
FRUTTA E CREME
senza latte

La disponibilità dei gusti varia
a seconda della stagionalità



ingredienti:
acqua, chinotto, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
gelati finocchietto, macchia mediterranea; sorbetti cioccolato dark, Tè 
verde e sambuco, limone, mandorla tostata

chinotto di Savona
                                                 presidio Slow food

sorbetto                                                 



ingredienti:
purea di lampone, fibre vegetali, zucchero 

accostamenti suggeriti:
gelato Tè chai masala; sorbetti cioccolato dark, limone

lampone
sorbetto al                                  



ingredienti:
acqua, melone, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
sorbetti limone, frutti di bosco

melone
sorbetto al                                                 



ingredienti:
infusione di lavanda, fragole,saccarosio, destrosio, glucosio, 
fibre vegetali, limone 

accostamenti suggeriti:
gelato yogurt; sorbetti limone, banana

fragola e lavanda
sorbetto alla                                                 



ingredienti:
tè verde macha in infusione, saccarosio, destrosio, glucosio, 
fibre vegetali, sciroppo ai fiori di sambuco

accostamenti suggeriti:
sorbetti frutti di bosco, pesca e nepitella, chinotto

tè verde e sambuco
sorbetto al                                                 



ingredienti:
lime, zucchero di canna muscovado, curcuma in infusione,  
succo di zenzero fresco

accostamenti suggeriti:
sorbetti frutti di bosco, pesca e nepitella, chinotto

kumkum
sorbetto                                   



ingredienti:
acqua, albicocca, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
gelato yogurt; sorbetto cioccolato dark

albicocca
sorbetto all’                                                 



ingredienti:
infusione di nepitella, pesca, saccarosio, destrosio, glucosio, 
fibre vegetali, limone 

accostamenti suggeriti:
gelati Tè chai masala; sorbetti Tè verde, cioccolato dark

pesca e nepitella
sorbetto alla                                                 



ingredienti:
acqua, succo di limone, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
gelati liquirizia, rosmarino; sorbetti chinotto, fragola e lavanda, frutti 
di bosco, lampone

limone
sorbetto al                                            



ingredienti:
acqua, frutti di bosco, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
gelati yogurt, rosmarino; sorbetto Tè verde

frutti di bosco
sorbetto ai                                      



ingredienti:
acqua, anguria, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali, limone

accostamenti suggeriti:
sorbetti limone, kiwi

anguria
sorbetto all’                                                 



ingredienti:
mela, mandorla, carota, sedano, arancia, mirtillo,  
lampone, banana, mango 

contiene: frutta a guscio 

accostamenti suggeriti: gelati yogurt, thè chai, fiordilatte;
sorbetti cioccolato dark, mandorla, limone

energia pura
sorbetto



ingredienti:
acqua, banana, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali, limone

accostamenti suggeriti:
gelati cioccolato al latte, fragola e lavanda; sorbetti limone, 
cioccolato dark, fragola e lavanda

banana
sorbetto alla                                            



ingredienti:
acqua, uva, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
gelato Tè chai masala; sorbetti mandarino, castagna

uva
sorbetto all’                                         



ingredienti:
acqua, uva fragola, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
sorbetti kiwi, kumkum, tè chai masala, limone, chinotto, tè verde

uva fragola
sorbetto all’                                           



ingredienti:
acqua, fichi, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
gelati yogurt, macchia mediterranea; sorbetto cioccolato dark

fichi
sorbetto ai                                          



ingredienti:
acqua, pere williams, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali, 
limone

accostamenti suggeriti:
gelato tè chai masala; sorbetto cioccolato dark

pera williams
sorbetto alla                                            



ingredienti:
acqua, cachi, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali, limone, 
cannella

accostamenti suggeriti:
gelato Tè chai masala; sorbetti banana, kiwi, cioccolato dark

cachi
sorbetto ai                                          



ingredienti:
acqua, kiwi, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
sorbetti anguria, rutti di bosco, fragola e lavanda, mandarino

kiwi
sorbetto ai                                            



ingredienti:
acqua, mandarino, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti: 
sorbetti uva, kiwi

mandarino
sorbetto al                                     



ingredienti:
acqua, mandorle, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

contiene frutta a guscio

accostamenti suggeriti:
gelato finocchietto selvatico; sorbetti cioccolato dark, chinotto

mandorla tostata
sorbetto alla                                            



ingredienti:
acqua, pistacchi, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

contiene frutta a guscio

accostamenti suggeriti: variegatura cioccolato, agrumi; 
sorbetti bergamotto, cioccolato dark, mandorla, mandarino, nocciola

pistacchio
sorbetto al                                            



ingredienti:
acqua, cioccolato fondente AMAZONAS 80%, saccarosio, destrosio, 
glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
gelati caffè, caramello salato; sorbetti albicocca, pera, fichi, cachi, 
banana, mandorla tostata, lampone

cioccolato dark
sorbetto al                                       



ingredienti:
acqua, nocciole, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

contiene frutta a guscio

accostamenti suggeriti:
variegatura cioccolato; sorbetti limone, cioccolato dark, pistacchio,  
mandorla

nocciola
sorbetto alla                                            



ingredienti:
acqua, datteri, stracciatella di cioccolato amazzona, rum, saccarosio, 
destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
gelati fiordilatte, cioccolato dark, crema italiana, mont blanc, panet-
tone, torrone

dattero, cioccolato 
e rum

sorbetto al                                       



ingredienti:
acqua, liquirizia, saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali

accostamenti suggeriti:
gelato the chai masala; sorbetto limone

liquirizia
sorbetto alla                                            



ingredienti:
acqua, fibre vegetali, zuccheri, cioccolata fondente Amazonas 85% e 
nocciola, olio di girasole Bio

contiene: frutta a guscio

accostamenti suggeriti:
gelati arachidi variegato al caramello salato e stracciatella, sorbetto al 
pistacchio

nocciolata
piemontese

sorbetto alla                                            



ingredienti:
acqua, mele cotte, scorza d’arancia, cannella, pinoli, uva passa, rum, 
saccarosio, destrosio, glucosio, fibre vegetali  

contiene: frutta a guscio

accostamenti suggeriti: gelati panettone e fiordilatte; sorbetto 
cioccolato dark

mele e una notte
sorbetto                                           



GELATERIE Verona:
via Scalzi, 1A

•
via IV Novembre 20D -ang. via C. Abba

 
LABORATORIO Verona: 

via Ristori, 3B 

www.terraecuoregelato.it
info@terraecuoregelato.it


