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La Pasticceria Tropiano “Peccati di Gola & Dintorni” è  lieta di 
farvi “assaggiare con gli occhi” le sue specialità….e vi augura una 

dolce navigazione 
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Rane di marzapane Cassatino piemontese 

Bignè al caffè Babà ai frutti di bosco 
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Dolce a bicchiere Bignè panna e frutta 

Fontana di Trevi Zeppola di San Giuseppe 
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Sfogliate Pasta frolla 

Profumo orientale Scorzette al cioccolato fondente 
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Cestino alla marmellata Cantucci 

Roccocò Pasta frolla con cioccolata 
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Bignè al rum e cioccolato Trancio al profumo di caffè e Santarosa 

Apolline con crema e mimose Cassatine 
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Laurea Laurea 

Laurea Laurea 
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Compleanno Compleanno 

Compleanno Compleanno 
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Comunione Comunione 

Comunione Comunione 
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Battesimo Battesimo 

Battesimo Battesimo 
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Matrimonio Matrimonio 

Matrimonio Matrimonio 
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Promessa Promessa 

Promessa Promessa 
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Ricorrenze varie Ricorrenze varie 

Ricorrenze varie Ricorrenze varie 
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Zeppola di San Giuseppe Pastiera 

 
Sfogliata Babà alla nutella 
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Lista ingredienti  

 
Cartello unico degli ingredienti dei PRODOTTI della PASTICCERIA.  

 
(come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 109/92 e dal D.M. 20.12.1994)  

 
La presente Lista è aggiornata al 10/04/2009. 

 
Pasticceria fresca e dolci freschi - Semifreddi (*) 

 
Farina di grano tenero, zucchero, glucosio, miele, uova, burro, cocco, margarina (emulsionanti: mono di gliceridi 
acidi grassi e lecitina – conservante: acido sorbico) olio vegetale, strutto, latte, panna, frutta, cioccolato, vino 
liquoroso, acqua, confettura di frutta, gelatina (anche di pesce), riso, mandorle, cacao, uva sultanina, caffe’, 
ricotta, amido, amido di mais, fecola, lievito, sale, aromi , spezie agenti lievitanti: difosfato di sodico, carbonato 
acido di sodio, Conservante: acido sorbico, sorbato di calcio; Antiagglomerante, gelificante; Acidificante, 
Stabilizzanti,Addensante, Colorante: eritrosina, riboflavina, Emulsionanti: lecitina di soia. 

 
Pasticceria e biscotteria secca - Paste lievitate (*) 

 
Farina di grano tenero, zucchero, glucosio, miele, uova, burro, cocco, margarina (emulsionanti: mono di gliceridi 
acidi grassi e lecitina – conservante: acido sorbico) olio vegetale, strutto, latte, cioccolato, alcool, vino liquoroso, 
confettura di frutta, gelatina di frutta, acqua, mandorle, cacao, uva sultanina, amido, amido di mais, fecola, 
lievito, sale, aromi, spezie agente lievitante: difosfato disodico, carbonato acido di sodio,conservante: acido 
sorbico, sorbato di calcio; Antiagglomerante: Gelificante; Acidificante, Stabilizzanti; Addensante; Colorante: 
eritrosina, riboflavina,Emulsionanti: lecitina di soia. 

 
Pasticceria salata (*) 

 
Farina di grano tenero, olio vegetale, olio di oliva, strutto, burro, uova, prosciutto cotto, formaggio, margarina 
(emulsio-nanti: mono di gliceridi acidi grassi e lecitina – conservante: acido sorbico) ortaggi, malto, aceto di vino, 
senape, piante aromatiche, agrumi, gelatina di frutta, lievito, zucchero, sale, semi di lino, aromi, spezie coloranti: 
eritrosina, riboflavina, emulsionanti lecitina di soia, sali di fusione: polifosfato e citrato di sodio - agenti lievitanti 
difosfato disodico, carbonato acido di sodio conservante: anidride solforosa; correttore di acidità: acido citrico. 
 
(*) Alcuni prodotti/semilavorati di pasticceria possono essere stati congelati/surgelati al fine della loro 
conservazione prima della vendita (art. 4 D.Lgs. 109/92).  
I prodotti qui sopra riportati contengono (come ingredienti o in tracce): uova, latte, arachidi, soia, frutta secca a 
guscio, anidride solforosa, semi di sesamo. 

 


