
CARTELLO INGREDIENTI 
 

TABELLA ALLERGENI 
 
LATTE E DERIVATI (INCLUSO IL LATTOSIO) 
UOVA E DERIVATI  
FRUTTA IN GUSCIO (ES. NOCCIOLE, MANDORLE, ARACHIDI, PISTACCHI , NOCI, ECC…) 
CEREALI CONTENENTE GLUTINE 
ARACHIDI E DERIVATI 
SOIA E DERIVATI 
SESAMO E DERIVATI 
SEDANO E DERIVATI 
CROSTACEI 
SENAPE E DERIVATI 
LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI 
MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI 
PESCE E DERIVATI 
SO2>10mg/kg 
  

  
I PRODOTTI SCRITTI IN GRASSETTO E SOTTOLINEATI FANNO PARTE DELLA TABELLA  

DEGLI ALLERGENI  
SOPRA RIPORTATA PERTANTO LE PERSONE ALLERGICHE  E/O INTOLLERANTI DEVONO 

ESSERE CONSAPEVOLI  
DI QUELLO CHE POSSONO INGERIRE COME ALIMENTO 

  
  
 SI INFORMA LA GENTILE CLIENTELA CHE, QUALORA FOSSE INTOLLERANTE E/O ALLERGICA 
 A CATEGORIE DI INGREDIENTI NON RIPORTATE NELLA TABELLA ALLERGENI SOPRASCRITTA 

,  
LA GELATRERIA ANTICA TORRE NON SI RITIENE RESPONSABILE DELLE CONSEGUENZE 

 DOVUTE ALL’ASSUNZIONE DI ALIMENTI DA LEI SERVITI QUALORA IL CLIENTE NON 
INFORMI  

PREVENTIVAMENTE IL PERSONALE DELLA GELATERIA DELLE PROPRIE CONDIZIONI. 
 

CIASCUN CLIENTE È TENUTO PER PRIMO A CONOSCERE LE PROPRIE INTOLLERANZE E/O 
ALLERGIE. 

  

 

 

 

 

 



INGREDIENTI PRODOTTI CAFFETTERIA 
 

 

PANNA MONTATA: panna fresca pastorizzata, saccarosio (zucchero comune) 

BRIOCHE CONFEZIONATE: farina di grano tenero tipo 0, zucchero, margarina vegetale 
(senza grassi idrogenati), uovo, tuorlo d’uovo, sciroppo di zucchero invertito, lievito 
naturale, emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi), burro, sale, proteine del latte, 
farina di frumento maltato, aromi, conservante acido sorbico.  

CROISSANT FRANCESI: farina di frumento tipo “0-1”, burro fine (latte) 23%, acqua, 
zucchero, lievito in polvere, sale, glutine di grano, uova, agenti di trattamento della farina 
(alfa-amilasi, emicellulasi, acidoascorbatico). Può contenere tracce di semi di sesamo, soia, 
frutta a guscio. 
  

CIOCCOLATA CALDA: latte, cacao amaro, saccarosio (zucchero comune), fecola di patate. 

TE’ ed INFUSI: vedere composizione sulla confezione 

CAFERIN LIMONE CANNELLA: caffè, latte condensato, latte, scorza di limone, saccarosio, 
cannella in polvere 

CAFERIN ARANCIO CACAO: caffè, latte condensato, latte, scorza di arancio, saccarosio, 
cacao in polvere 

CAFERIN CIOCCOLATO & ZENZERO: caffè, latte condensato, latte, cioccolato (pasta di 
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia estratto di vaniglia), zenzero 
in polvere 

CAFERIN NOCCIOLA: caffè, latte condensato, latte, nocciola in pasta, granelle di nocciola 

CAFERIN NOCCIOLA & LIQUIRIZIA: caffè, latte, latte condensato, nocciola in pasta, liquirizia 
in polvere pura, granelle di nocciola 

MAROCCHINO: caffè, latte, cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia estratto di vaniglia), cacao 

CAPPUCCINO: caffè, latte 

CAFFE’ SALENTINO: latte di mandorla (mandorla, acqua e zucchero), ghiaccio e caffè. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGREDIENTI PRODOTTI CRÊPES 
 

PASTELLA PER CREPES: latte intero, uovo fresco pastorizzato, farina di frumento, acqua, 
sale. 

BURRO: latte 

MARMELLATE/CONFETTURE: vedere composizione sulle confezioni frutta che dà il nome 
alla marmellata, zucchero, pectina 
LATTE CONDENSATO: latte, zucchero 

GRAND MARNIER: acqua, alcool, zucchero, estratto d’arancia 

NUTELLA: zucchero, olio di palma, nocciole, cacao magro, latte scremato in polvere, siero 
di latte in polvere, Emulsionante: lecitina di soia, vanillina 

PANNA MONTATA: panna fresca pastorizzata, zucchero 

P. COTTO: carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, antiossidante 
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio 

P. CRUDO di PARMA: carne di suino, sale 

SPECK: carne di suino, sale, spezie, destrosio, piante aromatiche, conservante nitrito di 
sodio 

FORMAGGI: ROBIOLA (crema di latte, sale, caglio), BRIE (latte, sale, enzimi coagulanti, 
ferments), CRESCENZA (latte pastorizzato, fermenti lattici, sale e caglio) 

TOMA NOSTRANA DEL MOTTARONE: latte, sale e caglio 

RICOTTA:*** siero di latte,  crema di latte vaccino, sale, acido lattico 

RICOTTA E ZOLA: ricotta***, gorgonzola (latte, sale, caglio), pepe 

RICOTTA PESTO: ricotta***, pesto (olio di girasole, basilico italiano 28%, anacardi, olio di 
oliva, grana padano dop, (contiene lisizina da uovo), sale, patate disidratate, pinoli 2%, 
fibra di agrumi, aglio disidratato, aromi naturali, correttore di acidità acido lattico,  

anti ossidante acido ascorbico, può contenere tracce di noci e mandorle), parmigiano 
reggiano, olio extra v. di oliva 

TOMINO ALLE ERBE: tomino fresco (latte, sale, caglio), olio extravergine di oliva, origano, 
maggiorana, peperoncino  

CREMA DI CECI: ceci lessati (ceci, acqua, sale), olio extravergine di oliva, succo di limone, 
aglio 

PATE’ D’OLIVE : polpa di olive nere 94%, olio di oliva, sale, aromi naturali, correttore di 
acidità acido lattico 

TONNO AL NATURALE: tonno cotto al vapore, sale, aromi naturali 

KETCHUP: concentrato di pomodoro 50%, zucchero, aceto di vino, acqua, sale, aromi 
naturali, addensanti gomma di guar, xanthan  

MAIONESE: olio di semi di girasole, uova, e tuorlo fresche pastorizzate da galline allevate a 
terra, aceto di vino (solfiti), sale, zucchero, succo di limone concentrato, aromi naturali, 
correttore di acidità, acido lattico. 
  

 

 



INGREDIENTI APERITIVI E BEVANDE 
 

STUZZICHINI APERITIVO:  

(Gli stuzzichini nel piatto dell’aperitivo possono variare in base alla reperibilità dei prodotti. 
Chiedere al personale) 

- Patatine (patate, olio di girasole, sale. Senza glutine); 
- Taralli (farina di grano tenero tipo 00, vino bianco (solfiti), olio di oliva 15%, olio evo 

5%, sale, aromi. Può contenere: latte, soia, semi sesamo, sedano, senape, frutta a 
guscio),  

- Tramezzino (prosciutto cotto (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi 
naturali, antiossidante ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio); Pane 
soffice (farina di grano tenero integrale, acqua, farina di grano tenero tipo 0, olio di 
oliva sale iodato, lievito di birra, glutine di frumento. Trattamento in superfice con 
alcool etilico. Può contenere tracce di arachidi, soia, semi di sesamo e senape.); 
maionese (olio di semi di girasole, uova, e tuorlo fresche pastorizzate da galline 
allevate a terra, aceto di vino (solfiti), sale, zucchero, succo di limone concentrato, 
aromi naturali, correttore di acidità, acido lattico. Può contenere tracce di senape); 

- Speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, piante aromatiche, conservante nitrito 
di sodio),  

- Olive greche (vedere sulla confezione. Il prodotto può variare in base alla 
reperibilità) 

  

VINO: vedere sulla bottiglia. (contiene solfiti) 

BIRRA: vedere sulla bottiglia 

BIBITE: vedere sulle lattine 

TE FREDDO: PESCA (Zucchero, estratto di the (2%), acidificante: acido citrico, succo di 
pesca disidratato (0,4%), aromi. Senza glutine.); LIMONE (Zucchero, Estratto di tè 2%, 
Acidificante: acido citrico, Succo di limone disidratato 1%, Aromi, Senza glutine ) 

SUCCHI: PESCA, PERA, ALBICCOCCA, ANANAS, ACE (vedere sulla confezione di ogni succo) 
 

 
 


