
BUOSI GELATO 
INGREDIENTI PRODOTTI 
 
 
PRODOTTI IN UN LABORATORIO CHE UTILIZZA  
SOIA, LATTE, UOVA, FRUTTA SECCA A GUSCIO, GLUTINE e ARACHIDI. 
 
 
GELATO  
 
Le basi: 
 
BASE BIANCA 
Latte fresco intero pastorizzato, saccarosio, panna fresca intera pastorizzata, latte in polvere, glucosio, destrosio, fibra 
solubile, proteine del latte, stabilizzanti (farina di semi di carrube e grassi del latte) 
 
BASE GIALLA 
Base bianca, uovo fresco pastorizzato di Paolo Parisi. 
 
BASE CIOCCOLATO 
Latte fresco intero pastorizzato, saccarosio, panna fresca intera pastorizzata, cacao in polvere, cioccolato al 57,9% 
(pasta di cacao, zucchero, burro di caco, emulsionante lecitina di soja, aroma naturale di vaniglia), glucosio, latte in 
polvere, acqua, stabilizzanti e addensanti farina di carruba, semi di farina di tara e semi di farina di guar. 
 
BASE YOGURT 
Yogurt, panna fresca intera pastorizzata, saccarosio, glucosio, latte in polvere, acqua, stabilizzanti e addensanti farina 
di carruba, semi di farina di tara e semi di farina di guar. 
 
BASE FRUTTA 
Acqua, saccarosio, destrosio, glucosio, inulina, stabilizzanti e addensanti farina di carruba gomma di xantano  e gomma 
di guar. 
 
BASE VEGAN GELATO 
Bevanda di soja (acqua, soja italiana 5,3%, aroma naturale, sale marino) o riso (acqua, riso 12%, olio di semi di girasole 
spremuto a freddo, sale marino), Zucchero di canna grezzo, fibra vegetale (cicoria,bamboo), Destrosio d’uva, grassi 
vegetali raffinati (cocco), amido di tapioca, Maltodestrine, stabilizzante: gomma di tara, proteine vegetali.  
Può contenere: SOIA LATTE UOVA MANDORLE NOCCIOLE NOCI ANACARDI PISTACCHI 
 
BASE VALRHONA 
Latte, Saccarosio, acqua, glucosio, destrosio, Latte in polvere, stabilizzanti e addensanti farina di carruba, semi di farina 
di tara e semi di farina di guar. 
 
BASE CIOCCOLATO BIANCO 
Latte, saccarosio, Cioccolato bianco (saccarosio, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina i soja, 
aroma naturale di vaniglia e cacao), stabilizzanti e addensanti farina di carruba, semi di farina di tara e semi di farina di 
guar. 
 
 
 
GUSTI GELATO 
 
PISTACCHIO 
Base bianca, Pasta pura di pistacchio di Bronte DOP 
 
MANDORLA 
Base bianca, Pasta pura di Mandorla di Noto  
 
CIOCCOLATO CON GRIOTTES 
Base cioccolato, Ciliegie sotto kirsh 
 
STRACCIATELLA 
Base bianca, Cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di caco, emulsionante lecitina di soja, aroma 
naturale di vaniglia) 
 



AMARENA CON CROCCANTE DI NOCCIOLA 
Base bianca, Amarene (sciroppo di glucosio, fruttosio, saccarosio, succo di amarene, pectina), croccante 
Buosi*. 
 
YOGURT  LAMPONE 
Base yogurt, Purea di lamponi Buosi* 
 
YOGURT FRUTTI DI BOSCO 
Base yogurt, Purea di frutti di bosco Buosi* 
 
YOGURT MEDITERRANEO 
Base yogurt, Stracciatella di fichi (fichi, sciroppo di fruttosio-glucosio, zucchero, succo di fico e di limone) 
Stracciatella di mandarino di ciaculli (mandarino, sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, succo di 
mandarino, scorza di mandarino succo di limone e acido citrico) 
 
YOGURT FRUTTI TROPICALI 
Base yogurt, Stracciatella di frutti tropicalI (passion fruit, mango, ananas, papaya, scriroppo di glucosio e 
fruttosio, zucchero di canna, succo di limone e pectina) 
 
ARACHIDE E SALE MALDON 
Base bianca, Pasta di arachide al 100%, Fiocchi di Sale di Maldon 
 
CARAMELS D’ISIGNY AL BURRO SALATO DI NORMANDIA 
Base bianca, Crema di caramello al burro salato di normandia (zucchero, sciroppo di glucosio, creme fraiche 
d’Isigny AOP, acqua, sale di GUERANDE 0,4%, aroma naturale di vaniglia), Granelle (zucchero, sciroppo di 
glucosio, latte in polvere, creme fraiche d’Isigny AOP, burro salato d’Isigny 3,6%, sale di GUERANDE 
1,2%, emulsionante: lecitina di soia) 
 
CARAMELIA 
Base Valrhona, Copertura di ciocccolato caramelia al 36% (zucchero, burro di cacao, caramello, latte in 
polvere, fave di cacao, lecitina di soia), Praline di cereali ricoperte di cioccolato al latte (zucchero, burro di 
cacao, caramello, biscotti ai cereali, latte in polvere, fave di cacao, maltodestrina, gomma lacca e lecitina di 
soia) 
 
BRUTTI E BUONI 
Base bianca, Brutti e Buoni Buosi*, Crema al cioccolato (Zucchero, Olii vegetali(girasole e riso) nocciole al 
12%, latte scremato in polvere, cacao magro in polvere 7,5%, lattosio, emulsionante lecitina di girasole) 
 
RICOTTA DI CAPRA DELLA VALCUVIA LAMPONE E  
Base frutta, Ricotta di capra, Latte di capra, Purea di lamponi, Granella di  
 
RICOTTA DI CAPRA DELLA VALCUVIA NOCI E MIELE DI CASTAGNO 
Base frutta, Ricotta di capra, Latte di capra, Noci spezzate, Miele di castagno 
 
NOCCIOLA SENZA LATTE 
Base vegan,  Pasta pura di nocciole IGP 
 
PISTACCHIO SENZA LATTE 
Base vegan, Pasta pura di pistacchio DOP 
 
MANDORLA SENZA LATTE 
Base vegan,  Pasta pura di mandorla di Noto 
 
NOCE DI SORRENTO 
Base bianca, Pasta pura di noce di Sorrento 
 
MALAGA 
Base gialla, Uvetta passa, Marsala 
 
SESAMO 
Base bianca, Pasta pura di sesamo 
 



MARON GLACè 
Base bianca, Pasta pura di Marroni (marroni glassati 57% (marroni, zucchero, sciroppo di glucosio fruttosio, 
estratto naturale di vaniglia bourbon) sciroppo di glucosio e e fruttosio, sciroppo di  zuccheri caramellizzati, 
zucchero, pectina) Maron glacè 
 
CIOCCOLATO CON ARANCIA CANDITA 
Base cioccolato, Scorze d’arancia candite (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero) 
 
CIOCCOLATO BIANCO 
Base cioccolato bianco, Praline ai cereali coperte di cioccolato bianco (burro di cacao, latte in polvere, 
zucchero, biscotti ai cereali, lecitina di soja, maltodestrina, gomma lacca, estratto di vaniglia) 
 
MACADAMIA 
Base bianca, Pasta pura di Noci di macadamia 
 
PINOLO 
Base bianca, Pasta pura di Pinoli  
 
SACHER 
Base cioccolato, Pan di spagna al cioccolato BUOSI*, Marmellata di albicocche (albicocca, zucchero, 
sciroppo di glucosio-fruttosio) 
 
FORASTERO 
Base Valrhona, Copertura di cioccolato Abinao 85% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, lecitina di 
soja,  estratto di vaniglia, latte) può contenere tracce di frutta a guscio, 
Marmellata di Lamponi, Meringhe 
 
LIBERTY 
Base Valrhona, Copertura di Cioccolato Ashanti 67% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, lecitina di 
soja,  estratto di vaniglia latte) può contenere tracce di frutta a guscio, 
Amarena in sciroppo, Croccante di Nocciole BUOSI* 
 
 
CASSATA CON RICOTTA DI PECORA 
Base frutta, Ricotta di pecora, Frutta candita (frutta (scorza d’arancia, zucca, scorza di limone, scorza di 
cedro, amarene)sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, coloranti emocianina e clorofillina) Cioccolato 
(pasta di cacao, zucchero, burro di caco, emulsionante lecitina di soja, aroma naturale di vaniglia) 
 
TIRAMISù 
Base gialla, Pan di spagna Buosi*, Bagna al caffè (acqua, caffè, zucchero)  
 
NOCE PECAN 
Base bianca, Pasta pura di Noce Pecan 
 
THE VERDE 
Base frutta, The verde Matcha Giapponese 
 
MANDORLA AMARA 
Base Bianca, Pasta pura di Mandorle Amare, Scorza di Arancia Candita (scorze di arancia, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, zucchero) 
 
TARTE TATIN 
Gelato alla Vaniglia, Mele cotte in burro, Cannella e zucchero di canna e frolla senza glutine Sablè Buosi* 
 
NOCCIOLA 
Base bianca, Pasta pura di nocciola IGP (Prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”) 
 
MISTO SICILIA 
Base bianca, Pasta pura di mandorla, nocciola, noce, pistacchio  
 
BACIO 
Base cioccolato, Base bianca, Nocciola Piemonte 



 
VANIGLIA 
Base bianca, Bacche di vaniglia Bourbon del Madagascar 
 
CIOCCOLATO 
Base cioccolato 
 
CANNELLA 
Base bianca, Cannella in polvere 
 
BUOSINO 
Latte intero pastorizzato, Panna, Caffè espresso, Cioccolato fondente (zuckchero, Pasta di cacao, burroMdi 
cacao, vanillina), Emulsionante, lecitina di soja 
 
CREMA 
Base gialla 
 
CAFFè 
Base bianca, Caffè liofilizzato 
 
LIQUIRIZIA 
Base bianca, Liquirizia pura Amarelli 
 
 
 
 
 
 
I NOSTRI GELATI ALLA FRUTTA SONO COMPOSTI DA: 
FRUTTA FESCA O SURGELATA + BASE FRUTTA* 
 
*BASE FRUTTA 
Acqua, saccarosio, destrosio, glucosio, fruttosio, stabilizzanti e addensanti farina di carruba gomma di 
xantano  fibra dietetica gomma di guar 
 
 
Ananas 
Anguria 
Albicocca 
Banana 
Fico 
Fragola 
Fragolina di bosco 
Frutti di bosco 
Lampone 
Limone 
Lime e zenzero 
Macedonia 
Mango 
Mela verde 
Melone 
Menta 
Pesca 
Tropical 
Passion fruit 
Mirtillo 
Uva fragola 
Zucca 
Kiwi 
Mandarino 



Arancia 
Agrumi di sicilia 
Limone e basilico 
Pera 
Mora 
Caju 
Gojaba 
Graviola 
Cocco 
Acai 
Papaya 
Acerola 
 
 
 
I NOSTRI GHIACCIOLI SONO TUTTI COMPOSTI DA: 
ACQUA  + FRUTTA FRESCA O SURGELATA E ZUCCHERO 
 
Ananas 
Fragola 
Fragolina di Bosco 
Frutti di Bosco 
Lampone 
Limone 
Mango  
Melone 
Menta 
Passion Fruit 
Mirtillo 
Uva Fragola 
Mandarino  
Arancia 
Limone e basilico 
Cocco 
Anguria 
Lime e zenzero 
Pompelmo rosa e campari 
Limone  
Cioccolato 
Mandorla 
 
 
LE NOSTRE GRANITE SONO TUTTE COMPOSTE DA:  
ACQUA + FRUTTA FRESCA O SURGELATA E ZUCCHERO 
 
Ananas 
Fragola 
Fragolina di Bosco 
Frutti di Bosco 
Lampone 
Limone 
Mango  
Melone 
Menta 
Passion Fruit 
Mirtillo 
Uva Fragola 
Mandarino  
Arancia 
Limone e basilico 



Cocco 
Anguria 
Lime e zenzero 
Pompelmo rosa e campari 
Limone  
Cioccolato 
Mandorla 
 
 
 
 
BISCOTTI 
 
BISCOTTO AL PISTACCHIO 
Gelato al pistacchio 
Biscotto di pasticceria Buosi* 
Granella di pistacchio 
 
BISCOTTO ALLA NOCCIOLA 
Gelato alla nocciola 
Biscotto di pasticceria 
Granella di nocciole 
 
BISCOTTO AL CIOCCOLATO 
Gelato al cioccolato 
Biscotto di pasticceria Buosi* 
Granelle Cioccolato (zucchero, fave di caco, acqua, cacao in polvere, burro di cacao, emulsionanate lecitina 
di soja, estratto naturale di vaniglia) 
 
BISCOTTO ALLA STRACCIATELLA 
Gelato alla stracciatella 
Biscotto di pasticceria Buosi* 
Granelle Cioccolato (zucchero, fave di caco, acqua, cacao in polvere, burro di cacao, emulsionanate lecitina 
di soja, estratto naturale di vaniglia) 
 
 
LOLLY POPS 
 
LOLLY POP AL PISTACCHIO 
Gelato al pistacchio 
Copertura al cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di caco, emulsionante lecitina di soja, 
aroma naturale di vaniglia) 
Granella di pistacchi 
 
LOLLY POP ALLA NOCCIOLA 
Gelato alla nocciola 
Copertura al cioccolato al latte (zucchero, burro di caco, latte intero in polvere, pasta di cacao, grasso del 
latte, emulsionante lecitina di soja, aroma naturale di vaniglia) 
Granella di nocciole 
 
LOLLY POP AL FIOR DI LATTE 
Gelato al fior di latte 
Copertura al cioccolato al latte (zucchero, burro di caco, latte intero in polvere, pasta di cacao, grasso del 
latte, emulsionante lecitina di soja, aroma naturale di vaniglia) 
 
LOLLY POP AL CIOCCOLATO 
Gelato al cioccolato 
Copertura al cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di caco, emulsionante lecitina di soja, 
aroma naturale di vaniglia) 
 



 
 
BARRETTE 
 
BARRETTA AL LAMPONE 
Gelato al fior di latte 
Gelè al lampone (lampone, acqua, zucchero, agar agar, destrosio e fibra vegetale) 
Copertura al cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di caco, emulsionante lecitina di soja, 
aroma naturale di vaniglia) 
 
 
 
 
PRODOTTI DI PASTICCERIA 
 
IMPASTO WAFFEL e PANCAKE 
Latte, Farina, Uova, Burro , Lievito, Zucchero e Sale. 
 
IMPASTO CREPES 
Latte, Farina, Uova e Zucchero. 
 
LINGUE DI GATTO 
Farina 0, zucchero a velo, burro, albume 
 
FROLLA SENZA GLUTINE BUOSI* 
Farina di riso, burro, zucchero a velo, farina di mais, tuorlo d’uovo, lievito chimico 
 
BISCOTTO SABLE’ BUOSI* 
Farina, Zucchero al velo, tuorlo d’uovo e lievito 
 
COLOMBA BUOSI* 
Farina 00, burro, acqua, zucchero, uova, arancio candito, limone candito, lievito naturale, malto, miele, 
mandorle, sale, aromi naturali 
 
MERINGHE BUOSI* 
Zucchero semolato, albume d’uovo, acqua 
 
SFOGLIA BUOSI* 
Farina 0, burro fresco, acqua, sale 
 
BRIOCHES PER GELATO BUOSI* 
Farina, burro, uova, zucchero, latte, lievito, sale, olio, olio essenziale all’arancia, bacche di vaniglia 
 
BRUTTI E BUONI BUOSI* 
Zucchero a velo, albume d’uovo, zucchero semolato, nocciole, mandorle, stecca di vaniglia 
 
CUCCHIAINI AL CIOCCOLATO BUOSI* 
Zucchero, pasta di cacao, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Aroma naturale di vaniglia 
 
PAN DI SPAGNA SENZA GLUTINE BUOSI* 
Zucchero, uova, farina senza glutine (farina di riso, farina di soia, farina di mais, amidi, latte scremato in 
polvere, buccia di psyllium), zucchero invertito, lievito chimico, sale 
 
PAN DI SPAGNA AL CIOCCOLATO SENZA GLUTINE BUOSI* 
Pasta di mandorle, zucchero semolato, uova, farina senza glutine (farina di riso, farina di soia, farina di 
mais, amidi, latte scremato in polvere, buccia di psyllium), massa di cacao, sale 
 
 
CROCCANTE BUOSI* 
Zucchero, nocciole IGP Piemonte 
 



TORRONE BUOSI* 
Miele, mandorle, albume, acqua, nocciole, pinoli, pistacchi, frutta candita, fecola di patate 
 
BUOSINO BUOSI* 
Latte fresco, pasta di cacao (zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), acqua, panna fresca, caffè 
 
TOPPING LAMPONE BUOSI* 
Lamponi, zucchero, glucosio, acqua, agente gelificante (pectina, addensante carragenina, acido, acido 
citrico) 
 
TOPPING FRUTTI DI BOSCO BUOSI* 
More, lamponi, mirtilli, ribes, zucchero, glucosio, acqua, agente gelificante (pectina, addensante carragenina, 
acido, acido citrico) 
 
 
 
 
LA DISPENSA DI BUOSI GELATO 
 
 
VERALOE 
INTEGRATORE ALIMENTARE - 99,9% succo biologico di aloe vera con polpa. 
Succo e polpa di Aloe Vera* 99,9% (Aloe barbadensis Miller – gel e polpa fogliare), correttore di 
acidità: acido citrico. * ingrediente biologico 
 
 
KRUNCHY 
GRANOLA DI FARRO AL COCCO 
Fiocchi integrali di farro* (contiene glutine) 60%, zucchero di canna*, grasso di palma*, crisp di riso* 7% 
(riso, malto d'orzo, sale marino), farina di farro* (contiene glutine) integrale 6%, cocco* 5%, sciroppo di 
glucosio da mais*, sale marino. 
 
 
BISCOTTI SENZA GLUTINE BUOSI 
 
Farina di riso, farina di mais gialla, BURRO, zucchero a velo, UOVA, lievito (difosfato disodico E450i, 
carbonato acido di sodio E500ii, amido di mais).  
 
 
MINI MERIGHE 
ALBUME, zucchero,  E129. 
 
 
PESCHE DI MONATE 
Pesche, sciroppo di acqua e zucchero 
 
 
LINGUE DI GATTO 
Farina 0, zucchero a velo, burro, albume 
 


