
 

 
ALLERGENI CONTENUTI: glutine, latte, uova, pesce, sedano, solfiti, soia 
in fondo al presente libro ingredienti sono riportate le etichette o le schede tecniche dei prodotti utilizzati come materie 
prime, con i relativi ingredienti ed allergeni 
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ALLERGENI CONTENUTI: glutine, latte, uova, pesce, sedano, solfiti, soia 
in fondo al presente libro ingredienti sono riportate le etichette o le schede tecniche dei prodotti utilizzati come materie 
prime, con i relativi ingredienti ed allergeni 

 

Elenco ingredienti ed allergeni dei preparati crudi: 
 
Impasto di carne: macinato di manzo e maiale, grana padano *(vedi etichetta), mortadella*(vedi etichetta), 

pane (farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito) bagnato nel latte, Sale , pepe, acido ascorbico E300 *(vedi 

etichetta), panna da cucina.  

 

Hamburger 4 formaggi: impasto di carne *(vedi sopra), crema ai 4 formaggi *(vedi etichetta), 

mozzarella *(vedi etichetta). 

 

Hamburger prezzemolo e limone: impasto di carne *(vedi sopra) , prezzemolo e limone strizzato. 

 

Hamburger carciofi: impasto di carne *(vedi sopra) , carciofi *(vedi etichetta) e prezzemolo. 

 

Hamburger peperoncino: impasto di carne *(vedi sopra) , misto peperoncino macinato *(vedi etichetta) e 

prezzemolo. 

 

Hamburger funghi: impasto di carne *(vedi sopra), prezzemolo, funghi secchi e funghi trifolati *(vedi 

etichetta). 

 

Hamburger carota e cipolla: impasto di carne *(vedi sopra) , carota, cipolla e prezzemolo. 

 

Polpettone e polpette: impasto di carne *(vedi sopra), uovo , crema ai 4 formaggi *(vedi etichetta), 

prezzemolo, pangrattato *(vedi etichetta). 

 

Polpette con mozzarella: impasto di carne *(vedi sopra) , uovo, crema ai 4 formaggi *(vedi etichetta), 

prezzemolo e mozzarella*(vedi etichetta), pangrattato *(vedi etichetta). 

 

Polpette di zucchine: impasto di carne *(vedi sopra), uovo, crema ai 4 formaggi *(vedi etichetta), 

prezzemolo e zucchine, pangrattato *(vedi etichetta). 

 

Polpette piccanti: impasto di carne *(vedi sopra), uovo, crema ai 4 formaggi *(vedi etichetta), 

prezzemolo, salsa di fuoco *(vedi etichetta), pangrattato *(vedi etichetta). 

 

Fisarmoniche: carne manzo, pangrattato *(vedi etichetta), finocchietto selvatico *(vedi etichetta), alloro 

, grana padano *(vedi etichetta), sale e pepe 

 

Cosce di pollo al timo: cosce di pollo, sale e pepe, timo e limone strizzato 

 

Tacchino ripieno: fesa di tacchino, prosciutto cotto *(vedi etichetta), edamer *(vedi etichetta), sale e 

pepe, pancetta . 

 

Pollo ripieno: pollo, prosciutto cotto *(vedi etichetta), edamer *(vedi etichetta), sale e pepe, pancetta 

 

Coniglio ripieno: coniglio, prosciutto cotto *(vedi etichetta), edamer *(vedi etichetta), sale e pepe, 

pancetta  

Petto di pollo ripieno: pollo, prosciutto cotto *(vedi etichetta), edamer *(vedi etichetta), impasto di 

carne *(vedi sopra)  e carciofi *(vedi etichetta), sale e pepe, pancetta e pepe rosa. 

 



 

 
ALLERGENI CONTENUTI: glutine, latte, uova, pesce, sedano, solfiti, soia 
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Faraona ripiena: faraona, impasto di carne *(vedi sopra) , sale e pepe, carote.  

 

Filetto di maiale in crosta: filetto di maiale, sale e pepe, pane *(farina di grano tenero tipo 0, acqua, 

lievito, olio evo), e pancetta 

 

Arista ripiena: maiale, impasto di carne *(vedi sopra)  e funghi trifolati *(vedi etichetta),  sale e pepe, 

pancetta  

 

Involtini di manzo: fettina di manzo, mortadella *(vedi etichetta), edamer *(vedi etichetta), sale e pepe  

 

Saltimbocca di vitella: fettina di vitella, prosciutto crudo *(vedi etichetta), edamer *(vedi etichetta),  e 

salvia 

 

Saltimbocca di maiale: fettina di maiale, prosciutto crudo *(vedi etichetta), edamer *(vedi etichetta), e 

salvia 

 

Filetti di maiale al pepe rosa: maiale, sale e pepe, pancetta e pepe rosa 

 

 
 

Elenco ingredienti ed allergeni dei preparati cotti: 
 

Ragù di carne: carne di manzo, maiale, sedano, carota, cipolla, olio evo *(vedi etichetta), sale e pepe, 

vino rosso *(vedi etichetta), doppio concentrato di pomodoro *(vedi etichetta), passata di pomodoro 

*(vedi etichetta). 

 

Pomarola: pomodori pelati *(vedi etichetta), olio evo *(vedi etichetta), cipolla, sale, passato di pomodoro 

*(vedi etichetta). 

 

Patè di fegatini: fegati di pollo, olio evo *(vedi etichetta), sale e pepe, marsala *(vedi etichetta), capperi 

*(vedi etichetta), acciughe *(vedi etichetta) 

 

Polpette e polpettone a sugo: impasto di carne di polpette e polpettone *(vedi sopra) , olio evo *(vedi 

etichetta), cipolla, sale, passato di pomodoro*(vedi sopra). 

 

Trippa alla fiorentina: trippa, dado vegetale *(vedi etichetta), olio evo *(vedi etichetta), sale, pepe, carota, 

sedano, cipolla, doppio concentrato di pomodoro*(vedi etichetta), peperoncino. 

 

Roast-beef : carne di manzo , olio evo *(vedi etichetta), sale, pepe, rosmarino , salvia, alloro, aglio, vino 

bianco *(vedi etichetta) 

 

Insalata di trippa: trippa, olio evo *(vedi etichetta), sale, pepe, limone, sottaceti *(vedi etichetta), 

pomodorini, carota, cipolla. 

 

Lasagne: ragù di carne *(vedi sopra), pasta fresca all’uovo *(vedi etichetta), farina di grano tenero tipo 

0, burro, latte, panna fresca, grana padano *(vedi etichetta), noce moscata, sale, pepe. 
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Etichette Materie Prime 
 

VINO ROSSO                     EDAMER 

  
             

 

DADO VEGETALE                                 CONCENTRATO DI POMODORO 

  
 

ACCIUGHE SOTTO SALE                                SOTT’ACETI 

  
 

 



 

 
ALLERGENI CONTENUTI: glutine, latte, uova, pesce, sedano, solfiti, soia 
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 PASTA PER LASAGNE                                    CAPPERI 

  
 

POLPA DI POMODORO                                                 ACIDO ASCORBICO 

  
 

 PROSCIUTTO COTTO                                              CREMA AI FORMAGGI     

 
 

 

 

 



 

 
ALLERGENI CONTENUTI: glutine, latte, uova, pesce, sedano, solfiti, soia 
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PASSATA DI POMODORO                                         MORTADELLA 

  
 

FUNGHI                                                                        FINOCCHIETTO 

 
 

PROSCIUTTO CRUDO                                                 CARCIOFI 
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MOZZARELLA                                                             MISTO PEPERONCINO 

  
 

POMODORI PELATI                                                      SALSA DI FUOCO 

  
 

PANGRATTATO 

 
 



 

 
ALLERGENI CONTENUTI: glutine, latte, uova, pesce, sedano, solfiti, soia 
in fondo al presente libro ingredienti sono riportate le etichette o le schede tecniche dei prodotti utilizzati come materie 
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MARSALA        GRANA PADANO 

     
 

 

 

PANGRATTATO ALTRA TIPOLOGIA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (EVO)

                                              
 


