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ALLERGENI
PRESTIAMOCI ATTENZIONE
SE SEI SOGGETTO AD ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALIMENTARI SEGNALALO AL NOSTRO PERSONALE
CHE SAPRA' METTERTI IN CONDIZIONE DI EVITARE I
PRODOTTI ALIMENTARI E/O LE PIETANZE CHE
CONTENGONO INGREDIENTI AI QUALI SEI ALLERGICO
O INTOLLERANTE.

Sappi comunque che i cibi e le bevande
somministrate in questo locale sono
prodotti in laboratori e cucine dove si
utilizzano e si servono alimenti contenenti
i seguenti allergeni:
Glutine, Crostacei, Uova, Pesce,
Arachidi, Soia, Latte, Frutta a guscio,
Sedano, Senape, Sesamo, Anidride
solforosa, Lupini, Molluschi
E che non è possibile escludere una
contaminazione crociata dei prodotti
serviti

ELENCO ALLERGENI
1

Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e
prodotti derivati.

2

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3

Uova e prodotti a base di uova.

4

Pesce e prodotti a base di pesce.

5

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6

Soia e prodotti a base di soia.

7

Latte e prodotti a base di latte ( incluso lattosio ).

8

Fritta a guscio ( mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di
pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o del Queensland e i
loro prodotti ).

9

Sedano e prodotti a base di sedano.

10

Senape e prodotti a base di senape.

11

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/l
in termini di SO2.

13

Lupini e prodotti a base di lupini.

14

Molluschi e prodotti a base di molluschi.

NELLE PAGINE SEGUENTI E' RIPORTATO IL
NOSTRO MENU' DETTAGLIATO DOVE SONO
INDICATI GLI INGREDIENTI PER OGNI
NOSTRO PANINO .

PREPARAZIONI
BURRO AL TONNO
Burro – Tonno

BURRO VERDE
Burro – Prezzemolo

GAMBERI IN SALSA ROSA
Maionese – Worcester suce – Ketchup – Gamberi

SALSA DELIZIA
Maionese – Cetrioli – Salsa verde

SALSA ROSSA
Passato di pomodoro – Prezzemolo – Cipolla – Peperoncino – Sale

SALSA VERDE
Prezzemolo – Capperi – Acciughe – Olio di semi di girasole

INSALATA RUSSA
Mainese – Giardiniera

CIPOLLE CONDITE
Cipolle - Aceto di vino rosso - Olio di semi di girasole

*

Per le preparazioni sopra indicate verificare gli ingredienti dettagliati per ogni singolo
componente nei paragrafi successivi.

INGREDIENTI PANE


Filoncini / Frusta / Ciabatta
Farina tipo 00R, Lievito di birra, sale, malto, acqua.



Integrale / Contadino / Brutto
Farina di grano tenero T. 1, acqua, sale, lievito di birra.



Casalingo bianco
Farina di grano tenero T. 0, acqua, sale, lievito di birra.

INGREDIENTI PRINCIPALI


Prosciutto Crudo
Prosciutto di suino, sale, spezie, conservanti: E250.



Prosciutto Cotto
Coscia di suino, sale, proteine del latte, amido di patata, aromi, aromi naturali,
gelificante: E407, correttore di acidità: E331 – E262, antiossidante: E316, conservanti:
E250.
Senza glutine.



Prosciutto Cotto di Praga



Mortadella



Speck
Carne affumicata con legno di faggio.
Carne di suino, sale, saccarosio, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante:
nitrito di sodio.
Senza glutammato monosodico – senza lattosio – senza derivati del latte – non
contiene fonti di glutine.



Lardo



Bresaola
Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali, conservanti: E250 – E252.
Senza glutine.



Pancetta
Carne di suino, sale, antiossidanti: E301, spezie e aromi naturali, conservanti: E250,
E252, destrosio.



Porchetta



Salame Toscano
Carne suina italiana, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidante: E301,
consevanti: E250, E252.
Senza glutine



Vitellone Stufato ( Manzo Stufato )
Carne cotta affumicata con legno di faggio.
Carne di bovino, sale, destrosio, spezie e aromi naturali, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio.
Senza polifosfati aggiunti – senza glutammato monosodico – senza lattosio – senza
derivati del latte – non contiene fonti di glutine.



Salsiccia
Carne di suino, sale, aromi naturali, spezie, antiossidanti: E331 – E300 – E301,
destrosio, correttore di acidità: E262.



Wurstel
Carne di suino 50%, carne di pollo 20%, carne di tacchino 10%, acqua, amidi, fibra
vegetale, sale, destrosio, aromi, spezie, aromatizzante di affumicatura, stabilizzanti:
E407 – E412 – E450 – E451, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di
sodio.
Senza Glutine - Potrebbe contenere tracce di uova e derivanti del latte.



Roastbeef



Tonno Affumicato
Tonno (Thonnus Albacares), sale.



Tonno
Tonno (Katsuwonus pelamis), olio di girasole, sale.



Aringa
Filetti di aringhe affumicate con legno nobile (Clupea Harengus), sale.



Salmone
Salmone affumicato ( Salmo Salar) 97%, sale 3%.
Prodotto decongelato.



Gamberi in salamoia
Gambero Arcobaleno Indopacifico (Parapenopsis sculptilis), acqua, sale, corettore di
acidita: acido citrico E330, conservanti: sodio benzoato E211.
Pescato Oceano Indiano FAO57



Acciughe
Acciughe (Engraulius Encrasicolus), olio di semi di girasole, sale.
Pescato Mare Mediterraneo



Nutella
Zucchero, olio vegetale, nocciole 13%, cacao magro 7,4%, latte scremato in polvere
6,6%, siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), vanillina.

SALSE e CONDIMENTI


Maionese
Olio di semi di girasole 50%, acqua, uova intere pastorizzate 9%, aceto di vino, amido
modificato di mais, succo di limone, sale, zucchero, senape, aroma, acidificante: E330,
addensanti : E412 – E410 – E415, conservante: E202, colorante : E160a.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza frutta a guscio, cereali contenenti glutine, latte,
pesce, sedano, solfiti.



Maionese monodose
Olio di semi di girasole 53%, acqua, tuorlo di uovo 6%, amido modificato di mais, sale,
aceto di vino, zucchero, addensanti: E415 – E412, acidificante: E330, aroma naturale,
conservante: E200



Ketchup
Concentrato di pomodoro 50%, acqua, aceto di barbabietola, zucchero, sale, amido di
mais, spezie, dolcificante saccarina.
Senza conservanti.



Ketchup monodose
Polpa di pomodoro 50%, acqua, zucchero, aceto di vino, sale, amido di mais, spezie,
addensante: gomma di guar, conservante: E200.



Senape
Acqua, farina di semi di senape 20%, aceto di vino (contiene residuo di anidride
solforosa), sale, fioretto di mais, zucchero, spezie, corettore di acidità: acido lattico.



Passata di pomodoro
Pomodoro, sale, correttore di acidità: acido citrico E330, residuo secco min. 7%.



Olio di Girasole



Olio Extra Vergine di Oliva



Aglio a pezzetti condito
Aglio a cubetti 71%, olio di semi di girasole 27%, peperoncino 1%, aromi naturali.
Residui: acqua, sale, acido citrico E330.



Worcester Sauce
Aceto di malto( d'orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe, estratto di
tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi.



Succo di Limone



Patè di Olive
Olive nere 91%, olio extra vergine di oliva, zucchero, sale, corettore di acidità: acido
lattico, aroma naturale
Può contenere noccioli o frammenti di noccioli.



Capperi
Capperi, aceto di vino, acqua, sale, zucchero.
Prodotto in uno stabilimento che lavora sedano.



Tabasco
Aceto, peperoncini piccanti, sale.



Aceto
Vino, Antiossidante E224.



Acidità 6% - Contine solfiti

Topping Fragola
Sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di fragole 9,5%, zucchero,
acidificante: acido citrico, coloranti. antociani, cocciniglia, addensante: pectina,
conservante: sorbato di potassio, aromi.



Topping Cacao
Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, cacao in polvere 9,5%, acidificante. acido citrico,
conservante: sorbato di potassio, vanillina.

VERDURE


Patate Fritte >>> Prodotto Surgelato <<<
Patate, olio di palma, amido di patate modificato, farina di riso, sale, destrina,
maltodestrina, agenti lievitanti E450 E500, addensante E415.
Senza Glutine



Carciofi
Carciofi, acqua, sale, correttore di acidità. acido citrico, antiossidante: acido Lascorbico.



Melanzane
Melanzane, peperoni, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, zucchero, spezie ed
erbette aromatiche, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido L-ascorbico.



Peperoni
Peperoni, aceto di vino, acqua, sale, zucchero.



Pomodori Secchi
Pomodori secchi, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, zucchero, spezie ed
erbette aromatiche, correttore di acidità: acido citrico.



Funghi sottolio
Funghi misti in proporzione variabile ( funghi coltivati Agaricus bisporus, funghi
famigliola gialla Pholiota mutabilis, funghi di muschio Volvariella volvacea, funghi
strofaria Stropharia rugosoannulata, funghi porcini Boletus edulis 7% ), olio ndi semi di
girasole, aceto di vino, sale, zucchero, spezie ed erbette aromatiche, correttore di
acidità: acido citrico, antiossidante: acido L-ascorbico.



Crema di Funghi
Funghi champignons' Agaricus bisporus 87%, olio di semi di girasole, sale, prezzemolo,
funghi porcini disidratati Boletus edulis 0,5%, fibra vegetale, corettore di acidità: acido
citrico, pepe nero, aglio (disidratato), cipolla (disidratata).



Lattuga



Pomodori



Cipolle



Crauti al naturale
Crauti, sale.



Asparagi al naturale
Asparagi, acqua, sale.



Cuore di Palma
Cuori di palma, acqua, sale, correttore di acidità: E330.



Farcitoast
Verdure miste in proporzione variabile 65% (carote, rape, cetrioli, peperoni, sedano,
carciofini, cipolline, cavoli), olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, aromi naturali,
corettore di acidità: E330, antiossidante: E300, anidride solforosa residuo.



Giardiniera
Carote, mais 19%, fagiolini, piselli, fagioli nani, acqua, sale.



Cetrioli sottaceto
Cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, antiossidanti acido L-ascorbico e anidride solforosa,
regolatore di acidità acido citrico.

FORMAGGI


Groviera (Capriolo Emmental Bavarese)
Latte, sale, caglio.



Fontina (Edam Tedesco)
Latte, sale, fermenti lattici, caglio.



Phialdelphia
Latte pastorizzato, crema di latte, concentrato di proteine del latte, sale, stabilizzanti
(farina di semi di carrube, carragenina).
Contiene latte



Mozzarella
Formaggio fresco a pasta filata di latte vaccino pastorizzato.
Latte pastorizzato, sale, caglio, corettore di acidità: acido citrico.



Mascarpone
Crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico.



Gorgonzola
Latte, sale, caglio.

