranoce (latte fresco di capra, panna fresca, pasta di noci) 
• Capranocciola (latte fresco di capra, panna fresca, nocciola Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile 

delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Caprapistacchio (latte fresco di capra, panna fresca, pistacchio verde di Bronte D.O.P. Azienda ad 

Agricoltura Naturale Galvagno) 
 
I  GELATI GOURMET 
• Birra (chiara/scura): (abbinamento consigliato formaggi e carni) 

 base latte (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, birra artigianale del Piccolo Opificio 
 Brassicolo del Carrobiolo, Monza ) 
 base acqua (birra artigianale del Piccolo Opificio  Brassicolo del Carrobiolo, Monza, acqua) 

• Burro e Acciughe (abbinamento consigliato pane/aperitivi) 
                     (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, burro, acciughe) 

• Gorgonzola (abbinamento consigliato polenta) 
    (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, gorgonzola) 

• Olio e l imone (abbinamento consigliato pesce e crudité) 
      (olio Extra Vergine d’Oliva, succo di limone) 

• Parmigiano (abbinamento consigliato risotti) 
   (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, Parmigiano Reggiano) 

• Rafano (abbinamento consigliato sushi ,carni) 
      (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, rafano fresco) 

• Salamella e Zafferano (abbinamento consigliato aperitivi) 
          (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, salsiccia, zafferano) 

• Senape (abbinamento consigliato bolliti) 
       (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, senape di Digione) 

• Zafferano (abbinamento consigliato risotto) 
          (latte fresco intero di Alta Qualità, zafferano) 

 
 

LA PASTICCERIA 
 

Gli  s tecchi 

Ricoperti con uno spesso strato di cioccolato: bianco, al latte, al fondente. In due dimensioni: piccolo per 
golosi, grande per super golosi. Ai gusti : 
• Crema Vanigl ia 
• Fior di Panna 
• Nocciola 
• Pistacchio 
 



	
	

	

I  b iscott i  a l  gelato 

Due tipi di biscotti: al miele, di grande dimensione, per una merenda sostanziosa; più piccolo, con gocce 
di cioccolato, per un consumo più contenuto e sfizioso. 
• Crema Vanigl ia (biscotto al miele, biscotto con gocce di cioccolato) 
• Fior di Panna (biscotto al miele) 
• Stracciatel la (biscotto al miele) 
• Nocciola  (biscotto con gocce di cioccolato) 
• Pistacchio  (biscotto con gocce di cioccolato) 
 

I  p iccol i  coni 

Più di un assaggio; tutto il piacere in un consumo contenuto. Piccoli conetti ricoperti di cioccolato bianco, 
al latte o fondente. Ai gusti classici: 
• Crema Vanigl ia  
• Fior di Panna  
• Nocciola  
• Pistacchio  

 

Le torte gelato 

Proponiamo torte gelato nei gusti classici. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di far realizzare torte 
personalizzate con gusti a loro scelta. 

 

I  GHIACCIOLI 

I nostri ghiaccioli non sono preparati con sciroppi ma con frutta di stagione o cioccolato: 
• Fragola 
• Limone 
• Frut to del la passione 
• Mango 
• Cioccolato 
• Liquir iz ia 
• Menta 
 
 
 
 
 
 
 
  



	
	

	

I  GUSTI DELL’ESTATE 
 
LE CREME  
 

Le eccel lenze 

• Nocciola d’Al ta Langa (latte fresco intero di Alta Qualità, nocciola Piemonte IGP  cultivar “Tonda 
Gentile            delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 

• Liquir iz ia pura (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, estratto di liquirizia) 
• Pinolo (latte fresco intero di Alta Qualità, pinoli mediterranei) 
• Pistacchio di Bronte (latte fresco intero di Alta Qualità, pistacchio Verde di Bronte D.O.P. – 

Azienda        Agricola Naturale Galvagno) 
• Menta di Pancal ier i  (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, olio essenziale naturale di 

menta      di Pancalieri) 
 

Le classiche 

• Amaretto (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, amaretti) 
• Biscotto (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, biscotti) 
• Cannella (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, cannella in polvere) 
• Crema vanigl ia (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, vaniglia del Madagascar) 
• Crema past iccera (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, scorza di agrumi) 
• Fior di Fragola (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, fragole) 
• Fior di Panna (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca) 
• Malaga o Marsala e uvetta (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca uovo, vino Marsala   

D.O.C.,         uvetta sultanina) 
• Mandorla e Miele (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, miele millefiori italiano bio Azienda 

Agricola Le api di Spino) 
• Meringa (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, meringa) 
• Spagnola (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, amarene o ciliegie candite) 
• Stracciatel la (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, cioccolato fondente 70%) 
• Noce (latte fresco intero di Alta Qualità, pasta di noci e gherigli a pezzi) 
 

Agl i  aromi del matt ino 

• Caffè (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso) 
• Caffèlat te con pane (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, pane del panificio 

        Davide Longoni) 
• Caffè mandorlato (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, mandorle) 
• Caffè nocciolato (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, nocciola Piemonte IGP 

    cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Cappuccino (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso) 
• Cappuccino e br ioche (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, brioches 

 ) 
• Cremacaffè (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, latte, caffè espresso) 
• Mokaccino (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, cacao) 
• Pane e Latte (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, pane del panificio Davide Longoni) 
  



	
	

	

 

I  c ioccolat i   

• Cioccolato e Arachidi(latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, arachidi) 
• Bacio (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, nocciola Piemonte IGP  

     cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Bacio Bianco (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, nocciola Piemonte IGP cultivar 

       “Tonda Gentile delle Langhe”Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Cioccolato bianco e pis tacchio (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, pistacchio 

verde             di Bronte D.O.P. Azienda ad agricoltura Naturale Galvagno) 
• Cioccolato bianco e lamponi (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, lamponi) 
• Cioccolato bianco e zafferano (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, zafferano) 
• Cioccolato fondente (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%) 
• Cioccolato extrafondente (cioccolato fondente 70%, uovo, acqua naturale) 
• Cioccolato fondente e menta (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, 

           menta di Pancalieri) 
• Cioccolato fondente e mandorla  (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,            mandorle) 
• Cioccolato fondente al peperoncino (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,             peperoncino in polvere) 
• Cioccolato fondente al sale (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, 

sale           blu di Persia) 
• Cioccolato fondente e zenzero (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,      zenzero fresco) 
• Cioccolato fondente e zafferano (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,        zafferano) 
• Ciocco Cocco (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, cocco rapè) 
• Gianduia (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato fondente 70%, cioccolato bianco, cacao,  

   nocciola Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei 
Boschi) 

• Pane e Cioccolato (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato fondente 70%, pane del 
 panificio      Davide Longoni) 

 

I  var iegat i  

• Fior di Panna variegato al l ’amarena/ci l iegia (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, 
                 amarene/ciliege candite) 

• Fior di Panna variegato al la fragola (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, fragole) 
• Fior di Panna variegato al mango (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, purea di 

mango) 
• Fior di Panna variegato al la l iquir iz ia (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, liquirizia a 

 pezzi) 
 

Lo yogurt 

• Yogurt al naturale (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero) 
• Yogurt ai cetr iol i  (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero, cetrioli freschi) 
• Yogurt al mango (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero, purea di mango) 
• Yogurt ai lamponi  (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero, purea di mango) 

 
 



	
	

	

LE SPECIALITA’  
 

Ai dolci  del la t radiz ione e del le feste 

• Bonet: tipico dolce al cucchiaio piemontese, in particolare delle Langhe 
(latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, cacao, amaretti, nocciola 
Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle  Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 

• Crostata di f ragole (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, crostata, fragole) 
 

 
• Tiramisù (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, mascarpone, Pan di Spagna, vino Marsala D.O.P., 

         cacao, caffè) 
• Tiramisù al pane (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, mascarpone, vino Marsala D.O.C., 

cacao,             caffè, pane del panificio Davide Longoni ) 
 

I  f ior i ,  le piante off ic inal i  

• Fior di Sambuco  (estratto di fiori di sambuco, burro, succo di limone, acqua) 
• Lavanda, Ricot ta, Miele (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, ricotta fresca, miele 

millefiori            italiano bio Azienda Agricola Le api di Spino, olio essenziale di 
lavanda) 

• Limone e Rosmarino (succo di Limone, essenza di rosmarino di Montevecchia, acqua) 
• Limone e basi l ico (succo di limone, basilico fresco, acqua) 
• Lime e menta  (lime, estratto naturale di menta di Pancalieri, acqua naturale) 
 

La frut ta speziata 

• Albicocca e Cannella (albicocche, cannella in polvere, acqua naturale)  
• Pesca e Amaretto (pesche, amaretti, acqua naturale) 
• Pesca e Lavanda (pesche, olio essenziale di lavanda, acqua naturale) 
 

I  formaggi 

• Ricotta e Fichi (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, ricotta fresca, fichi freschi) 
• Ricotta, Miele e Lavanda (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, ricotta fresca, miele 

     millefiori italiano bio Azienda Agricola Le api di Spino, olio 
essenziale e     fiori di lavanda) 

• Ricotta, Miele e Mandorle (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, ricotta fresca, miele 
       millefiori italiano bio Azienda Agricola Le api di Spino, mandorle) 

 

Gli  aperi t iv i  

• Arachidi (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, arachidi ) 
• Campari Orange (spumante, Campari, essenza d’arancio) 
• Negroni (spumante, Campari, Gin, Cinzano) 
 
LE CREME “ALL’ACQUA” 
Adatte alle persone intolleranti al lattosio o a chi ha fatto la scelta vegetariana o vegana, ma anche a tutti 
coloro che vogliono assaporare il gusto intenso delle nostre materie prime d’eccellenza 
• Pistacchio di Bronte (pistacchio Verde di Bronte D.O.P. – Azienda Agricola Naturale Galvagno, 

acqua       naturale) 
• Nocciola d’Al ta Langa (nocciola nocciola Piemonte IGP  cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” 



	
	

	

Azienda             Agricola Papa dei Boschi, acqua naturale) 
• Mandorla (mandorle, acqua naturale) 
• Noce (pasta di noci, acqua naturale) 
• Cioccolato extrafondente (cioccolato fondente 70%, uovo, acqua naturale) 
 
LA FRUTTA  
• Albicocca  (albicocche, acqua naturale) 
• Ananas (ananas, acqua naturale) 
• Anguria (anguria, acqua naturale) 
• Banana e Cioccolato (banane, cioccolato fondente 70%, acqua naturale) 
• Cil iegia (ciliege, acqua naturale) 
• Cocco (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, cocco) 
• Fico (fichi, acqua naturale) 
• Fico d’India (fichi d’India, acqua naturale) 
• Fragola (fragole, acqua naturale) 
• Frut t i  d i  bosco  (frutti di bosco, acqua naturale) 
• Lampone (lamponi, acqua naturale) 
• Lime  (lime, acqua naturale) 
• Limone (succo di limone, acqua naturale) 
• Macedonia (frutta di stagione, acqua naturale) 
• Mango (purea di mango, acqua naturale) 
• Melone (melone, acqua naturale) 
• Mir t i l lo (mirtilli, acqua naturale) 
• Nespole (nespole, acqua naturale) 
• Passion Frui t  (purea di Frutti della Passione, acqua naturale) 
• Pera e Cioccolato (pere, cioccolato fondente 70%, acqua naturale) 
• Pesca (pesche, acqua naturale) 
• Susina (susine, acqua naturale) 
 
IL  LATTE DI CAPRA 
(Latte fresco di capra razza alpina camosciata delle Alpi- Azienda Agricola Capricio, Parco di Monte 
Vecchia e Valle del Curone) 
• Capraneve (latte fresco di capra, panna fresca) 
• Capracannel la (latte fresco di capra, panna fresca, cannella in polvere) 
• Capracioccolato (latte fresco di capra, panna fresca, cioccolato fondente 70%) 
• Capranoce (latte fresco  di capra, panna fresca, pasta di noci) 
• Capranocciola (latte fresco di capra, panna fresca, nocciola Piemonte IGP cultivar “Tonda  

         Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Caprapistacchio (latte fresco di capra, panna fresca, pistacchio verde di Bronte D.O.P. Azienda ad 

   Agricoltura Naturale Galvagno) 
 
I  GELATI GOURMET 
• Basi l ico (abbinamento consigliato paste fresche estive, mozzarella e pomodoro) 

     (basilico fresco, acqua) 
• Birra (chiara/scura): (abbinamento consigliato formaggi e carni) 

 base latte (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, birra artigianale del Piccolo Opificio 
 Brassicolo del Carrobiolo, Monza ) 
 base acqua (birra artigianale del Piccolo Opificio  Brassicolo del Carrobiolo, Monza, acqua) 

• Burro e Acciughe (abbinamento consigliato pane/aperitivi) 



	
	

	

                     (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, burro, acciughe) 
• Olio e l imone (abbinamento consigliato pesce e crudité) 

      (olio Extra Vergine d’Oliva, succo di limone di Sorrento) 
• Parmigiano (abbinamento consigliato risotti) 

   (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, Parmigiano Reggiano) 
• Rafano (abbinamento consigliato sushi ,carni) 

      (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, rafano fresco) 
• Salamella e Zafferano (abbinamento consigliato aperitivi) 

          (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, salsiccia, zafferano) 
• Zafferano (abbinamento consigliato risotto) 

          (latte fresco intero di Alta Qualità, zafferano) 
 
 

LE GRANITE 
Le nostre granite: una pausa fresca e dissetante durante il caldo torrido dell’estate. Solo acqua e frutta 
fresca frullata. 
• Ananas 
• Anguria 
• Caffè 
• Fragola 
• Lampone 
• Limone 
• Mandorla 
• Melone  
• Menta di Pancal ier i  
• Pesca 
 
LA PASTICCERIA 
 

Gli  s tecchi 

Ricoperti con uno spesso strato di cioccolato: bianco, al latte, al fondente. In due dimensioni: piccolo per 
golosi, grande per super golosi. Ai gusti : 
• Crema Vanigl ia 
• Fior di Panna 
• Nocciola 
• Pistacchio 
 

I  b iscott i  a l  gelato 

Due tipi di biscotti: al miele, di grande dimensione, per una merenda sostanziosa; più piccoli, con gocce 
di cioccolato, per un consumo più contenuto e sfizioso. 
• Crema Vanigl ia (biscotto al miele, biscotto con gocce di cioccolato) 
• Fior di Panna (biscotto al miele) 
• Stracciatel la (biscotto al miele) 
• Nocciola  (biscotto con gocce di cioccolato) 
• Pistacchio  (biscotto con gocce di cioccolato) 
 

I  p iccol i  coni 

Più di un assaggio; tutto il piacere in un consumo contenuto. Piccoli conetti ricoperti di cioccolato bianco, 



	
	

	

al latte o fondente. Ai gusti classici: 
• Crema Vanigl ia  
• Fior di Panna  
• Nocciola  
• Pistacchio  
 

Le torte gelato 

Proponiamo torte gelato nei gusti classici. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di far realizzare torte 
personalizzate con gusti a loro scelta. 

 
 

I  SORBETTI 

D’estate la frutta più dolce e matura diventa gelato anche in stecco. Una salutare rinfrescante dolcezza 
da passeggio.  
• Ananas (ananas, acqua naturale) 
• Anguria (anguria, acqua naturale) 
• Fragola (fragole, acqua naturale) 
• Lampone (lamponi, acqua naturale) 
• Limone (succo di limone, acqua naturale) 
• Mango (purea di mango, acqua naturale) 
• Melone (melone, acqua naturale) 
• Pesca (pesche, acqua naturale) 
 

I  GHIACCIOLI 

I nostri ghiaccioli, antidoto contro la calura estiva, preparati con frutta di stagione,  o cioccolato e acqua 
naturale. 
• Anguria 
• Cioccolato 
• Fragola  
• Lampone 
• Limone 
• Liquir iz ia 
• Melone 
• Menta di Pancal ier i  
• Pesca 



	
	

	

I  GUSTI DELL’AUTUNNO 

 
 
LE CREME  
 

Le eccel lenze 

• Nocciola d’Al ta Langa (latte fresco intero di Alta Qualità, nocciola Piemonte IGP  cultivar “Tonda 
Gentile           delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 

• Liquir iz ia pura (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, estratto di liquirizia) 
• Pinol i  (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, pinoli mediterranei) 
• Pistacchio di Bronte (latte fresco intero di Alta Qualità, pistacchio Verde di Bronte D.O.P. - Azienda 

       Agricola Naturale Galvagno) 
• Menta di Pancal ier i  (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, olio essenziale naturale di 

menta      di Pancalieri) 
 

Le classiche 

• Amaretto (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, amaretti) 
• Biscotto (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, biscotti) 
• Cannella (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, cannella in polvere) 
• Crema past iccera (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, scorza di agrumi) 
• Crema vanigl ia (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, vaniglia del Madagascar, uovo) 
• Fior di Panna (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca) 
• Malaga o Marsala e uvetta (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, vino Marsala 

D.O.C.,        uvetta sultanina) 
• Meringa (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, meringa) 
• Miele (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, miele millefiori italiano bio Azienda Agricola Le api di 

     Spino) 
• Spagnola (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, amarene o ciliegie candite) 
• Stracciatel la (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, cioccolato fondente 70%) 
• Noce (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, pasta di noci e gherigli a pezzi) 
 

Agl i  aromi del matt ino 

• Caffè (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso) 
• Caffèlat te con pane (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, pane del panificio 

        Davide Longoni) 
• Caffè mandorlato (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, mandorle) 
• Caffè nocciolato (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, nocciola Piemonte IGP 

    cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Cappuccino (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso) 
• Cappuccino e br ioche (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, brioches)) 
• Cremacaffè (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, latte, caffè espresso) 
• Mokaccino (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, cacao) 
• Pane e Latte (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, pane del panificio Davide Longoni) 

 

 



	
	

	

I  c ioccolat i   

• Cioccolato e arachidi (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, arachidi) 
• Bacio (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, nocciola Piemonte IGP  

     cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Bacio Bianco (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, nocciola Piemonte IGP cultivar 

       “Tonda Gentile delle Langhe”Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Cioccolato bianco e pis tacchio (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, pistacchio 

verde             di Bronte D.O.P. Azienda ad agricoltura Naturale Galvagno) 
• Cioccolato bianco e zafferano (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, zafferano) 
• Cioccolato fondente (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%) 
• Cioccolato extrafondente (cioccolato fondente 70%, uovo, acqua naturale) 
• Cioccolato fondente e menta (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, 

           menta di Pancalieri) 
• Cioccolato fondente al peperoncino (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,             peperoncino in polvere) 
• Cioccolato fondente al sale (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, 

sale           blu di Persia) 
• Cioccolato fondente e Zenzero (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,      zenzero fresco) 
• Cioccolato fondente e Zafferano (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,        zafferano) 
• Ciocco Cocco (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, cocco rapè) 
• Gianduia (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato fondente 70%, cioccolato bianco, cacao,  

   nocciola Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei 
Boschi) 

• Pane e Cioccolato (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato fondente 70%, uovo, pane del 
      panificio Davide Longoni) 

 

I  var iegat i  

• Fior di Panna variegato al mango (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, purea di 
mango) 

• Fior di Panna variegato al la l iquir iz ia (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, liquirizia a 
 pezzi) 

 

Lo yogurt 

• Yogurt al naturale (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero) 
• Yogurt al mango (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero, purea di mango) 
• Yogurt Miele e Noci (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero, miele millefiori 

italiano bio Azienda Agricola Le api di Spino, noci) 
 
LE SPECIALITA’ 
 

Ai dolci  del la tradiz ione e del le feste 

• Amaretto (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, amaretti) 
• Amorpolenta (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, torta di farina di mais) 
• Strudel  (mela renetta, gherigli di noce, cannella in polvere, uva sultanina, acqua) 
• Tiramisù (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, mascarpone, Pan di Spagna, vino Marsala D.O.P., 



	
	

	

         cacao, caffè) 
• Tiramisù al pane (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, mascarpone, Pan di Spagna, vino 
Marsala     D.O.C., cacao, caffè, pane del panificio Davide Longoni ) 
• Torta Paesana: torta della tradizione della brianza e del milanese 

       (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato fondente 70%, cacao, amaretti, cedro 
       candito, pinoli mediterranei, uva sultanina) 

 

La frut ta speziata 

• Ananas speziato (ananas, cardamomo e anice stellato, acqua naturale) 
• Banana e t imo (banane, timo secco, acqua naturale) 
• Mela renetta e zenzero (mele renette, zenzero fresco, acqua naturale) 
• Mela e cannel la (mele, cannella in polvere, acqua naturale) 
• Mela, cannel la e noci (mele, cannella in polvere, gherigli di noce, acqua naturale) 
• Zucca e amaretto (latte fresco intero di Alta Qualità, zucca, amaretti,) 
 

I l  Mascarpone 

• Mascarpone (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, mascarpone, uovo, Marsala D.O.C.) 
• Mascarpone e f ichi  (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, mascarpone, uovo, Marsala 

       D.O.C. 
 

Gli  aperi t iv i  

• Arachidi (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, arachidi) 
• Campari Orange (spumante, Campari, essenza d’arancio) 
• Negroni (spumante, Campari, Gin, Cinzano) 
 
LE CREME “ALL’ACQUA” 
Adatte alle persone intolleranti al lattosio o a chi ha fatto la scelta vegetariana o vegana, ma anche a tutti 
coloro che vogliono assaporare il gusto intenso delle nostre materie prime d’eccellenza 
• Pistacchio di Bronte (pistacchio Verde di Bronte D.O.P. – Azienda  Agricola Naturale Galvagno, 

acqua        naturale) 
• Nocciola d’Al ta Langa (nocciola Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda  

           Agricola Papa dei Boschi, acqua naturale) 
• Mandorla (mandorle, acqua naturale) 
• Noce  (Pasta di noci, acqua naturale) 
• Cioccolato extrafondente (cioccolato fondente 70%, uovo, acqua naturale) 
 
LA FRUTTA 
• Ananas (ananas, acqua naturale) 
• Banana e cioccolato (banane, cioccolato fondente 70%, acqua naturale) 
• Caco (cachi, acqua naturale) 
• Castagna (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, castagne) 
• Cocco (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, cocco) 
• Fico  (fichi, acqua naturale) 
• Fico d’India (fichi d’India, acqua naturale) 
• Kiwi (kiwi, acqua naturale) 
• Limone (succo di limoni, acqua naturale) 
• Macedonia (frutta di stagione, acqua naturale) 



	
	

	

• Mango (purea di mango, acqua naturale) 
• Mela (mele, acqua naturale 
• Passion Frui t  (succo di frutto della passione, acqua naturale) 
• Pera (pere, acqua naturale) 
• Pera e Cioccolato (pere, cioccolato fondente 70%, acqua naturale) 
• Pompelmo Rosa (succo di pompelmi rosa, acqua naturale) 
• Uva Fragola (uva fragola, acqua naturale) 
• Zucca e castagne  (latte fresco intero di Alta Qualità, zucca, castagne) 
 
IL  LATTE DI CAPRA 
(Latte fresco di capra razza alpina camosciata delle Alpi- Azienda Agricola Capricio, Parco di Monte 
Vecchia e Valle del Curone) 
 

• Capraneve (latte fresco di capra, panna fresca) 
• Capracannel la (latte fresco di capra, panna fresca, cannella in polvere) 
• Capracioccolato (latte fresco di capra, panna fresca, cioccolato fondente 70%) 
• Capranoce (latte fresco di capra, panna fresca, gherigli di noce) 
• Capranocciola (latte fresco di capra, panna fresca, nocciola Piemonte IGP cultivar “Tonda  

         Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Caprapistacchio (latte fresco di capra, panna fresca, pistacchio verde di Bronte D.O.P. Azienda 

             ad Agricoltura Naturale Galvagno) 
 
I  GELATI GOURMET 
• Barbabietola (abbinamento consigliato salumi) 

     (latte fresco intero di Alta Qualità, barbabietola fresca) 
• Birra (chiara/scura): (abbinamento consigliato formaggi e carni) 

 base latte (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, birra artigianale del Piccolo Opificio 
 Brassicolo del Carrobiolo, Monza ) 
 base acqua (birra artigianale del Piccolo Opificio  Brassicolo del Carrobiolo, Monza, acqua) 

• Burro e Acciughe (abbinamento consigliato pane/aperitivi) 
                     (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, burro, acciughe) 

• Gorgonzola (abbinamento consigliato polenta) 
    (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, gorgonzola) 

• Olio e l imone (abbinamento consigliato pesce e crudité) 
      (olio Extra Vergine d’Oliva, succo di limone di Sorrento) 

• Parmigiano (abbinamento consigliato risotti) 
   (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, Parmigiano Reggiano) 

• Rafano (abbinamento consigliato sushi, carni) 
      (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, rafano fresco) 

• Senape (abbinamento consigliato bolliti) 
       (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, senape di Digione) 

• Zafferano (abbinamento consigliato risotto) 
          (latte fresco intero di Alta Qualità, zafferano) 

 
 
LA PASTICCERIA 
 

Gli  s tecchi 

Ricoperti con uno spesso strato di cioccolato: bianco, al latte, al fondente. In due dimensioni: piccolo per 



	
	

	

golosi, grande per super golosi. Ai gusti : 
• Crema Vanigl ia 
• Fior di Panna 
• Nocciola 
• Pistacchio 
 
 

I  b iscott i  a l  gelato 

Due tipi di biscotti: al miele, di grande dimensione, per una merenda sostanziosa; con gocce di 
cioccolato, più piccoli, per un consumo più contenuto e sfizioso. 
• Crema Vanigl ia (biscotto al miele, biscotto con gocce di cioccolato) 
• Fior di Panna (biscotto al miele) 
• Stracciatel la (biscotto al miele) 
• Nocciola  (biscotto con gocce di cioccolato) 
• Pistacchio  (biscotto con gocce di cioccolato) 
 

I  BonBons 

Ricoperti di un croccante strato di cioccolato. Sono ideali come accompagnamento di un buon caffè o da 
sgranocchiare come pausa davanti alla TV nelle fresche sere autunnali. 
Nei gusti classici: 
• Crema Vanigl ia  
• Fior di Panna  
• Nocciola   
• Pistacchio  
 

Le torte gelato 

Proponiamo torte gelato nei gusti classici. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di far realizzare torte 
personalizzate con gusti a loro scelta. 

 

I  GHIACCIOLI 

I nostri ghiaccioli non sono preparati con sciroppi ma con frutta di stagione o cioccolato. 
• Cioccolato  
• Menta di Pancal ier i  
• Pera 
• Mela 
• Mango 
• Frut to del la passione 
 
 
 
 
  



	
	

	

I  GUSTI DELL’INVERNO 

 
LE CREME  
 

Le eccel lenze 

• Nocciola d’Al ta Langa (latte fresco intero di Alta Qualità, nocciola Piemonte IGP  cultivar “Tonda 
Gentile            delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 

• Liquir iz ia pura (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, estratto di liquirizia) 
• Pinol i  (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, pinoli mediterranei) 
• Pistacchio di Bronte (latte fresco intero di Alta Qualità, pistacchio Verde di Bronte D.O.P. - Azienda 

       Agricola Naturale Galvagno) 
• Menta di Pancal ier i  (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, olio essenziale naturale di 

menta      di Pancalieri) 
 

Le classiche 

• Amaretto (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, amaretti) 
• Biscotto (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, biscotti) 
• Cannella (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, cannella in polvere) 
• Cannella con candit i  a l l ’arancia  (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, cannella in 

polvere,      canditi all’arancia) 
• Crema past iccera (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, scorza di agrumi) 
• Crema vanigl ia (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, vaniglia del Madagascar, uovo) 
• Fior di Panna (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca,) 
• Malaga o Marsala e uvetta (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, vino Marsala 

D.O.C.,        uvetta sultanina) 
• Meringa (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, meringa) 
• Miele (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, miele millefiori italiano bio Azienda Agricola Le 

    api di Spino) 
• Spagnola (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, amarene o ciliegie candite) 
• Stracciatel la (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, cioccolato fondente 70%) 
• Noce (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, pasta di noci e gherigli a pezzi) 
 

Agl i  aromi del matt ino 

• Caffè (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso) 
• Caffèlat te con pane (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, pane del panificio 

        Davide Longoni) 
• Caffè mandorlato (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, mandorle) 
• Caffè nocciolato (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, nocciola Piemonte IGP 

    cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Cappuccino (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso) 
• Cappuccino e br ioche (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, brioches) 
• Cremacaffè (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, latte, caffè espresso) 
• Mokaccino (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, caffè espresso, cacao) 
• Pane e Latte (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, pane del panificio Davide Longoni) 

 



	
	

	

 

 

 

I  c ioccolat i   

• Cioccolato e arachidi (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, arachidi) 
• Bacio (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, nocciola Piemonte IGP  

     cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Bacio Bianco (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, nocciola Piemonte IGP cultivar 

       “Tonda Gentile delle Langhe”Azienda Agricola Papa dei Boschi) 
• Cioccolato bianco e pis tacchio (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, pistacchio 

verde             di Bronte D.O.P. Azienda ad agricoltura Naturale Galvagno) 
• Cioccolato bianco e zafferano (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato bianco, zafferano) 
• Cioccolato fondente (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%) 
• Cioccolato extrafondente (cioccolato fondente 70%, uovo, acqua) 
• Cioccolato fondente e menta (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, 

           menta di Pancalieri) 
• Cioccolato fondente al peperoncino (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,             peperoncino in polvere) 
• Cioccolato fondente al sale (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, 

sale           blu di Persia) 
• Cioccolato fondente e Zenzero (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,      zenzero fresco) 
• Cioccolato fondente e Zafferano (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 

70%,        zafferano) 
• Ciocco Cocco (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, cocco rapè) 
• Gianduia (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato fondente 70%, cioccolato bianco, cacao,  

   nocciola Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei 
Boschi) 

• Pane e Cioccolato (latte fresco intero di Alta Qualità, cioccolato fondente 70%, pane del 
 panificio      Davide Longoni) 

 

I  var iegat i  

• Fior di Panna variegato al la l iquir iz ia (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, liquirizia a 
 pezzi) 

 

Lo yogurt 

• Yogurt al naturale (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero) 
• Yogurt Miele e Noci (latte fresco intero di Alta Qualità, yogurt naturale intero, miele millefiori italiano bio 

       Azienda Agricola Le api di Spino, noci) 
 
LE SPECIALITA’ 
 

Ai dolci  del la t radiz ione e del le feste 

• Bonet: tipico dolce al cucchiaio piemontese, in particolare delle Langhe 
    (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, cioccolato fondente 70%, cacao, amaretti, nocciola 
    Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi) 



	
	

	

• Marron Glacés (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, marron glacès) 
• Moscato (vino Moscato D.O.C., acqua naturale, burro) 
• Panettone (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, uovo, mascarpone, uva sultanina, , 

scorze   d’arancia, vino marsala D.O.C., panettone classico a lievitazione naturale del 
Panificio   Davide Longoni) 

• Strudel (acqua naturale, mela renetta fresca, cannella in polvere, gherigli di noce, uva sultanina) 
• Tiramisù (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, mascarpone, Pan di Spagna, vino Marsala D.O.P., 

          cacao, caffè) 
• Tiramisù al pane (latte fresco intero di Alta Qualità, uovo, mascarpone, Pan di Spagna, vino 

Marsala    D.O.C., cacao, caffè, pane del panificio Davide Longoni ) 
• Torrone (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, torrone di nocciole Piemonte I.G.P.) 
 

La frut ta e la verdura speziata 

• Ananas speziato (ananas, cardamomo e anice stellato, acqua naturale) 
• Banana e t imo (banane, timo secco, acqua naturale) 
• Finocchi e Arance (finocchi, succo d’arance di Sicilia, acqua naturale) 
• Finocchi e Sedano rapa (finocchi, sedano rapa fresco, succo d’arance di Sicilia,  

    succo di Limone, acqua naturale) 
• Mela renetta e Zenzero (mele renette, zenzero fresco, acqua naturale) 
• Mela e Cannel la (mele, cannella in polvere, acqua naturale) 
• Mela, Cannel la e Noci  (mele, cannella in polvere, gherigli di noce, acqua naturale) 
• Zucca e Amaretto (latte fresco intero di Alta qualità, zucca fresca, amaretti) 
 

I  formaggi 

• Mascarpone (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, mascarpone, uova, Marsala D.O.C.) 
• Mascarpone e Datter i  (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, mascarpone, uova, Marsala 

D.O.C.,           datteri dell’Oasi di Siwa – presidio Slow Food)  
• Ricotta e ginepro  (latte fresco intero di Alta qualità, ricotta fresca, bacche di ginepro) 
 

 
LE CREME “ALL’ACQUA” 
Adatte alle persone intolleranti al lattosio o a chi ha fatto la scelta vegetariana o vegana, ma anche a tutti 
coloro che vogliono assaporare il gusto intenso delle nostre materie prime d’eccellenza 
• Pistacchio di Bronte (pistacchio Verde di Bronte D.O.P. – Azienda  Agricola Naturale Galvagno, 

acqua        naturale) 
• Nocciola d’Al ta langa (nocciola Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda   

        Agricola Papa dei Boschi, acqua naturale) 
• Mandorla (mandorle, acqua naturale) 
• Cioccolato extrafondente (acqua, cioccolato fondente 70%, acqua naturale) 
 
LA FRUTTA 
• Ananas (ananas, acqua naturale) 
• Agrumi  (succo d’arancia, succo di limone, succo di mandarino, succo di pompelmo, acqua naturale) 
• Arancia  (succo d’arancia, acqua naturale) 
• Banana (banane, acqua naturale) 
• Banana e cioccolato (banane, cioccolato fondente 70%, acqua naturale) 
• Caco (cachi, acqua naturale) 
• Castagna (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, castagne) 



	
	

	

• Cocco (latte fresco intero di Alta qualità, panna fresca, cocco) 
• Kiwi (kiwi, acqua naturale) 
• Limone (succo limone, acqua naturale) 
• Macedonia (frutta di stagione, acqua naturale) 
• Mandarino (succo di mandarino, acqua naturale) 
• Mango (purea di mango, acqua naturale) 
• Mela Renetta/ Golden/ (mela verde) Granny Smith (mele, acqua naturale) 
• Pera (pere, acqua naturale) 
• Pera e Cioccolato (pere fresche, cioccolato fondente 70%, acqua naturale) 
 
I  GELATI GOURMET 
• Barbabietola (abbinamento consigliato salumi) 

     (latte fresco intero di Alta Qualità, barbabietola fresca) 
• Birra (chiara/scura): (abbinamento consigliato formaggi e carni) 

 base latte (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, birra artigianale del Piccolo Opificio 
 Brassicolo del Carrobiolo, Monza ) 
 base acqua (birra artigianale del Piccolo Opificio Brassicolo del Carrobiolo, Monza, acqua) 

• Gorgonzola (abbinamento consigliato polenta) 
    (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, gorgonzola) 

• Parmigiano (abbinamento consigliato risotti) 
   (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, Parmigiano Reggiano) 

• Rafano (abbinamento consigliato sushi ,carni) 
      (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, rafano fresco) 

• Senape (abbinamento consigliato bolliti) 
       (latte fresco intero di Alta Qualità, panna fresca, senape di Digione) 

• Zafferano (abbinamento consigliato risotto) 
          (latte fresco intero di Alta Qualità, zafferano) 

 
 
LA PASTICCERIA 
 

Gli  s tecchi 

Ricoperti con uno spesso strato di cioccolato: bianco, al latte, al fondente. In due dimensioni: piccolo per 
golosi, grande per super golosi. Ai gusti : 
• Crema Vanigl ia 
• Fior di Panna 
• Nocciola 
• Pistacchio 
 

I  b iscott i  a l  gelato 

Due tipi di biscotti: al miele, di grande dimensione, per una merenda sostanziosa; con gocce di 
cioccolato, più piccoli, per un consumo più contenuto e sfizioso. 
• Crema Vanigl ia (biscotto al miele, biscotto con gocce di cioccolato) 
• Fior di Panna (biscotto al miele) 
• Stracciatel la (biscotto al miele) 
• Nocciola  (biscotto con gocce di cioccolato) 
• Pistacchio  (biscotto con gocce di cioccolato) 
 



	
	

	

 
 

I  BonBons 

Ricoperti di un croccante strato di cioccolato, sono da consigliare per un fine pasto accompagnandoli da 
un buon caffè o da un vino da meditazione o da assaporare nei momenti di pausa. Nei gusti classici: 
• Crema Vanigl ia  
• Fior di Panna  
• Nocciola   
• Pistacchio  
 

Le torte gelato 

Proponiamo torte gelato nei gusti classici. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di far realizzare torte 
personalizzate con gusti a loro scelta. 

 

LA CIOCCOLATA 

Per una avvolgente e calda coccola nelle fredde, e a volte uggiose, giornate invernali. 
• Cioccolata pura 
• Cioccolata con: panna montata, polvere di cacao o polvere di cannella o granella di nocciola   

           Piemonte IGP cultivar “Tonda Gentile delle Langhe” Azienda Agricola Papa dei Boschi 


