TABELLA INFORMATIVA INGREDIENTI ED
ALLERGENI
DALLA TERRA
TAGLIATELLE AI PORCINI TRIFOLATI
Per la pasta:
farina integrale di nostra produzione (azienda agricola Valtresinaro), uova di montagna (azienda
agricola Alberti Tamara di Ligonchio), sale, olio evo.
Per la salsa: funghi porcini secchi, prezzemolo, aglio, sale, pepe, panna fresca, brodo vegetale, olio
evo.
TORTELLI VERDI AL BURRO
Per la pasta:
farina di kamut di nostra produzione (azienda agricola Valtresinaro), uova di montagna (azienda
agricola Alberti Tamara di Ligonchio), sale, olio evo.
Per il ripieno: ricotta, spinaci, bietole, parmigiano reggiano, aglio, burro, sale, pepe.
LASAGNETTA ALLE VERDURE
Per la pasta: farina di kamut di nostra produzione (azienda agricola Valtresinaro), uova di
montagna (azienda agricola Alberti Tamara di Ligonchio), sale, olio evo.
Per la farcitura: verza, cavolo rosso, carote, porri, zucca, bietole, vellutata di latte, burro, farina,
latte, parmigiano reggiano, sale, pepe.
ZUPPETTA DI FAGIOLI E MALTAGLIATI
Per i maltagliati: farina integrale di nostra produzione (azienda agricola Valtresinaro), uova di
montagna (azienda agricola Alberti Tamara di Ligonchio), sale, olio evo.
Per il minestrone: fagioli borlotti, fagioli neri, patate, prosciutto crudo, sedano, carote, cipolla,
rosmarino, brodo vegetale, olio evo, sale.
STINCO DI MAIALE CON PATATE ARROSTO E POLENTA
Per la polenta: farina di mais, latte, sale, pepe.
Per le patate arrosto: patate varietà bologna, aglio rosmarino, olio evo, sale pepe.
Stinco di suino, sale, rosmarino, salvia, pepe, brodo di carne (per il brodo, sedano, carote, cipolla).
LOMBETTO DI MAIALE ARROSTO
Per il purè allo zafferano: patate varietà bologna, zafferano, burro, parmigiano reggiano, sale,
pepe, latte.
Carne di suino, sale, pepe, vino bianco, rosmarino, salvia, aglio, brodo di carne (per il brodo,
sedano, carote, cipolla).
TAGLIATA DI MANZO VACCHE ROSSE
Controfiletto di manzo vacche rosse, cipolline bianche, aceto balsamico, miele, parmigiano
reggiano, rucola.

DAL MARE
SPAGHETTI ALLO SCOGLIO
Per la pasta: farina grano duro, sale.
Per la salsa: aglio, olio evo, prezzemolo, cozze, vongole, polpo, gamberetti, pomodoro fresco, vino
bianco, sale pepe.
TAGLIOLINI AGLI SCAMPI
Per la pasta: farina di grano duro, uova, sale.
Per la salsa: aglio, olio evo, zucchine, scampi, zafferano, vino bianco, panna, sale, pepe,
prezzemolo.
MEZZELUNE AL NERO DI SEPPIA
Per la pasta: farina di kamut di nostra produzione (azienda agricola Valtresinaro), uova di
montagna (azienda agricola Alberti Tamara di Ligonchio), nero di seppia, sale, olio evo.
Per il ripieno: gamberetti, mascarpone, aglio, prezzemolo, olio evo, cozze, vongole, polpo, pane
grattugiato.
Per la salsa: olio evo, aglio, prezzemolo, concassè fine di pomodoro, basilico, sale pepe.

FANTASIA DI MARE FRESCA CON CARPACCIO AFFUMICATO
Per la fantasia di mare: polpo, gamberetti, seppia, vongole, cozze, surimi, olio evo, aglio, sale pepe,
limone, prezzemolo.
Per il carpaccio: carpaccio affumicato di tonno e pesce spada, insalata iceberg, limone.
per il dressing: aceto di vino bianco, sale, pepe, olio.
ZUPPETTA DI PESCE
Cozze, vongole, scampi, gamberetti, polpo, seppia, vino bianco, brodo vegetale, aglio olio,
prezzemolo, salsa pomodoro, crostoni di pane.
FRITTURA DI MARE
Bastoncini di merluzzo, gamberetti pastellati, anelli di calamari pastellati, zucchine pastellate,
insalata iceberg, limone, sale.
Per la panatura: latte, farina, sale, pepe.

I LOVE PASTA
TROFIE AL PESTO GENOVESE
Per le trofie: semola di grano duro.
Per il pesto alla genovese: olio di semi di girasole, basilico, anacardi, olio evo, fibra vegetale, sale,
latte scremato in polvere, formaggio pecorino romano DOP (latte di pecora, sale, caglio),
formaggio grattugiato, pinoli, aglio, aromi.
PENNETTE ALLA PUTTANESCA
Per le pennette: semola di grano duro.
Per la salsa: salsa al pomodoro, tonno, olive nere, capperi, aglio, prezzemolo, origano, peperoncino,
olio evo, vino bianco, sale, pepe.
SPAGHETTI ALLO SCOGLIO
Per gli spaghetti: semola di grano duro.
Per la salsa: Cozze, vongole, scampi, gamberetti, polpo, seppia, vino bianco, brodo vegetale, aglio
olio, prezzemolo, salsa pomodoro.

FRESCHE IDEE
PROSCIUTTO ANANAS E MELONE
Prosciutto crudo nostrano, ananas, melone.
FUSILLI INTEGRALI AL FARRO IN INSALATA
Per i fusilli: farina di farro integrale.
Per il pesto alla genovese: olio di semi di girasole, basilico, anacardi, olio evo, fibra vegetale, sale,
latte scremato in polvere, formaggio pecorino romano DOP (latte di pecora, sale caglio),
formaggio grattugiato, pinoli, aglio, aromi.
CARPACCIO DI BRESAOLA
Bresaola della valtellina dop, rucola, scaglie di parmigiano reggiano, aceto balsamico.

ANGOLO DEI BAMBINI
PENNETTE AL POMODORO
Per le pennette: farina di grano duro.
Per la salsa: salsa di pomodoro, olio evo, sale, basilico, parmigiano reggiano di montagna
stagionato 24 mesi (caseificio Tabiano), aglio, sedano, carote, cipolla.
SPAGHETTI AL RAGU’ ALLA BOLOGNESE
Per gli spaghetti: farina di grano duro.
Per il ragù: sedano, cipolla, aglio, carota, carne di manzo, olio evo, sale, brodo vegetale, salsa di
pomodoro, parmigiano reggiano di montagna stagionato 24 mesi (caseificio di Tabiano).
CHICKEN PIRATES
Per le crocchette di pollo: filetto di pollo, pangrattato (farina di frumento, Sali, oli vegetali (colza,
girarole), detrosio, spezie (curcuma), zucchero, lievito, estratti di paprica, proteine del latte, sale (in
tracce uova e senape);
Patatine fritte varietà bologna.
BABY FISCH END CHIPS

Bastoncini di filetto di merluzzo del mediterraneo: merluzzo, farina di frumento, olio di palma,
zucchero, farina di riso, latte in polvere, estratto di birra.
Crocchette di pesce: surimi, pastella (acqua, amido di mais, amido di frumento, amido di tapioca,
sale, addensante E412, proteine isolate della soia), panatura (farina di frumento, sale, zucchero,
sale, olio semi di soia, albume d’uova in polvere, estratto granchio, colorante E170)
Patatine fritte varietà bologna.

DOLCI
ZUPPA INGLESE
Per il pan di spagna: uova, farina di grano tenero (azienda agricola Valtresinaro), zucchero.
Per la crema al cioccolato: latte, uova, zucchero, farina, vaniglia, cacao amaro in polvere,
alchermes.
PANNA COTTA VALTRESINARO
Panna fresca di montagna, bacca di vaniglia, frutti di bosco freschi (Azienda agricola
Valtresinaro), zucchero, confettura di lamponi (azienda agricola Valtresinaro).
CROSTATA DELLA CASA
Per la frolla: uova, farina di grano tenero (azienda agricola Valtresinaro), zucchero, burro.
Per la farcitura: confettura di lamponi e more (frutti di bosco, zucchero)) azienda agricola
Valtresinaro.
SOUFFLE’ AL CIOCCOLATO
Uova, farina di grano tenero, lievito, burro, zucchero, cioccolato fondente, cacao amaro.
TIRAMISU’
Crema allo zabaione, e pan di spagna con inzuppatura al caffè.
Zucchero, latte scremato reidratato, farina di frumento, caffè solubile reidratato, olio vegetale,
uova, sciroppo di glucosio, fruttosio, stabilizzante E420, grassi vegetali, vino bianco, tuorlo d’uovo,
sciroppo di glucosio, alcool, vino marsala, destrosio, amido modificato, cacao, proteine del latte,
aromi, lievito, sale. Può contenere tracce di frutta a guscio e soia.
MILLEFOGLIE
Farina di frumento, margarina vegetale, olio vegetale (girasole), emulsionante E471, latte
scremato reidratato, zucchero, burro, sciroppo di glucosio, fruttosio, amido modificato, grassi
vegetali, lattosio, destrosio, uova, sale, proteine del latte, stabilizzante E420, estratto di malto
d’orzo, lievito, mais, maltodestrine. Può contenere tracce di frutta a guscio e soia.
DOLCE MATTONE
Zucchero, latte scremato reidratato, farina di frumento, caffè solubile reidratato, olio vegetale,
uova, burro, sciroppo di glucosio, fruttosio, stabilizzante E420, grassi vegetali, vino bianco, uova,
sciroppo di glucosio, alcool, vino marsala, destrosio, amido modificato, cacao, proteine del latte,
aromi, lievito, sale. Può contenere tracce di frutta a guscio e soia.
IMPASTO PIZZA / FOKIZZA CLASSICA
Ingredienti: Farina tipo “0” , acqua, olio semi di girasole, sale, lievito di birra
IMPASTO PIZZA/ FOKIZZA INTEGRALE
Ingredienti: Farina tipo “0”, farina integrale, acqua ,olio di semi di girasole, sale, lievito di birra
IMPASTO PIADINA
Ingredienti: Farina di tipo “0” ,acqua, strutto di suini, olio di semi, sale, lievito di birra

