I Gelati Sammontana adatti ai celiaci
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. Ogni anno vengono
effettuate cinquemila nuove diagnosi e nascono 2.800 nuovi celiaci, con un incremento annuo di circa il
10% (Fonte: Associazione Italiana Celiachia - AIC).
Proprio per andare incontro alle richieste di questi 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).
I prodotti Sammontana 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 rilasciando il marchio stesso.

Prodotti con Marchio Spiga Barrata disponibili nel canale 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

Prodotti con Marchio Spiga Barrata disponibili nella GDO:
 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)

Sammontana Spa rappresenta oggi la più importante azienda a capitale completamente italiano nel settore dei gelati
confezionati, l’unica grande realtà industriale che può rappresentare il vero gelato italiano con il marchio Sammontana
e, in seguito all’acquisizione di GranMilano nel 2008, anche con i brand Sanson, Ringo e Togo. La storia di Sammontana
affonda le sue radici nel 1948, quando Renzo Bagnoli e i suoi fratelli, Sergio e Loriano, danno vita a Empoli a un

laboratorio artigianale che si trasforma nel 1959 nel primo sito industriale dell’azienda. Grazie a una grande passione
imprenditoriale e alla capacità di rispondere ai gusti e ai bisogni di una società in rapida evoluzione, l’azienda crebbe
negli anni fino ad arrivare oggi ai vertici nel mercato dei gelati in Italia, insieme alle grandi multinazionali del freddo,
oltre a detenere la leadership in Italia nel settore della croissanterie congelata, con i marchi Il Pasticcere e Tre Marie.
Sammontana Spa ha chiuso il 2011 con un fatturato complessivo di 370 milioni di euro. L’azienda conta circa 1.500
dipendenti in cinque poli produttivi in Italia e detiene una quota del 20% circa del mercato del gelato industriale
italiano e del 40% circa del mercato della croissanterie surgelata. Per ulteriori informazioni: www.sammontana.it
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