SKUs

INGREDIENTI

ALLERGENI

SPAGHETTI DI SEMOLA DI GRANO DURO

semola di grano duro BIO, acqua , sale

glutine

PACCHERI DI SEMOLA DI GRANO DURO

semola di grano duro BIO, acqua , sale

glutine

PACCHERI DI SEMOLA INTEGRALE DI GRANO DURO

semola integrale di grano duro BIO, acqua

glutine

TAGLIATELLE DI SEMOLA DI GRANO DURO con uovo

semola integrale di grano duro BIO, farina 00, acqua , uovo pastorizzato, sale

glutine, uova e prodotti derivati

RIGATONI DI SEMOLA DI GRANO DURO

semola di grano duro BIO, acqua , sale

glutine

CASERECCE DI SEMOLA INTEGRALE DI GRANO DURO

semola integrale di grano duro, acqua , sale

glutine

TROFIE DI SORI**

semola di grano duro, farina 00 di grano tenero, acqua, sale

glutine

RIGATONI DI MAIS & RISO

amido di mais, farina di riso, farina di piselli, fibre vegetali, farina di semi di guar, aromi naturali

glutine

RUOTE DI FARRO

farina di farro, acqua

glutine

ORECCHIETTE**

semola di grano duro, acqua

glutine

PASTA

CONDIMENTI E RIPIENE
PANSOTTI**
ripieni di ricotta e spinaci con salsa di noci

farina di grano tenero italiano tipo 00, semola di grano duro italiano, ricotta (siero di latte vaccino e ovino, latte intero,
sale, correttore acidità: acito lattico), spinaci, uova, grana padano DOP (latte, sale, caglio, conservante:lisozima da
uova), pangrattato:(farina di grano tenero tipo 0, lievito di birra, sale), maggiorana, sale, aglio

POMODORO

polpa di pomodoro origine italia, pomodori datterini origine italia, cipolle, carote, olio evo, basilico, sale

PESTO GENOVESE**

basilico genovese DOP, olio d'oliva, grana padano DOP, pinoli, sale, (può contenere tracce di noci e mandorle)

lisozima da uova, latte e derivati,
frutta a guscio

PESTO VEGETARIANO E VERDURE SPADELLATE**

pomodoro italiano, olio d'oliva, mandorle, grana padano, basilico genovese DOP, capperi di Pantelleria IGP,
rosmarino, olive taggiasche, sale, aglio, peperoncino

uova e derivati, latte e derivati,
frutta a guscio

SALSA DI NOCI**

noci, olio d'oliva, latte, pinoli, sale, maggiorana

lisozima da uova, latte e derivati,
frutta a guscio

CACIO E PEPE

formaggio pecorino (latte di pecora, sale, caglio), pepe nero macinato, grana padano grattugiato (latte, sale, caglio,
lisozima da uova), olio di semi di girasole, farina di riso, acqua

latte e derivati

CARBONARA

tuorlo d'uovo, grana padano grattuggiato (latte, sale, caglio, lisozima da uova), pecorino romano (latte di pecora,
sale, caglio), acqua, olio di semi di girasole, farina di riso, guanciale, sale

latte e derivati, uova e derivati

GRICIA

guanciale, formaggio pecorino (latte di pecora, sale, caglio), pepe nero macinato, grana padano grattugiato (latte,
sale, caglio, lisozima da uova), olio di semi di girasole, farina di riso, acqua

latte e derivati

RAGU' BOLOGNESE

ragù di carne (polpa di vitellone, polpa di suino, polpa di pomodoro), sugo d'arrosto (carni di suino, tacchino e vitello,
cipolle, sedano, carote, olio, di semi di girasole, spezie (sale, rosmarino, salvia, alloro, ginepro, aglio, origano, pepe),
farina di riso

sedano

CREMA SALMONE

salmone fresco, salmone affumicato, formaggio spalmabile, cipolle, carote, olio evo, vodka, sale, pepe, prezzemolo,
farina di riso

glutine, latte e derivati, uova e
derivati

glutine, latte e derivati

zucchine scapece(zucchine, aceto, menta, sale, olio semi girasole)

CREME & EXTRA
CREMA DI PISTACCHI

pistacchio verde di Bronte DOP, olio di semi di girasole, parmigiano reggiano DOP, sale

frutta a guscio, sedano

NDUJA DI SPILINGA

nduja in proporzione variabile, olio di semi di girasole

latte e derivati, panna UHT

BURRATA

latte pastorizzato, panna UHT, correttore di acidità: acido lattico, sale, caglio

latte e derivati, panna UHT

RICOTTA DI PECORA

siero di latte di pecora, sale

latte e derivati

CREMA DI BUFALA

siero di latte di bufala, sale

latte e derivati

PRIMA O DOPO
BRUSCHETTA

1

pane di semola di grano duro, acqua, sale, lievito di birra, pomodori datterini origine italia, pesto genovese, burrata

latte e derivati, glutine

PARMIGIANA DI MELANZANE

polpa di pomodoro origine italia, melanzane, mozzarella latte vaccino, cipolla, carote, olio evo, formaggio grana
padano, pangrattato, lievito di birra, olio di semi, basilico, sale, pepe nero

latte e derivati, glutine, soia

LASAGNA DI CARNE

sfoglia di pasta all'uovo, ragù di carne (polpa di vitellone, polpa di suino, polpa di pomodoro, sugo
d'arrosto (carni di suino, tacchino e vitello, cipolle, sedano, carote, olio di semi di girasole, spezie (sale, rosmarino, salv
ia, alloro, ginepro, aglio, origano, pepe), farina di riso, besciamella (latte uht parz. screm., farina di grano tenero tipo
'00', olio di semi di
girasole, sale, noce moscata); salsa di pomodoro, Grana Padano grattugiato

glutine, latte e derivati, uova e
derivati, sedano

LASAGNA VERDURE

besciamella, verdure miste (carote, zucchine, melanzane, porri, sedano, asparagi verdi), sfoglia di pasta all'uovo,
grana padano grattugiato olio evo, basilico

glutine, latte e derivati, uova e
derivati

GRANI
INSALATA DI ORZO

orzo, salmone fresco, salmone affumicato, formaggio spalmabile, cipolle, carote, olio evo, vodka, sale, pepe,
prezzemolo, farina di riso

glutine, latte e derivati

zucchine scapece(zucchine, aceto, olio semi girasole, menta, sale)
INSALATA DI FARRO

farro, basilico genovese DOP, olio d'oliva, grana padano DOP, pinoli, sale, (può contenere tracce di noci e mandorle),
pomodoro datterino, mandorle

glutine, lisozima da uova, latte e
derivati, frutta a guscio

TIRAMISU'**

panna fresca, zucchero semolato, albume d'uovo, caffè, acqua, tuorlo d'uovo pastorizzato, farina 00, maizena, cacao
in polvere equatoriale (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, leticina di soia, estratto naturale di vaniglia), gelatina,
burro di cacao, acido citrico

glutine, uova, frutta a guscio,
derivati del latte

TORTA DI MELE CON GELATO ALLA VANIGLIA**

mele, farina 00, uova intero liquido pastorizzato, zucchero semolato, burro fresco, burro liquido chiarificato (burro
concentrato da latte di mucca), calvados, lievito chimico con agenti lievitanti, sale fino, cannella in polvere

glutine, uova, frutta a guscio,
derivati del latte

TORTA DELLA NONNA**

latte fresco intero, farina 0, tuorlo d'uovo pastorizzato, pinoli cina, zucchero semolato, burro fresco, zucchero a velo,
amido di riso, uova intero liquido pastorizzato, farina di mandorle, baccello di vaniglia bourbon madagascar, sale
fino

glutine, uova, frutta a guscio,
derivati del latte

PANE

semola di grano duro, acqua, sale, lievito di birra

glutine

MACEDONIA

frutta fresca di stagione (consultare etichetta)

DOLCI

2

