
LIBRO INGREDIENTI 
CARPACCIO DI BLACK ANGUS: Carne di Bovino razza Black Angus, sale, spezie, affumicatura naturale, rucola, scaglie di grana. 

FLAN DI ZUCCHINE: Olio evo, salvia, zucchine, sale, ricotta, uova, grana padano. 

FLAN DI MELANZANE E POMODORINI SECCHI CON FONDUTA DI ROBIOLA: Olio evo, melanzane, sale, ricotta, uova, grana padano, 

pomodorini secchi con olio d’oliva, 

FONDUTA DI ROBIOLA: Robiola, burro, panna, sale. 

TORTINO DI SFOGLIA CON ASPARAGI: Asparagi, sale, zafferano, ricotta, uova, pasta sfoglia, olio evo. 

PASTA SFOGLIA*: Farina di grano tenero tipo o, margarina vegetale, acqua, sale, aromi, latte, uova, frutta a guscio 

FONDUTA: Formaggio taleggio, brie, burro, latte, panna, sale. 

CAPONATA DI VERDURE CON GAMBERI: Cipolle, sedano, carote, zucchine, melanzane, olio evo, sale, zucchero, aceto, polpa di pomodoro, 

uvetta sultanina, code gambero, sale, vino bianco. 

TORTELLI DEL PERSICONE*: Ripieno: Carne suino, sale, amaretti, cedro, uvetta sultanina, grana padano, burro, noce moscata, uova, pane 

grattugiato. 

TORTELLI RADICCHIO E MANDORLE*: Ripieno: Radicchio, Crescenza, ricotta, uova, pane grattugiato, mandorle, sale, aromi, burro. 

TORTELLI BASILICO: Ripieno: Ricotta, basilico, olio EVO, sale, pinoli, mandorle, uova, pane grattugiato, grana, pecorino. 

TORTELLI CON FUNGHI E PORCIN*I: Ripieno: Patate, funghi misti, porcini, grana padano, pecorino, noce moscata, aromi, sale, uova, pane 

grattugiato, burro. 

TORTELLI AL NERO SEPPIA E SALMONE: Ripieno: Filetto di salmone, salmone al fumé, ricotta, pane grattugiato, uova, mandorle, grana, 

olio EVO. PASTA: Nero di seppia, farina tipo 00, uova, sale, acqua  

PASTA X TORTELLI*: Farina tipo 00, uovo, sale, acqua. 

PASTA FRESCA TAGLIATELLE AL NERO SEPPIA*: Farina tipo 00, uova, sale, acqua, nero di seppia. 

SUGO CODE DI GAMBERO E POMODORINI CONFIT: sale, code gambero, olio evo, vino bianco, scalogno. POMODORINI CONFIT: 

Pomodorini, olio evo, sale, zucchero, pepe, origano. 

CANEDERLI ALLO SPECK*: Pane, latte, speck, cipolla, grana padano, uova, farina tipo 00. 

NIDI DI RONDINE*: Pasta all’uovo semola di grano duro, uova, acqua, besciamella (burro, latte, farina tipo 00, sale, noce moscata), 

prosciutto cotto, grana padano, olio evo. 

RAGU’ DI FASSONA: Fassona, olio evo, sedano, carote, cipolle, vino bianco, polpa di pomodoro, sale, alloro. 

LASAGNE AL SALMONE E ASPARAGI*: Pasta all’uovo semola di grano duro, uova, olio evo, salmone affumicato, asparagi, scalogno, 

besciamella (burro, latte, farina tipo 00, noce moscata, sale) grana padano. 

BLACK ANGUS ALLA GRIGLIA: Carne di Bovino razza Black Angus, sale, pepe. 

HAMBURGER DI CHIANINA*: Carne macinata di Bovino razza chianina, sale, pepe. 

PATATE AL FORNO: Patate, sale, olio evo, origano, rosmarino. 

STUFATINO BIANCO DI VITELLO AI CARCIOFI: Carne di vitello, sedano, carote, cipolle, farina tipo 00, vino bianco, alloro, carciofi, olio evo, 

scalogno, sale. 

STINCO DI SUINO ALLA BIRRA: Stinco di suino, sedano, carote, cipolla, alloro, bacche di ginepro, sale, birra, vino bianco, paprika dolce, 

sale 

BRANZINO ALLE ZUCCHINE: Branzino, sale, olio EVO, zucchine. 

PESTO DISIDRATATO: Zucchine, olio EVO, capperi, basilico, pomodori secchi, mandorle, timo. 

GUANCIALINO DI MAIALE: Carne di suino, sedano, carote, cipolle, farina tipo 00, vino rosso, sale, cioccolato fondente, liquirizia. 

PAELLA: Riso, sedano, carote, cipolla, pollo, salsiccia, calamari, gamberi, cozze, pomodoro, piselli, zafferano, spezie, brodo di pesce. 

CREMA CHANTILLI CON FRAGOLE: Farina tipo 00, latte, uova, maizena, zucchero, vanillina, panna vegetale, fragole. 

TORTA CIOCCOLATINO: Burro, cioccolato fondente, uova, zucchero, amido di mais, vanillina. 

TORTA DI ROSE: Farina tipo 00, latte, uova, zucchero, olio evo, lievito, sale, burro. 

SBRISOLOSA: Farina tipo 00, farina di mais, burro, zucchero, uova, mandorle, vanillina. 

RISO NERO CON CODE GAMBERI E CAPONATA: Gamberi, sale, limone, riso nero venere, olio evo, scalogno, vino rosso, sale, sedano, 

carote, cipolle, zucchine, melanzane, polpa di pomodoro, sale, zucchero, aceto, uvetta sultanina. 

CRESPELLE ALLE ZUCCHINE E MAGGIORANA CON PROVOLONE*: Uova, latte, farina tipo 00, burro, sale, zucchine, olio evo, salvia, 

scalogno, maggiorana, provolone, besciamella (burro, farina tipo 00, latte, noce moscata) grana padano. 

SFOGLIA PASQUALE CARAMELLATA CON CREMA CHANTILLY: Sfoglia (Farina di grano tenero tipo o, margarina vegetale, acqua, sale, 

aromi, latte, uova, frutta a guscio), zucchero, crema pasticcera (Farina tipo 00, latte, uova, maizena, zucchero, vanillina) panna 

vegetale. 

 

• Si Avvisa la gentile clientela che, operando in un’unica cucina, non si esclude la 

possibilità di cross-contaminazione da allergeni. 

• I piatti da noi consegnati sono semilavorati, da cuocere o da riscaldare. 

  

* Prodotto Abbattuto ai Fini Conservativi 


