Gelati Sammontana senza glutine, il gusto all’italiana buono e sicuro per tutti
Assapora l’estate in piena tranquillità con i gelati per celiaci Sammontana
Sammontana fa gelati con passione dal 1948: una storia fatta di qualità, tradizione, attenzione alle esigenze di tutti i
consumatori. Grazie alla costante ricerca di eccellenza e alla cura artigianale nella produzione del gelato, Sammontana
ha preparato squisite bontà da gustare in piena sicurezza, i gelati senza glutine: ben 13 prodotti idonei a chi manifesta
l’intolleranza al glutine, certificati e inseriti nel Prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia.
Il numero di persone affette da intolleranze alimentari è in continuo aumento, fra queste anche la percentuale di
popolazione che soffre di celiachia, ovvero un’intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena,
frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale.
Per andare incontro alle richieste di questo sempre maggior numero di consumatori, Sammontana propone 13 gelati
e ghiaccioli senza glutine (contenuto di glutine inferiore ai 20 ppm, secondo quanto indicato dall’Associazione e dal
Ministero della Salute. Fonte: Associazione Italiana Celiachia). Tra questi i classici Barattolino panna, crema e limonefragola, SteccoBlocco - la GelatoMerenda per i più piccoli, Stecco Ducale, Blanco Panna, i ghiaccioli ai gusti arancia,
cola, limone e menta e tanti altri.
I gelati Sammontana senza glutine, idonei al consumo da parte dei celiaci, espongono sulla confezione il Marchio
Spiga Barrata e sono inseriti nel Prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia, che ne verifica e certifica il processo
produttivo. E’ facile identificarli anche sul cartello gelati Sammontana estate 2012, già esposto in molti bar, attraverso
il Marchio Spiga Barrata riportato accanto all’immagine dei gelati selezionati.

Gelati con Marchio Spiga Barrata disponibili nei Bar:
SteccoBlocco - la GelatoMerenda: tavoletta di cioccolato al latte ripiena di morbido gelato con latte fresco
pastorizzato scremato e di goloso gelato al cacao
Stecco Ducale: Gelato alla panna con copertura di gelato fondente
Sorbello: gelato alla panna ricoperto al cacao magro
Blanco Panna: lo stecco gelato tutta panna
Fragolino: ghiacciolo alla fragola con ripieno al limone
Long John Cola: ghiacciolo al gusto cola in confezione push up
Ghiaccioli: ai gusti arancia, cola, limone e menta

Gelati con Marchio Spiga Barrata disponibili al supermercato:
Sorbello: gelato alla panna ricoperto al cacao magro (confezione da 6)
Ghiaccioli: ai tre gusti assortiti Arancia, Limone e Menta (confezione da 6)
SteccoBlocco - la GelatoMerenda: tavoletta di cioccolato al latte ripiena di morbido gelato con latte fresco
pastorizzato scremato e di goloso gelato al cacao
(confezione da 6)
Barattolino Panna: morbido e cremoso gelato alla panna (confezione da 500g)
Barattolino Crema: gelato alla crema (confezione da 500g)
Barattolino Limone–Fragola: gelato al limone e fragola arricchito con fragoline semicandite (confezione da 500g)

