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MONOPORZIONI



LA CIOCCOLATERIA ARTIGIANA
nasce a Torino nel 1946 e rappresenta oggi la sintesi 
di passione creativa, arte cioccolatiera e innovazione. 
L’attenta selezione delle migliori materie prime, il controllo 
della filiera produttiva, la ricerca di nuovi sapori nel rispetto 
della tradizione, le tecnologie innovative e la progettazione 
accurata delle confezioni sono gli elementi caratterizzanti 
del Cioccolato Guido Gobino. 

ARTISANAL CHOCOLATE FACTORY
was born in Turin in 1946 and today it represents a mix of 
creative passion, chocolate art and innovation. The attentive 
selection of ingredients, supply chain control, constant 
research, respect of tradition, innovative technologies and 
packaging design are the elements that make Guido Gobino 
Chocolate so unique.       



LE MATERIE PRIME

Selezioniamo esclusivamente le migliori qualità di cacao alla 
ricerca di profili aromatici unici, nel rispetto dell’ambiente e delle 
persone. Costruiamo rapporti a lungo termine con le comunità 
produttrici, prediligendo le piantagioni che contribuiscono alla 
conservazione delle foreste e della biodiversità, assicurando 
condizioni di lavoro dignitose e l’assenza di lavoro minorile. Le 
fave di cacao selezionate, dopo accurata analisi, vengono pulite, 
debatterizzate e tostate direttamente in Laboratorio. Grazie ad 
un impianto di ultima generazione, possiamo controllare l’intera 
filiera produttiva e sviluppare una ricetta dedicata per ogni cacao, 
così da ottenere il miglior profilo aromatico della materia prima.
 
Come il cacao, le nocciole sono un ingrediente fondamentale nella 
lavorazione delle nostre specialità. Utilizziamo esclusivamente 
la Nocciola Tonda Gentile e Trilobata, universalmente 
riconosciuta come la migliore al mondo e prodotta secondo il 
rigido disciplinare del consorzio. La tostatura viene effettuata 
nel nostro Laboratorio di via Cagliari, con una tecnologia non 
aggressiva che permette di preservare, esaltandoli, tutti gli aromi 
delicati di questo frutto.

Nella nostra produzione impieghiamo esclusivamente latte 
proveniente da allevamenti della Filiera Alpina Piemontese, 
grazie ad un importante accordo siglato con Latterie Inalpi. 
Questo ci permette di utilizzare un ingrediente d’eccellenza 
del nostro territorio contribuendo allo sviluppo di pratiche di 
allevamento più sostenibili.

Acquistiamo esclusivamente zucchero proveniente da 
barbabietole seminate, raccolte e lavorate in Italia. La 
collaborazione con ItaliaZuccheri ci garantisce l’acquisto di 
materia prima completamente Italiana, lavorata nel rispetto del 
territorio delle pratiche agricole e dei coltivatori. Con questa 
scelta promuoviamo e sosteniamo un’importante tradizione del 
nostro territorio, la filiera agricola italiana.



RAW MATERIALS

We choose only the finest cocoa qualities searching for unique 
aromatic profiles with attention to environmental and social 
sustainability. We build long-term relationships with producing 
communities. We are selecting cocoa plantations that contribute 
to forest conservation and biodiversity, ensuring decent working 
conditions and the absence of child labour. Once received in 
our laboratories, the cocoa beans are cleaned, debacterized 
and roasted. Thanks to an innovative technology roaster, we can 
develop a specific and dedicated recipe for each cocoa origin to 
obtain the best aromatic profile.

Hazelnuts are another fundamental ingredient for our production. 
We only select the Tonda Gentile and Trilobata, universally 
recognized as the best in the world. The roasting is handled with 
a unique mild technology that allows us to preserve, enhancing 
all the delicate aromas of this fruit.

Our milk is sourced from the Piedmontese Alpine Supply 
Chain farms, thanks to a meaningful agreement signed with 
Latterie Inalpi. This allows us to use an excellent ingredient of 
our territory, contributing to more sustainable farming practices.

We only buy sugar from beets sown, harvested and processed 
in Italy. The collaboration with ItaliaZuccheri guarantees us the 
purchase of Italian raw materials, processed in compliance with 
agricultural practices and farmers’ territory.



I nostri nuovi dessert sono disponibili anche da asporto,
a Torino nella Bottega di via Lagrange 1/A

e Milano nelle Botteghe di corso Garibaldi 35 e corso Magenta 36.
Take away chance in our Botteghe in Torino, via Lagrange 1/A

and Milano, corso Garibaldi 35 and corso Magenta 36.

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è
possibile consultare l’apposita documentazione fornita,

a richiesta, dal personale di servizio.
For all information regarding substances and allergens,
you can ask our staff for the relevant documentation.



DEGUSTAZIONI DI CIOCCOLATO
CHOCOLATE TASTINGS

SELEZIONE DI PRALINERIA ASSORTITA
16 cioccolatini assortiti, inclusi giandujotti, 
cremini, cialdine e ganaches
ASSORTED CHOCOLATE SELECTION
16 pieces of assorted chocolate specialties, 
including giandujotti, cremini, cialdine and ganaches

SELEZIONE DI CIOCCOLATO GIANDUJA
10 specialità assortite fra cui giandujotti e cremini
GIANDUJA CHOCOLATE
10 pieces of Gianduja chocolate specialties

SELEZIONE DI CIOCCOLATO EXTRA BITTER
10 cioccolatini fondenti
DARK CHOCOLATE
10 pieces of dark chocolate specialties

SELEZIONE DI GANACHES ASSORTITE
14 piccole specialità realizzate e decorate 
interamente a mano
ASSORTED GANACHES
14 small specialties, handmade and handpainted

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

Le degustazioni di cioccolato e i dolci sono accompagnati da acqua. 
Our Chocolate Tastings and desserts come together with water.



CIOCCOLATA CALDA
Un gusto intenso da assaporare a piccoli sorsi

Chi ama le specialità Guido Gobino non può rinunciare alla 
Cioccolata Calda. Proposta in diverse varianti, è perfetta 
arricchita con panna montata e scaglie di cioccolato. 
È un must assoluto della Collezione ed è stata premiata 
fra le migliori cioccolate calde al mondo dall’Academy of 
Chocolate di Londra.

CLASSICA: densa come vuole la tradizione. 

GIANDUJA: prodotta con la Nocciola Tonda Gentile, 
selezionate e tostate presso il nostro Laboratorio.

EXTRA BITTER: prodotta esclusivamente con cacao e 
zucchero di canna e preparata senza latte, è la versione 
più intensa della nostra cioccolata calda, esplicitamente 
dedicata agli amanti del cioccolato fondente.

EXTRA BITTER AROMATIZZATA ALL’ ARANCIA



HOT CHOCOLATE
Intense pleasure to enjoy sip by sip

You cannot say you love our delicacies without having tried 
our hot chocolate. Offered in various flavors, it is perfect to 
be enjoyed with whipping cream and chocolate crumbles. 
It is one of the symbols of Guido Gobino’s collection and it 
has been awarded as one of the best hot chocolate in the 
world by the Academy of Chocolate. Give it a try!

CLASSIC: thick, delicious, traditional.

GIANDUJA: made with Tonda Gentile Hazelnut, carefully 
selected and roasted in our Laboratory.

DARK CHOCOLATE: produced exclusively with cocoa and 
cane sugar and prepared without milk, this is the most 
intense of our hot chocolates, dedicated to lovers of dark 
chocolate.    

DARK CHOCOLATE FLAVORED WITH ORANGE



CIOCCOLATA CALDA
HOT CHOCOLATE

CIOCCOLATA CALDA CLASSICA
CLASSIC HOT CHOCOLATE

CIOCCOLATA CALDA GIANDUJA
GIANDUJA HOT CHOCOLATE

CIOCCOLATA CALDA EXTRA BITTER
(senza fecola di patate)
DARK HOT CHOCOLATE
(with no thickener)

CIOCCOLATA CALDA EXTRA BITTER 
AROMATIZZATA ALL’ ARANCIA
DARK CHOCOLATE FLAVORED WITH ORANGE

È POSSIBILE ACCOMPAGNARE LA NOSTRA CIOCCOLATA CALDA CON:
YOU CAN COMBINE WITH:

PANNA MONTATA
HANDMADE WHIPPED CREAM

PANNA MONTATA E GRANELLA DI NOCCIOLE
O SCAGLIE DI CIOCCOLATO
HANDMADE WHIPPED CREAM, HAZELNUT
GRAINS OR CHOCOLATE FLAKES

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,50

€ 1,50

€ 2,00



DOLCI
DESSERTS

BISCOTTI ARTIGIANALI (3 GUSTI ASSORTITI)
ASSORTED ARTISANAL BISCUITS

FETTA DI TORTA ALLA NOCCIOLA CON GELATO
SLICE OF HAZELNUT CAKE WITH ICE CREAM

FETTA DI TORTA TOURINOT CON GELATO
SLICE OF TOURINOT CAKE WITH ICE CREAM

€ 3,00

€ 3,50

€ 3,50



BICERIN CLASSICO
CLASSIC BICERIN

BICERIN GIANDUJA
GIANDUJA BICERIN

BICERIN ESTIVO
SUMMER BICERIN

CAFFÈ ESPRESSO LAVAZZA

CAFFÈ DECAFFEINATO LAVAZZA
DECAFFEINATED COFFEE LAVAZZA

GINSENG / ORZO LAVAZZA
GINSENG / BARLEY LAVAZZA

CAPPUCCINO LAVAZZA

CAPPUCCINO DECAFFEINATO
DECAFFEINATED CAPPUCCINO

CAFFÈ LAVAZZA CON PANNA
ESPRESSO LAVAZZA WITH HANDMADE WHIPPED CREAM

MAROCCHINO
CON CREMA GIANDUJA O CREMA CACAO
WITH GIANDUJA OR COCOA CHOCOLATE SPREAD

ACQUA MINERALE SPAREA 25 cl
SPAREA 25 CL MINERAL WATER

ACQUA TONICA
TONIC WATER

MOLE COLA
 con zucchero / senza zucchero
 with sugar / sugar free

€ 5,50

€ 6,50

€ 3,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 1,50 

€ 3,00

€ 3,00

CAFFETTERIA
COFFEE BAR



TE E INFUSI FREDDI
COLD TEAS AND HERBAL INFUSIONS

MANGO E ZENZERO - INFUSO
MANGO AND GINGER - INFUSION

TE VERDE E MENTA
GREEN TEA WITH MINT

TE VERDE SENCHA
SENCHA GREEN TEA

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00



SUCCHI DI FRUTTA
FRUIT JUICES

Questa Selezione di Succhi di Frutta è stata scelta fra 
le specialità della “Cooperativa Piccoli frutti della Val 
Sangone”: una piccola realtà che si impegna a coltivare 
i suoi frutti con metodo biologico e che propone 
esclusivamente prodotti freschi, raccolti solo dopo la 
completa maturazione sulla pianta. Senza alcun additivo 
alimentare di sintesi.

This selection of fruit juices was chosen from the 
specialities produced by Piccoli Frutti della Val Sangone: 
a small farm committed to producing organically grown 
fruit that only sells fresh produce, harvested after it has 
completely ripened. With no artificial additives.

ALBICOCCA
APRICOT

MIRTILLO
BLUEBERRY

PERA
PEAR

PESCA
PEACH

FRUTTI DI BOSCO
BERRIES

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

torna al l ’ indice



LA NOSTRA SELEZIONE
OUR SELECTION

ACQUA | Water: SPAREA

AMERICANO + VERMOUTH CLASSICO + BAROLO CHINATO: 
GIULIO COCCHI

BIRRE | Beer: BIRRIFICIO FILODILANA®

CAFFÈ | Coffee: LAVAZZA

FRUTTA DISIDRATATA | Dehydrated fruits: NOBERASCO

FRUTTA SECCA E CANDITA | Dried and candied fruits: 
CAFFÈ SICILIA E AGRIMONTANA

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA TAGGIASCO | Taggiascan
Extra Virgin Olive Oil: OLEIFICIO POLLA

SUCCHI DI FRUTTA | Fruit juices:                                         
COOPERATIVA PICCOLI FRUTTI DELLA VAL SANGONE

TE E INFUSI | Teas and herbal teas: THE TEA

Ricerca, attenzione all’alta qualità e tecnologie 
produttive all’avanguardia, per un prodotto unico, 

raffinato e ricco di tradizione. 
Research, focus on high quality and innovative 

production technologies for an original, unique and 
refined Chocolate.



Abbiamo tradotto le nostre pregiate materie prime
in un “brivido freddo” chiamato STIK!

Disponibili in due varianti:
i nostri Pinguido, con un cuore di gelato e una croccante 

ricopertura al cioccolato e i
sorbetti a base acqua, preparati con polpa di frutta.

 
Prodotti in modo artigianale

nel nostro laboratorio di Torino.
 

Prodotti stagionali, disponibili nelle nostre Botteghe.
 

 We transformed our precious raw materials 
into a “cold thrill” called STIK!
Available in two alternatives:

our Pinguido, with an ice-cream heart and a
crunchy chocolate coating and the

water-based sorbets, prepared with fruit pulp.
 

Handcrafted in our laboratory in Torino.
 

Seasonal products, available in our Botteghe.

STIK / PINGUIDO

ICE TOURINOT

€ 3,00 / € 3,50

€ 5,50

guidogobino.it



Ingredienti: gelato al fiordilatte (panna -LATTE- 33%, LATTE fresco parzialmente 
scremato 22%, LATTE fresco intero 22%, zucchero, LATTE intero in polvere 4%, 
destrosio, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-), cioccolato al latte (zucchero, 
burro di cacao, LATTE intero in polvere, massa di cacao, estratto naturale di vaniglia, 
emulsionante: lecitina di SOIA. Cacao: 35% minimo), burro di cacao, crema 
spalmabile alle nocciole gianduja 5% (NOCCIOLA Piemonte IGP 45%, zucchero, 
cacao magro in polvere, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di 
SOIA, bacche di vaniglia), granella di NOCCIOLA Piemonte IGP 2%. “Senza glutine”. 
Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: fiordilatte ice-cream (cream -MILK- 33%, partly skimmed fresh MILK 
22%, whole fresh MILK 22%, sugar, whole MILK powder 4%, dextrose, stabilizer: carob 
seed flour -E410-), milk chocolate (sugar, cocoa butter, whole MILK powder, cocoa 
mass, natural extract of vanilla, emulsifier: SOY lecithin. Cocoa: 35% minimum), cocoa 
butter, gianduja chocolate spread 5% (Piedomont HAZELNUT 45%, sugar, fat-reduced 
cocoa powder, skimmed MILK powder, emulsifier: SOY lecithin, vanilla berries), 
Piedmont HAZELNUT grains 2%. “Gluten free”. Store at -20/-15°C.

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

1350 kJ - 323 kcal
24 g
14 g
24 g
24 g
3,7 g
0,09 g

Gelato al fiordilatte con ripieno di crema 
spalmabile alle nocciole gianduja,

ricoperto di cioccolato al latte e granella di 
nocciola Tonda Gentile Trilobata

 
Fiordilatte ice-cream with gianduja

chocolate spread filling,
covered with milk chocolate and

Tonda Gentile Trilobata hazelnut grains



Ingredienti: gelato al fiordilatte (panna -LATTE- 33%, LATTE fresco parzialmente 
scremato 22%, LATTE fresco intero 22%, zucchero, LATTE intero in polvere 4%, 
destrosio, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-), cioccolato fondente (massa 
di cacao, zucchero, burro di cacao. Cacao: 63% minimo), burro di cacao. “Senza 
glutine”. Può contenere tracce di NOCCIOLA  e SOIA. Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: fiordilatte ice-cream (cream -MILK-, partly skimmed fresh MILK 22%, 
whole fresh MILK 22%, sugar, whole MILK powder 4%, dextrose, stabilizer: carob seed 
flour -E410-), dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter. Cocoa: 63% minimum), 
cocoa butter. “Gluten free”. It may contain traces of HAZELNUT and SOY. 
Store at -20/-15°C.

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

1334 kJ - 320 kcal
24 g
16 g
22 g
22 g
3,5 g
0,08 g

Gelato al fiordilatte ricoperto di
cioccolato fondente

 
Fiordilatte ice-cream covered

with dark chocolate



Ingredienti: gelato alla nocciola (LATTE fresco parzialmente scremato, LATTE fresco 
intero, pasta di NOCCIOLA Piemonte IGP 15%, panna -LATTE-, zucchero, LATTE 
intero in polvere, destrosio, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-), cioccolato 
fondente (massa di cacao, zucchero, burro di cacao. Cacao: 63% minimo), burro 
di cacao, granella di NOCCIOLA Piemonte IGP 2%. “Senza glutine”. Può contenere 
tracce di SOIA. Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: hazelnut ice-cream (partly skimmed fresh MILK, whole fresh MILK, 
Piedmont HAZELNUT paste 15%, cream -MILK-, sugar, whole MILK powder, dextrose, 
stabilizer: carob seed flour -E410-), dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter. 
Cocoa: 63% minimum), cocoa butter, Piedmont HAZELNUT grains 2%. “Gluten free”. It 
may contain traces of SOY. Store at -20/-15°C.

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

1456 kJ - 350 kcal
27 g
12 g
22 g
22 g
5 g

0,07 g

Gelato alla nocciola ricoperto di
cioccolato fondente e granella di 
nocciola Tonda Gentile Trilobata

 
Hazelnut ice-cream covered with
dark chocolate and Tonda Gentile 

Trilobata hazelnut grains



Ingredienti: gelato al fiordilatte (panna -LATTE- 33%, LATTE fresco parzialmente 
scremato 22%, LATTE fresco intero 22%, zucchero, LATTE intero in polvere 4%, 
destrosio, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-), cioccolato bianco (zucchero, 
burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto 
naturale di vaniglia. Cacao: 35% minimo), burro di cacao, granella di MANDORLA 
di Sicilia 2%, olio essenziale di limone. “Senza glutine”. Può contenere tracce di 
NOCCIOLA. Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: fiordilatte ice-cream (cream -MILK- 33%, partly skimmed fresh MILK 22%, 
whole fresh MILK 22%, sugar, whole MILK powder 4%, dextrose, stabilizer: carob seed 
flour -E410-), white chocolate (sugar, cocoa butter, whole MILK powder, emulsifier: SOY 
lecithin, natural extract of vanilla. Cocoa: 35% minimum), cocoa butter, ALMOND from 
Sicily grains 2%, lemon essential oil. “Gluten free”. It may contain traces of HAZELNUT. 
Store at -20/-15°C.

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

1335 kJ - 320 kcal
24 g
15 g
24 g
23 g
3,5 g
0,08 g

Gelato al fiordilatte
ricoperto di cioccolato bianco e
granella di mandorla siciliana

 
Fiordilatte ice-cream

covered with white chocolate and 
almond from Sicily grains



Ingredienti: gelato al fiordilatte (panna -LATTE- 33%, LATTE fresco parzialmente 
scremato 22%, LATTE fresco intero 22%, zucchero, LATTE intero in polvere 4%, 
destrosio, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-), cioccolato fondente (massa 
di cacao, zucchero, burro di cacao. Cacao: 75% minimo), burro di cacao, granella di 
cacao 2%. “Senza glutine”. Può contenere tracce di NOCCIOLA e SOIA. 
Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: fiordilatte ice-cream (cream -MILK- 33%, partly skimmed fresh MILK 22%, 
whole fresh MILK 22%, sugar, whole MILK powder 4%, dextrose, stabilizer: carob seed 
flour -E410-), dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter. Cocoa: 75% minimum), 
cocoa butter, cocoa nibs 2%. “Gluten free”. It may contain traces of HAZELNUT and 
SOY. Store at -20/-15°C.

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

1325 kJ - 318 kcal
24 g
15 g
22 g
21 g
3,7 g
0,08 g

Gelato al fiordilatte
ricoperto di cioccolato fondente

e granella di cacao aromatici
del Sud America

 
Fiordilatte ice-cream

covered with dark chocolate
and aromatic cocoa

from South America nibs



Ingredienti: acqua, succo di limone surgelato 24%, zucchero, zenzero 2%, destrosio, 
stabilizzanti: farina di semi di carrube (E410), pectina (E440i). “Senza glutine”. Può 
contenere tracce di LATTE. Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: water, lemon frozen juice 24%, sugar, ginger 2%, dextrose, stabilizer: 
carob seed flour (E410). “Gluten free”. It may contain traces of MILK. Store at -20/-15°C. 

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

401 kJ - 95 kcal
0,10 g
0,05 g
23 g
20 g
0,2 g
0 g

SORBETTO AL LIMONE DI SICILIA
E ZENZERO

 
LEMON FROM SICILY
AND GINGER SORBET



Ingredienti: purea di fragole surgelata 38% (fragola 90%, zucchero), acqua, zucchero, 
succo di limone surgelato, stabilizzante: farina di semi di carrube (E410). “Senza 
glutine”.  Può contenere tracce di LATTE. Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: strawberry frozen puree 38% (strawberry 90%, sugar), water, sugar, 
lemon frozen juice, stabilizer: carob seed flour (E410). “Gluten free”. It may contain 
traces of MILK. Store at -20/-15°C. 

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

464 kJ - 109 kcal
0,01 g

0 g
27 g
27 g
0,2 g
0 g

SORBETTO ALLA FRAGOLA
 

STRAWBERRY SORBET



Ingredienti: acqua, purea di pesca surgelata 20% (pesca 90%, zucchero), purea di 
albicocca surgelata 20% (albicocca 90%, zucchero), zucchero, stabilizzante: farina di 
semi di carrube (E410). “Senza glutine”.  Può contenere tracce di LATTE. 
Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: water, peach frozen puree 20% (peach 90%, sugar), apricot frozen puree 
20% (apricot 90%, sugar), sugar, stabilizer: carob seed flour (E410). “Gluten free”. It 
may contain traces of MILK. Store at -20/-15°C.

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

451 kJ - 106 kcal
0,1 g
0 g
26 g
25 g
0,4 g
0 g

SORBETTO PESCA E ALBICOCCA
 

PEACH AND APRICOT SORBET



Ingredienti: sorbetto al lampone 60% (purea di lampone surgelata 40% -lampone 
90%, zucchero - acqua, zucchero, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-), 
sorbetto al cioccolato (acqua, massa di cacao 12%, zucchero, cacao in polvere 7%, 
destrosio, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-). “Senza glutine”.  
Può contenere tracce di LATTE e NOCCIOLA. Conservare  a -20/-15°C.

Ingredients: raspberry sorbet 60% (raspberry frozen puree 40% - raspberry 90%, sugar 
- water, sugar, stabilizer: carob seed flour -E410-), chocolate sorbet (water, cocoa mass 
12%, sugar, cocoa powder 7%, dextrose, stabilizer: carob seed flour -E410-). “Gluten 
free”. It may contain traces of MILK and HAZELNUT. Store at -20/-15°C.

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

577 kJ - 137 kcal
3,3 g
2 g
25 g
24 g
1,5 g
0 g

SORBETTO AL LAMPONE RIPIENO DI 
SORBETTO AL CIOCCOLATO

 
RASPBERRY SORBET FILLED WITH 

CHOCOLATE SORBET



La declinazione estiva dei classici Tourinot, con 
un cuore di gelato e una croccante ricopertura al 
cioccolato, prodotti con pregiate materie prime: 

selezionati cacao, Nocciola Tonda Gentile Trilobata, 
zucchero italiano e latte fresco. Tre versioni di gusto, 
per mettere in risalto tutte le sfumature delle nostre 

ricette in un divertente gioco di consistenze.

The summer version of the classic Tourinot, soft ice 
cream with a crunchy chocolate coating, produced 

with selected raw materials: aromatic cocoas, 
Piedmont Hazelnut, Italian sugar and fresh milk. 

Three unique flavours enhance the different aromas 
of our recipes in a pleasant game of textures.



Ingredienti: gelato al fiordilatte (panna -LATTE- 33%, LATTE fresco parzialmente 
scremato 22%, LATTE fresco intero 22%, zucchero, LATTE intero in polvere 4%, 
destrosio, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-), cioccolato fondente (massa 
di cacao, zucchero, burro di cacao. Cacao: 63% minimo), burro di cacao. “Senza 
glutine”. Può contenere tracce di NOCCIOLA  e SOIA. Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: fiordilatte ice-cream (cream -MILK-, partly skimmed fresh MILK 22%, 
whole fresh MILK 22%, sugar, whole MILK powder 4%, dextrose, stabilizer: carob seed 
flour -E410-), dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter. Cocoa: 63% minimum), 
cocoa butter. “Gluten free”. It may contain traces of HAZELNUT and SOY. 
Store at -20/-15°C.

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

1621 kJ - 390 kcal
32 g
20 g
22 g
21 g
3,6 g
0,07 g

Gelato al fiordilatte
ricoperto di

cioccolato fondente
 

Fiordilatte ice-cream
covered with

dark chocolate



Ingredienti: gelato al fiordilatte (panna -LATTE- 33%, LATTE fresco parzialmente 
scremato 22%, LATTE fresco intero 22%, zucchero, LATTE intero in polvere 4%, 
destrosio, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-), granella di cioccolato 
fondente 15% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao. Cacao: 63% minimo), 
cioccolato fondente (massa di cacao, zucchero, burro di cacao. Cacao: 75% minimo), 
burro di cacao, granella di cacao 2%. “Senza glutine”. Può contenere tracce di 
NOCCIOLA e SOIA. Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: fiordilatte ice-cream (cream -MILK- 33%, partly skimmed fresh MILK 22%, 
whole fresh MILK 22%, sugar, whole MILK powder 4%, dextrose, stabilizer: carob seed 
flour -E410-), dark chocolate grains 15% (cocoa mass, sugar, cocoa butter. Cocoa: 63% 
minimum), dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter. Cocoa: 75% minimum), 
cocoa butter, cocoa nibs 2%. “Gluten free”. It may contain traces of HAZELNUT and 
SOY. Store at -20/-15°C.

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

1671 kJ - 402 kcal
32 g
20 g
23 g
22 g
4,5 g
0,06 g

Gelato al fiordilatte con
granella di cioccolato

ricoperto di cioccolato fondente
e granella di cacao aromatici

del Sud America
 

Fiordilatte ice-cream with
dark chocolate grains covered 

with dark chocolate and
cocoa nibs of South America



Ingredienti: gelato alla nocciola (LATTE fresco parzialmente scremato, LATTE fresco 
intero, pasta di NOCCIOLA Piemonte IGP 15%, panna -LATTE-, zucchero, LATTE 
intero in polvere, destrosio, stabilizzante: farina di semi di carrube -E410-), cioccolato 
al latte (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, massa di cacao, estratto 
naturale di vaniglia, emulsionante: lecitina di SOIA. Cacao: 35% minimo), burro di 
cacao, granella di NOCCIOLA Piemonte IGP 2%. “Senza glutine”. Conservare a -20/-15°C.

Ingredients: hazelnut ice-cream (partly skimmed fresh MILK, whole fresh MILK, 
Piedmont HAZELNUT paste 15%, cream -MILK-, sugar, whole MILK powder, dextrose, 
stabilizer: carob seed flour -E410-), milk chocolate (sugar, cocoa butter, whole MILK 
powder, cocoa mass, natural extract of vanilla, emulsifier: SOY lecithin. Cocoa: 35% 
minimum), cocoa butter, Piedmont HAZELNUT grains 2%. “Gluten free”. Store at -20/-15°C.

Dichiarazione nutrizionale - Valori medi per 100 g di prodotto
Nutrition declaration - Average nutritional value per 100 g of product

energia/energy
grassi/fat
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
carboidrati/carbohydrate
di cui zuccheri/of which sugars
proteine/protein
sale/salt

1476 kJ - 355 kcal
27 g
12 g
23 g
23 g
4,9 g
0,08 g

Gelato alla nocciola ricoperto di
cioccolato al latte e granella di nocciola

Tonda Gentile Trilobata

Hazelnut ice-cream covered with
milk chocolate and Tonda Gentile 

Trilobata hazelnut grains

Prodotto e confezionato da/Produced and packaged by GUIDO GOBINO Srl 
Via Cagliari 15/B, 10153 TORINO – ITALY - guidogobino.it



AFFOGATI
OUR ICE CREAM

GELATO ALLA NOCCIOLA E CIOCCOLATA CALDA
HAZELNUT ICE CREAM WITH HOT CHOCOLATE 
AFFOGATO

GELATO ALLA NOCCIOLA E CAFFÈ
HAZELNUT ICE CREAM WITH COFFEE AFFOGATO

GELATO AL FIOR DI LATTE E CIOCCOLATA CALDA
FIOR DI LATTE ICE CREAM WITH HOT CHOCOLATE 
AFFOGATO

GELATO AL CIOCCOLATO E CAFFÈ
CHOCOLATE ICE CREAM WITH COFFEE 
AFFOGATO

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

CON PANNA MONTATA
WITH HANDMADE WHIPPED CREAM € 1,50



COPPE GELATO
I nostri gusti: la semplicità di un gelato di qualità

e di nostra produzione
OUR FLAVORS

FIOR DI LATTE
FIOR DI LATTE

PISTACCHIO DI SICILIA
PISTACHIO FROM SICILY

LIMONE DI SICILIA
LEMON FROM SICILY

NOCCIOLA PIEMONTE IGP TONDA GENTILE
PIEDMONT HAZELNUT PGI

FRUTTO DI STAGIONE
SEASONAL FRUIT

SORBETTO AL CIOCCOLATO EXTRA BITTER
CON CACAO DEL SUD AMERICA
SOUTH AMERICA DARK CHOCOLATE SORBETTO

€ 6,00

€ 8,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00



GELATI i nostri suggerimenti:
il gelato e la raffinatezza di un abbinamento d’antan

OUR SUGGESTIONS

NOCCIOLA SUPERIOR
Gelato alla Nocciola + granella di Nocciola
Hazelnuts Ice Cream + Hazelnut grains

FRESH ICED LEMON
Gelato al Limone + Zenzero Thailandese candito in pezzi
Lemon Ice Cream + pieces of candied Thai Ginger

MEDITERRANEO
Gelato al Pistacchio + Granella di Mandorla di Sicilia
Pistachio Ice Cream + Almond grains from Sicily

EXTRA NOIR
Sorbetto al Cioccolato Extra Bitter con Cacao
del Sud America + granella di Cioccolato Extra Bitter
e/o granella di Cacao
South America Dark Chocolate Sorbetto + Dark
Chocolate grains and/or Cocoa crumbs

ESOTICO
Sorbetto al Cioccolato Extra Bitter con Cacao
del Sud America + Granella di Cocco
South America Dark Chocolate Sorbetto +
Coconut crumbs

DI STAGIONE
Gelato di frutta di stagione + una granella a scelta
Seasonal Fruit Ice Cream + any crumbs

SUPPLEMENTO PANNA MONTATA
HANDMADE WHIPPED CREAM ADDITION

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 1,50



GRANITE
CRUSHED ICE DRINKS

GRANITA AL CIOCCOLATO
CHOCOLATE CRUSHED ICE DRINK
Prodotta con cioccolato di Guido Gobino.
Senza conservanti, lattosio, stabilizzanti o emulsionanti.

GRANITA DI STAGIONE
SEASONAL CRUSHED ICE DRINK
Prodotta esclusivamente con polpa di frutta fresca.
Senza conservanti, stabilizzanti o emulsionanti.

SUPPLEMENTO PANNA MONTATA
HANDMADE WHIPPED CREAM ADDITION

€ 4,50

€ 4,50

€ 1,50

torna al l ’ indice



APERITIVI E COCKTAIL
SPIRITS AND COCKTAILS

BAROLO CHINATO

VERMOUTH

AMERICANO BIANCO

AMERICANO ROSSO

MITO
VERMOUTH CLASSICO, CAMPARI

GIN TONIC

FRANCIACORTA

COCCHI SPRITZ

NEGRONI
(FARMACIA DEL CAMBIO - CHEF MATTEO BARONETTO)

MARTINI
(FARMACIA DEL CAMBIO - CHEF MATTEO BARONETTO)

CHAMPAGNE    

€ 7,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

Ogni aperitivo o cocktail viene servito con una 
selezione di cioccolatini e di salatini assortiti. 

Every spirit or cocktail comes with a selection of 
chocolate and with assorted snacks. 



€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

BIRRA ARTIGIANALE
ARTISANAL BEER

Il Birrificio Filodilana® è una piccola realtà artigianale, 
legata al territorio, che utilizza ingredienti stagionali del 
Piemonte.
Filodilana® Brewery is a small artisanal reality, linked 
to the territory, using seasonal local ingredients from 
Piedmont region.

LUPPOLO ALBERTO 33 cl, 
alc. 4,5% vol.
American Pale Ale equilibrata, 
aroma lieve di malto con 
chiusura amarognola.
Balanced American Pale 
Ale beer, citrus aroma. Mild 
malt taste, bitter finish.

BEEELA 33 cl, alc. 6% vol.
Hoppy Belgian Blond, aroma 
agrumato e di lievito. Subito 
dolce, amarognolo sul finale.
Hoppy Belgian Blond, citrus 
and yeast aroma. Immediately 
sweet, bitter only on the finish. 

FILO DI SCOZIA 33 cl, 
alc. 7,5% vol.
Strong Scotch Ale, aroma 
maltato, di frutta secca e 
nocciola. Gusto dolce e 
caramellato.
Strong Scotch Ale, malted 
aroma, dried fruit and 
hazelnut. Sweet and 
caramelized taste.

torna al l ’ indice



I NOSTRI NUOVI DESSERT SONO DISPONIBILI ANCHE DA ASPORTO, 

A TORINO, NELLA BOTTEGA DI VIA LAGRANGE 1/A E MILANO, NELLE 

BOTTEGHE DI CORSO GARIBALDI 35 E CORSO MAGENTA 36.

TAKE AWAY CHANCE IN OUR BOTTEGHE IN TORINO, VIA LAGRANGE 1/A 

AND MILANO, CORSO GARIBALDI 35 AND CORSO MAGENTA 36.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SU SOSTANZE E ALLERGENI È 

POSSIBILE CONSULTARE L’ APPOSITA DOCUMENTAZIONE

FORNITA DAL PERSONALE DI SERVIZIO.

FOR ALL INFORMATION REGARDING SUBSTANCES AND ALLERGENS, 

YOU CAN ASK OUR STAFF FOR THE RELEVANT DOCUMENTATION.

*
Prodotto che ha subito congelamento

Product that has been frozen

MONOPORZIONE*
SINGLE SERVING DESSERT € 7,00



Bonet
TRADIZIONALE BONET CON AMARETTI, CACAO E CAFFÈ

TRADITIONAL BONET WITH AMARETTI BISCUITS, COCOA AND COFFEE

Prodotto che ha subito congelamento Product that has been frozen



Prodotto che ha subito congelamento Product that has been frozen

Tartelletta alle Fragole
SABLÉ CON CREMA CHANTILLY ALLA VANIGLIA,

FRAGOLE, PISTACCHI DI SICILIA
SABLÉ WITH CHANTILLY VANILLA CREAM,
STRAWBERRIES, PISTACHIO FROM SICILY



Tartelletta al Cassis con meringa
e mousse Fondente 63%

SABLÉ CON MOUSSE E GRANELLA DI BLEND 63%,
COULIS AL CASSIS E MERINGA

SABLÉ WITH 63% BLEND CHOCOLATE MOUSSE AND GRAINS,
CASSIS COULIS AND MERINGUE

Prodotto che ha subito congelamento Product that has been frozen



Pomponette Tourinot
MOUSSE BLEND 63%, GRANELLA DI NOCCIOLA TONDA GENTILE TRILOBATA, 

CREMOSO AL TOURINOT, BISCUIT ALLA NOCCIOLA (SENZA FARINA)
63% BLEND CHOCOLATE MOUSSE, TONDA GENTILE TRILOBATA HAZELNUT 

GRAIN, TOURINOT CREAM, HAZELNUT BISCUIT (FLOUR FREE)

Prodotto che ha subito congelamento Product that has been frozen



Pomponette ai Lamponi
MOUSSE AI LAMPONI, CREMOSO EXTRA BITTER BLEND 63%,

GRANELLA DI CIOCCOLATO FONDENTE, BISCUIT FONDENTE (SENZA FARINA)
RASPBERRY MOUSSE, 63% EXTRA BITTER BLEND CHOCOLATE CREAM,

DARK CHOCOLATE GRAIN, DARK BISCUIT (FLOUR FREE)

Prodotto che ha subito congelamento Product that has been frozen



Pomponette Venezuela 70%
MOUSSE CIOCCOLATO VENEZUELA RIO CARIBE 70%, CREMOSO EXTRA BITTER, 
GRANELLA DI CIOCCOLATO RIO CARIBE E BISCUIT FONDENTE (SENZA FARINA)

70% RIO CARIBE VENEZUELA CHOCOLATE MOUSSE, EXTRA BITTER
DARK CREAM, RIO CARIBE CHOCOLATE GRAIN, DARK BISCUIT (FLOUR FREE)

Prodotto che ha subito congelamento Product that has been frozen



Pomponette Fragola e Limone
MOUSSE ALLA FRAGOLA, CREMOSO AL LIMONE DI SICILIA,

DACQUOISE ALLA MANDORLA SICILIANA
STRAWBERRY MOUSSE, CREAM WITH LEMON FROM SICILY,

DACQUOISE WITH ALMOND FROM SICILY

Prodotto che ha subito congelamento Product that has been frozen



Pomponette Fondente 63% e Bergamotto
MOUSSE BLEND 63%, CREMOSO AL BERGAMOTTO,

BISCUIT FONDENTE (SENZA FARINA)
63% BLEND CHOCOLATE MOUSSE, BERGAMOT CREAM,

DARK BISCUIT (FLOUR FREE)

Prodotto che ha subito congelamento Product that has been frozen

torna al l ’ indice



VISITA LA FABBRICA VISIT OUR FACTORY
bottega.cagliari@guidogobino.it

PRENOTA LA DEGUSTAZIONE BOOK THE TASTING
lebotteghe@guidogobino.it

LA FABBRICA THE FACTORY
Via Cagliari 15/B - 10153 Torino, Italy - info@guidogobino.it

LE NOSTRE BOTTEGHE OUR BOTTEGHE
Torino Via Cagliari 15/B - Via Lagrange 1/A - Corso Vittorio Emanuele II 72 

Milano Corso Garibaldi 35 - Corso Magenta 36
Punto vendita e degustazione Aeroporto S. Pertini, Caselle T.se

guidogobino.it
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