
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 

ALLEGATO II Regolamento (UE) n.1169/2011 

 

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, 
orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio1; 
b) maltodestrine a base di grano1;  

c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola.  

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

3. Uova e prodotti a base di uova.  

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:  

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) 
gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.  

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:  

a) olio e grasso di soia raffinato1; 
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.  

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:  

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
origine agricola; b) lattiolo.  
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RICETTARIO

 

- Budino 

- Calamarata 

- Casoncelli alla bresciana

- Frutta di stagione 

- Gnocchi ai 4 formaggi 

- Gnocchi al pomodoro 

- Gnocchi alla bergamasca

- Gnocchi al pesto 

- Insalata di farro 

- Insalata d’orzo con verdure

saltate 

- Insalata di riso 

- Lasagne alla bolognese

- Lasagne alle verdure 

- Pasta aglio, olio e 

peperoncino 

- Pasta al baffo 

SEDE LEGALE: VIA SAVONA 94 – 20144 MILANO

OPERATIVA:VIA G. DI VITTORIO | LISCATE | 20060

02/95364372EMAIL:INFO@ITCVENDING.IT  

 

RICETTARIO WELLFOOD 

PRIMI PIATTI: 

 

Pasta, pomodoro, olio extra vergine

peperoncino, sale, aglio 

bresciana  Casoncelli, burro, salvia, sale, olio

 

Gnocchi di patate, gorgonzola, grana,

riso, sale, taleggio 

Gnocchi di patate, olio extra vergine

polpa di pomodoro, sale, basilico

bergamasca Gnocchi di patate, pancetta, burro,

oliva, sale 

Gnocchi, pesto, olio extra vergine

Farro, carote, zucchine, sale, olio

tonno, mais, prosciutto cotto 

verdure Orzo, carote, zucchine, piselli, porri,

d’oliva, sale 

Riso, carote, zucchine, sale, olio 

tonno, mais, prosciutto cotto 

bolognese Pasta per lasagne, pomodoro, olio

oliva, cipolla, carota, sedano, macinato

farina 00, burro, sale, grana 

Pasta per lasagne, carote, cipolle,

extra vergine di oliva, sale, latte, 

Pasta, sale, olio extra vergine di 

aglio, pane grattugiato 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

prosciutto, concentrato di pomodoro
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vergine di oliva, calamari, 

olio extra vergine di oliva 

grana, latte, farina di 

vergine di oliva, cipolla, 

basilico 

burro, olio extra vergine di 

vergine d’oliva, sale 

olio extra vergine di oliva, 

porri, olio extra vergine 

 extra vergine di oliva, 

olio extra vergine di 

macinato per ragù, latte, 

cipolle, zucchine, piselli, olio 

 burro, farina 00. 

 oliva, peperoncino, 

, sale, panna, 

pomodoro 
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- Pasta al burro 

- Pasta al forno 

- Pasta al pomodoro 

- Pasta al ragù 

- Pasta al pesto 

- Pasta al salmone 

- Pasta all’amatriciana 

- Pasta all’ortolana 

- Pasta alla carbonara 

- Pasta alla cenere 

- Pasta alla griccia 

- Pasta alla salsiccia 

- Pasta alla sorrentina 

- Pasta alle melanzane 

- Pasta cacio e pepe 

- Pasta pomodoro e funghi

- Pasta pomodoro e ricotta
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Pasta, sale, olio extra vergine di 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

carota, sedano, cipolla, macinato

00, burro, grana 

Pasta, sale, olio extra vergine di 

pomodoro, basilico 

Pasta, sale, olio extra vergine di 

cipolla, macinato per ragù, pomodoro

Pasta, pesto, olio extra vergine d’oliva,

Pasta, olio extravergine di oliva, 

latte 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

pancetta, peperoncino 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

carote, zucchine, cipolle 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

di riso, acqua 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

olive nere, sale 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

Pasta, olio extra vergine di oliva,

salsiccia 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

mozzarella 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

pomodoro, melanzane 

Pasta, sale, olio extra vergine di 

nero, farina di riso, pecorino 

funghi Pasta, sale, olio extra vergine di 

funghi 

ricotta Pasta, olio extra vergine di oliva,
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 oliva, burro 

, sale, pomodoro, 

macinato per ragù, latte, farina 

 oliva, cipolla, 

 oliva, sedano, carota, 

pomodoro 

d’oliva, sale 

 sale, panna, salmone, 

oliva, sale, pomodoro, 

oliva, sale, pomodoro, 

oliva, uovo, pancetta, farina 

oliva, gorgonzola, latte, 

oliva, sale, pancetta 

oliva, sale, pomodoro, 

oliva, sale, pomodoro, 

oliva, sale, cipolla, 

 oliva, grana, pepe 

 oliva, pomodoro, 

oliva, sale, cipolla, 
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- Pasta pomodoro e tonno

- Pasta scondita 

- Pasta speck e zucchine

- Pasta trevisano e taleggio

- Pasta ricotta e menta 

- Pasta fredda, pomodorini,

gamberetti e surimi 

- Pasta fredda pomodori, 

pecorino e olio 

- Pasta fredda zucchine, 

pomodorini e quartirolo 

- Pasta broccoli e acciughe

- Ravioli al burro 

- Ravioli al pomodoro 

- Riso agli asparagi 

- Riso al burro 

- Riso al pomodoro 

- Riso al salmone 

- Riso alla sorrentina 

- Riso alla zucca 

- Riso basmati alle zucchine
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pomodoro, ricotta 

tonno Pasta, olio extra vergine di oliva,

pomodoro, tonno 

Pasta, sale 

zucchine Pasta, olio extra vergine di oliva,

taleggio Pasta, trevisano, taleggio, latte, farina

vergine d’oliva, sale, pepe 

Pasta, ricotta, latte, menta, olio extra

sale 

pomodorini, Pasta, pomodorini, gamberetti, surimi,

vergine d’oliva, zucchine, carote,

 Pasta, pomodori, pecorino, olio extra

 Pasta, zucchine, pomodorini, quartirolo,

vergine d’oliva, sale, pepe 

acciughe Pasta, broccoli, acciughe, olio extra

sale, pepe 

Ravioli, sale, burro, salvia 

Ravioli, sale, olio extra vergine di

pomodoro, basilico 

Riso, sale, olio extra vergine di oliva,

riso 

Riso, sale, burro 

Riso, sale, olio extra vergine di oliva,

pomodoro, basilico 

Riso, olio extra vergine di oliva, sale,

salmone, farina di riso 

Riso, olio extra vergine di oliva, sale,

mozzarella 

Riso, olio extra vergine di oliva, sale,

zucchine Riso basmati, sale, olio extra vergine
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oliva, sale, cipolla, 

oliva, sale, speck, zucchine 

farina di riso, olio extra 

extra vergine d’oliva, 

surimi, olio extra 

carote, sale, pepe 

extra vergine d’oliva 

quartirolo, olio extra 

extra vergine d’oliva, 

di oliva, cipolla, 

oliva, asparagi, farina di 

oliva, cipolla, 

sale, panna, latte, 

sale, pomodoro, 

sale, zucca 

vergine di oliva, zucchine, 
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- Riso carote e taleggio 

- Riso scondito 

- Riso speck e zucchine 

- Riso alla cantonese 

- Riso alla parmigiana 

- Riso alle zucchine 

- Riso alle zucchine e timo

- Riso alla sorrentina 

- Spaghetti alla puttanesca

- Yogurt 

- Crema di castagne con 

pancetta croccante 

- Riso ai funghi 

- Crema di zucca con crostini

- Zuppa di legumi 

- Tortellini in brodo 

- Crema carote, patate e 

rosmarino 

- Riso zucchine e zafferano

- Zuppa d’orzo 

SEDE LEGALE: VIA SAVONA 94 – 20144 MILANO

OPERATIVA:VIA G. DI VITTORIO | LISCATE | 20060

02/95364372EMAIL:INFO@ITCVENDING.IT  

 

aglio, rosmarino 

Riso, olio extra vergine di oliva, sale,

Riso, sale 

 Riso, sale, olio extra vergine di oliva,

Riso, piselli, uova, prosciutto cotto,

d’oliva, sale, pepe 

Riso, olio extra vergine di oliva, sale,

di riso 

Riso, olio extra vergine di oliva, sale,

timo Riso, olio extra vergine di oliva, sale,

Riso, olio extra vergine di oliva, sale,

mozzarella 

puttanesca Spaghetti, olio extra vergine di oliva,

pomodoro, capperi, acciughe, aglio,

Alla frutta 

 Castagne, acqua, sale, pancetta 

Riso, olio extra vergine di oliva, sale,

prezzemolo 

crostini Zucca, acqua, olio extra vergine 

di pane 

Fagioli borlotti, ceci, lenticchie, olio

oliva, sale, carote, cipolle, sedano

Tortellini alla carne, sedano, carote,

manzo, olio extra vergine di oliva,

 Carote, patate, rosmarino, acqua,

oliva, sale 

zafferano Riso, olio extra vergine di oliva, zucchine,

sale, farina di riso 

Orzo perlato, carote, sedano, cipolle,

vergine di oliva, sale 

MILANO| 

20060 

 

sale, carote, taleggio 

oliva, speck, zucchine 

cotto, olio extra vergine 

sale, grana, latte, farina 

sale, zucchine 

sale, zucchine, timo 

sale, pomodoro, 

oliva, sale, cipolla, 

aglio, peperoncino 

 

sale, funghi, 

 di oliva, sale, crostini 

olio extra vergine di 

sedano 

carote, cipolle, carne di 

oliva, sale 

acqua, olio extra vergine di 

zucchine, zafferano, 

cipolle, acqua, olio extra 
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- Canederli allo speck 

- Vellutata di barbabietola

taleggio 

- Pappa al pomodoro 

- Pasta all’ortolana 

- Zuppa di carne con verdure

- Riso alla crema di zucchine

- Insalata di riso 

- Crema di piselli con crostini

alla paprika piccante 

- Minestrone di verdura 

- Crema patate e porri 

- Arrosto di tacchino 

- Arrosto ubriaco 

- Baccalà in pastella  

- Bastoncini di pesce con

salse 

- Bistecca alla griglia 

- Bistecca fredda con aglio

prezzemolo 
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Speck, pane raffermo, uova, sale,

barbabietola con Barbabietole rosse, panna, sale, 

Pomodoro, pane raffermo, sale, olio

oliva 

Pasta, olio extra vergine di oliva,

carote, zucchine, peperoni, melanzane

verdure Carne di manzo, carote, zucchine,

pomodoro, olio extra vergine di oliva,

zucchine Riso, zucchine, sale, olio extra vergine

pepe 

Riso, prosciutto cotto, mais olive,

extra vergine d’oliva, sale, pepe 

crostini Piselli, sale, olio extra vergine di 

pane, paprika piccante 

Patate, carote, porri, zucchine, piselli,

extra vergine di oliva, acqua 

Patate, porri, sale, olio extra vergine

panna, latte 

SECONDI PIATTI: 

Tacchino, sale, olio extra vergine

Vino rosso, sale, olio extra vergine

manzo 

Merluzzo, farina, sale, olio extra 

con Bastoncini di pesce, ketchup, maionese

Scamone manzo, olio extra vergine

rosmarino, salvia 

aglio e Scamone manzo, olio extra vergine

prezzemolo 
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sale, latte, cipolla, burro 

 taleggio 

olio extra vergine di 

oliva, sale, pomodoro, 

melanzane 

zucchine, patate, porri, 

oliva, sale 

vergine di oliva, aglio, 

olive, formaggio, piselli, olio 

 

 oliva, acqua, crostini di 

piselli, zucca, sale, olio 

vergine di oliva, acqua, 

vergine di oliva 

vergine di oliva, arrosto di 

 vergine di oliva, acqua 

maionese 

vergine di oliva, sale, 

vergine di oliva, sale, aglio, 



ITC SRL  |  SEDE

SEDE OPERATIVA

TEL. 02/953643
 

- Bistecca alla pizzaiola 

- Bocconcini di pollo al vino

bianco 

- Bocconcini di pollo al vino

bianco e capperi 

- Bocconcini di pollo in 

agrodolce con peperoni 

- Bresaola 

- Carpaccio di lonza al latte

- Cosce di pollo al forno 

- Cosce di pollo alla birra 

- Cotoletta al forno 

- Cotoletta con formaggio

- Cotolette di melanzane 

formaggio 

- Filetto di merluzzo con 

panure di zucchine 

- Filetto di merluzzo gratinato

- Filetto di merluzzo su letto

porri 

- Filetto di scorfano alla 

siciliana 

- Filetto di scorfano gratinato
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Lonza, farina di riso, olio extra vergine

pomodoro e olive 

vino Pollo, vino bianco, farina di riso, 

oliva, sale 

vino Pollo, vino bianco, farina di riso, 

oliva, sale, capperi 

Pollo, vino bianco, farina di riso, 

oliva, sale, peperoni, aceto, zucchero

 

latte Lonza di suino, latte, olio extra vergine

pepe 

 Cosce di pollo, olio extra vergine

rosmarino, vino bianco, carote, cipolle,

 Cosce di pollo, olio extra vergine

Lonza di suino, uovo, sale, olio extra

pane grattugiato 

formaggio Lonza di suino, uovo, sale, olio extra

pane grattugiato, asiago 

 con Melanzane, pane grattugiato, grana

sale, pepe, olio extra vergine d’oliva,

Merluzzo, zucchine, pane grattugiato,

vergine di oliva, rosmarino, salvia

gratinato Merluzzo, pane grattugiato, rosmarino,

vergine di oliva e sale 

letto di Merluzzo, olio extra vergine di oliva,

Scorfano, olio extra vergine di oliva,

aglio, capperi, acciughe 

gratinato Scorfano, olio extra vergine di oliva,

grattugiato, semi di sesamo, semi

zucca 
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vergine di oliva, 

 olio extra vergine di 

 olio extra vergine di 

 olio extra vergine di 

zucchero di canna 

vergine d’oliva, sale, 

vergine di oliva, sale, 

cipolle, aglio 

vergine di oliva, sale, birra 

extra vergine di oliva, 

extra vergine di oliva, 

grana padano, uovo, 

d’oliva, formaggio  

grattugiato, sale, olio extra 

salvia 

rosmarino, salvia, olio extra 

oliva, sale, porri 

oliva, sale, pomodoro, 

oliva, sale, pane 

semi di girasole, semi di 
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- Frittata zucchine e cipolle

- Frutta di stagione 

- Galletto arrosto 

- Hamburger di manzo 

- Hamburger di pollo 

- Hamburger di vitello 

- Muffin salati con funghi 

prosciutto 

- Lonza al latte 

- Lonzino tonnato 

- Insalata di surimi 

- Insalata di pollo con 

verdurine saltate 

- Mozzarella 

- Peperoni ripieni 

- Petto di pollo al limone 

- Petto di pollo alla griglia

- Pollo alla cacciatora 

- Polpette al pomodoro 

- Polpette di manzo alla birra

- Polpette di manzo arrosto

- Polpette di legumi 
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cipolle Uovo, zucchine, cipolle, sale, olio

pane grattugiato, grana padano 

 

Galletto, olio extra vergine di oliva,

salvia 

Carne di manzo, pane, latte, sale,

Pollo, pane, latte, sale, pepe 

Vitello, pane, latte, sale, pepe 

 e Prosciutto cotto, funghi, farina 00,

sale, pepe, olio extra vergine d’oliva,

Lonza di suino, olio extra vergine

riso, latte 

Lonza di suino, tonno, maionese,

oliva, sale, capperi 

Surimi, sale, pepe, carote, zucchine,

d’oliva 

pollo, sale, pepe, carote, zucchine,

d’oliva 

 

Peperoni, pane, grana padano, burro,

vergine d’oliva, sale, pepe  

 Petto di pollo, olio extra vergine di

griglia Petto di pollo, olio extra vergine di

rosmarino, salvia 

Pollo, pomodoro, olive, olio extra

Manzo per polpette, olio extra vergine

pomodoro 

birra Polpette di manzo, birra, olio extra

pepe 

rrosto Polpette di manzo, olio extra vergine

Legumi vari, pane grattugiato, uovo,
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olio extra vergine di oliva, 

 

oliva, sale, rosmarino, 

sale, pepe 

00, uovo, lievito di birra, 

d’oliva, grana padano 

vergine di oliva, sale, farina di 

maionese, olio extra vergine di 

zucchine, olio extra vergine 

zucchine, olio extra vergine 

burro, aglio, olio extra 

di oliva, sale, limone 

di oliva, sale, 

extra vergine di oliva, sale 

vergine di oliva, sale, 

extra vergine d’oliva, sale, 

vergine d’oliva, sale, pepe 

uovo, sale, olio extra 
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- Polpette di pesce al 

pomodoro 

- Prosciutto cotto 

- Prosciutto crudo 

- Roastbeef all’inglese 

- Robiola 

- Rosa camuna 

- Salame 

- Salamina ai ferri 

- Salamina ai ferri in salsa

- Scaloppe al limone 

- Scaloppe agli agrumi 

- Scaloppe al marsala 

- Scaloppe al pepe verde

- Scaloppe alla pizzaiola 

- Spezzatino di manzo 

- Straccetti di pollo in 

agrodolce con peperoni 

- Taleggio 

- Tonno 

- Tortino di uova e asparagi
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vergine di oliva 

Merluzzo e scorfano, pomodoro, 

oliva, sale, aglio 

 

 

Sotto fesa di manzo, olio extra vergine

rosmarino, salvia, pepe 

 

 

 

Salamina, sale, olio extra vergine

salsa bbq Salamina, salsa bbq, sale, olio extra

Lonza di suino, olio extra vergine

farina di riso 

Lonza di suino, olio extra vergine

arancia, pepe, farina di riso 

Lonza di suino, olio extra vergine

marsala, farina di riso 

verde Lonza di suino, olio extra vergine

senape 

 Lonza di suino, pomodoro, olio extra

sale, capperi, origano 

Manzo per spezzatino, olio extra

pomodoro, carota, cipolla, vino bianco,

pomodoro 

Petto di pollo, aceto, zucchero, sale,

di oliva, peperoni 

 

 

asparagi Uova, grana padano, pane, asparagi,

d’oliva, sale, pepe 
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 olio extra vergine di 

vergine di oliva, sale, 

vergine di oliva 

extra vergine di oliva 

vergine di oliva, sale, limone, 

vergine di oliva, sale, limone, 

vergine di oliva, sale, 

vergine di oliva, sale, pepe, 

extra vergine di oliva, 

extra vergine di oliva, sale, 

bianco, concentrato di 

sale, olio extra vergine 

asparagi, olio extra vergine 
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- Uova in camicia 

- Uova in camicia con asparagi

- Yogurt 

- Scaloppine ai funghi 

- Brasato con polenta 

- Bocconcini di pollo al curry

- Arrotolato di prosciutto cotto

e formaggio 

- Filetto di scorfano gratinato

alla cipolla 

- Scaloppe al vino bianco

- Luganiga con pomodoro

piselli 

- Cotoletta con formaggio

- Galletto alla salsa barbecue

- Filetto di scorfano al 

cartoccio 

- Frittata alla bieta 

- Arrosticini di pollo 

- Filetto di merluzzo ai semi

vari 

- Manzo all’olio con polenta
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Uova 

asparagi Uova, asparagi 

Vellutati alla frutta 

Lonza di suino, funghi, olio extra 

prezzemolo, aglio, pepe 

Carne di manzo, pomodoro, carote,

extra vergine di oliva, sale, polenta

curry Petto di pollo, olio extra vergine di

curry, farina 00, pepe 

cotto Lonza di suino, prosciutto cotto, fontina,

vergine di oliva, vino bianco, sale

gratinato Scorfano, cipolla, sale, olio extravergine

grana padano 

bianco Lonza di suino, vino bianco, farina

vergine di oliva, sale 

pomodoro e Luganiga, pomodoro, piselli, sale,

oliva 

formaggio Lonza di suino, pane grattugiato,

vergine di oliva, sale, pepe, fontina

barbecue Galletto, sale, olio extra vergine di

Scorfano, pomodorini, olive, capperi,

extra vergine di oliva, sale 

Uovo, bieta, pane grattugiato, grana

pepe, olio extra vergine di oliva 

Petto di pollo, olio extra vergine di

piccante 

semi Merluzzo, olio extra vergine di oliva,

zucca, semi di sesamo, semi di papavero,

grattugiato, grana padano, pepe 

polenta Carne di manzo, acciughe, olio extra

pane grattugiato, grana padano, 
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 vergine di oliva, sale, 

carote, vino rosso, olio 

polenta gialla 

di oliva, sale, panna, 

fontina, olio extra 

sale 

extravergine di oliva, pane, 

farina di riso, olio extra 

sale, olio exra vergine di 

grattugiato, uovo, olio extra 

fontina 

di oliva, salsa bbq 

capperi, acciughe, olio 

grana padano, sale, 

di oliva, sale, paprika 

oliva, sale, semi di 

papavero, pane 

 

extra vergine di oliva, 

 prezzemolo, sale, 
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- Sformatino di formaggio

- Salsicce al vino rosso 

- Baccalà mantecato con 

polenta 

- Nuggets di pesce 

- Nugget di pollo 

- Lonza panna e grappa 

- Filetto di merluzzo con 

panure Wellfood 

- Fegato con cipolle 

- Barbabietole all’olio 

- Budino 

- Carote al forno 

- Carote al latte 

- Carote al vapore 

- Carote julienne 

- Carote olio e limone 

- Cavolfiori gratinati 

- Cipolle gratinate 

- Cetrioli 

- Fagioli 

- Fagioli con cipolle 

- Fagiolini al prezzemolo 

- Fagiolini all’olio 
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polenta gialla 

formaggio Uova, panna, formaggi vari, sale,

grattugiato 

Salsicce, vino rosso, farina di riso,

 Merluzzo, latte, panna, sale, olio 

polenta gialla 

Nuggets di pesce, olio extra vergine

Nugget di pollo, olio extra vergine

 Lonza di suino, panna, latte, grappa,

vergine di oliva 

Merluzzo, pane grattugiato, grana

extra vergine di oliva, sale, pepe 

Fegato, cipolle, aceto, farina 00, 

di oliva, pepe 

CONTORNI: 

Barbabietole rosse, olio extra vergine

Budino al cioccolato 

Carote, sale, olio extra vergine di

Carote, latte, olio extra vergine di

Carote 

Carote 

Carote, olio extra vergine di oliva,

Cavolfiori, olio extra vergine di oliva,

padano, burro, pane grattugiato 

Cipolle, olio extra vergine di oliva,

cetrioli 

Fagioli borlotti 

Fagioli borlotti, cipolle 

 Fagiolini, olio extra vergine di oliva,

Fagiolini, olio extra vergine di oliva
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sale, pepe, pane 

riso, sale 

 extra vergine di oliva, 

vergine di oliva, sale 

vergine d’oliva, sale 

grappa, sale, olio extra 

grana padano, aglio, olio 

 

 sale, olio extra vergine 

vergine di oliva 

di oliva 

di oliva, sale 

oliva, limone 

oliva, sale, latte, grana 

 

oliva, sale, grana padano 

oliva, prezzemolo 

oliva 
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- Fagiolini gratinati 

- Finocchi gratinati 

- Finocchi al latte 

- Frutta di stagione 

- Funghi trifolati 

- giardiniera 

- Insalata di pomodori 

- Insalata verde 

- Insalata di finocchi 

- Insalata di cavolo cappuccio

- Insalata di patate al verde

- Insalata russa 

- Mix di verdure al forno 

- Patate al forno 

- Patate lesse 

- Patate lesse e salsa yogurt

- Piselli al burro 

- Piselli al pomodoro 

- Porri gratinati 

- Purè 

- Ratatouille di verdure 
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Fagiolini, pane grattugiato, olio extra

grana padano 

Finocchi, olio extra vergine di oliva,

padano, pane grattugiato 

Finocchi, olio extra vergine di oliva,

 

Funghi champignon, prezzemolo,

oliva, sale 

Carote, cipolle, cavolfiori, aceto, 

olio extra vergine d’oliva 

Pomodori 

Insalata di stagione 

Finocchi 

cappuccio Cavolo cappuccio verde, cavolo 

verde Patate, prezzemolo, olio extra ergine

Carote, piselli, patate, maionese,

d’oliva, sale, pepe 

 Olio extra vergine di oliva, sale, carote,

melanzane, peperoni, aglio 

Patate, olio extra vergine di oliva,

aglio 

Patate 

yogurt Patate, olio extra vergine d’oliva,

Piselli, burro, cipolla 

Piselli, olio extra vergine di oliva,

Porri, pane, Grana padano, olio extra

sale, pepe 

Patate, latte, sale, burro, grana padano,

patate 

Olio extra vergine di oliva, sale, carote,

melanzane, peperoni, aglio 
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extra vergine di oliva, 

oliva, sale, grana 

oliva, sale, latte 

prezzemolo, olio extra vergine di 

 zucchero di canna, 

 cappuccio viola 

ergine d’oliva, sale. 

maionese, olio extra vergine 

carote, zucchine, 

oliva, rosmarino, salvia, 

d’oliva, sale, salsa yogurt 

oliva, sale, pomodoro 

extra vergine d’oliva, 

padano, fiocchi di 

carote, zucchine, 
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- Spinaci al burro 

- Spinaci gratinate 

- Taccole all’olio 

- Yogurt 

- Zucca al forno 

- Zucchine al forno 

- Zucchine trifolate 

- Insalata di cavolo cappuccio

 

- Alette di pollo 

- Bresaola, rucola e grana

- Caprese di bufala 

- Carpaccio di pesce con 

verdure croccanti 

- Carne di Angus e patate

forno 

- Faraona con ripieno 

- Filetto di merluzzo alla 

livornese  

- Filetto di merluzzo gratinato

su letto di pomodorini 

- Fusi di pollo 

- Riso freddo alla pescatora

- Galletto arrosto 

- Gnocchi gorgonzola e 
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Spinaci, burro, sale, cipolla 

Spinaci, grana padano, olio extra

pane grattugiato 

Taccole, olio extra vergine d’oliva,

Vellutati vari alla frutta 

Zucca, rosmarino, sale, olio extra

Zucchine, olio extra vergine di oliva,

Zucchine, olio extra vergine di oliva,

cappuccio Cavolo cappuccio verde o viola 

PIATTI UNICI: 

 

Alette di pollo, olio extra vergine 

grana Bresaola, rucola, scaglie di grana

Mozzarella di bufala, pomodori 

 Pesce affumicato, carote, zucchine,

vergine d’oliva, sale, pepe 

patate al Angus, aglio, patate, olio extra vergine

rosmarino, salvia 

Faraona, pane grattugiato, grana,

vergine di oliva, prezzemolo 

Merluzzo, olio extra vergine di oliva,

gratinato Merluzzo, pane, pomodorini, olio

sale, pepe 

Fusi di pollo, olio extra vergine d’oliva,

pepe 

pescatora Riso, surimi, gamberetti, tonno, sale,

vergine d’oliva 

Galletto, sale, olio extra vergine di

Gnocchi di patate, gorgonzola, pancetta,
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extra vergine di oliva, sale, 

d’oliva, sale 

extra vergine di oliva 

oliva, sale 

oliva, sale, prezzemolo 

 

 di oliva, sale 

grana 

zucchine, porri, olio extra 

vergine di oliva, sale, 

grana, sale, olio extra 

oliva, sale, pomodoro 

olio extra vergine d’oliva, 

d’oliva, rosmarino, sale, 

sale, pepe, olio extra 

di oliva 

pancetta, sale, olio 
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pancetta 

- Grigliata mista 

- Hamburgone scottona e

manzo 

- Insalata di pomodori, cetrioli,

feta e olive nere 

- Insalatona (composizione

scelta) 

- Luganega al pomodoro 

- Salsiccia e patate al forno

- Scorfano alla siciliana 

- Spaghetti mare e scoglio

- Spaghetti alla pescatora

- Stinco al forno con patate

- Tagliatelle al ragù d’anatra

- Tortelloni alla carne 

- Tortelloni ricotta e spinaci

burro fuso 

- Costine con la verza 

- Totani ripieni al pomodoro

- Scorfano gratinato su letto
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extravergine di oliva 

Costine, salamella, ali di pollo 

e Carne di manzo e di scottona, pane,

cetrioli, Pomodori, cetrioli, feta, olive nere,

d’oliva, sale, pepe 

(composizione a Componenti in base alla scelta effettuata

 Luganega, pomodoro, olio extra 

cipolla 

forno Salsiccia, sale, olio extra vergine

rosmarino, salvia 

Filetto di scorfano, olio extra vergine

pomodoro 

scoglio Spaghetti, sale, olio extra vergine

cozze, vongole 

pescatora Spaghetti, pomodoro, prezzemolo,

gallinella, merluzzo, olio extra vergine

pepe 

patate Stinco di maiale, olio extra vergine

rosmarino, salvia, carote, cipolle 

d’anatra Tagliatelle, olio extra vergine di oliva,

pomodoro, cipolla, carota, sedano

Tortelloni di carne, burro, salvia, 

spinaci al Tortelloni ricotta e spinaci, burro,

Costina di suino, verza, pomodoro,

oliva, sale, pepe 

pomodoro Totani, pomodoro, pane grattugiato,

extra vergine di oliva, sale, pepe 

letto di Scorfano, pomodorini, sale, olio extra
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pane, latte, sale, pepe 

nere, olio extra vergine 

effettuata 

 vergine di oliva, sale, 

vergine di oliva, patate, 

vergine di oliva, sale, 

vergine di oliva, pomodoro, 

prezzemolo, gamberi, salmone, 

vergine d’oliva, sale, 

vergine di oliva, sale, patate, 

 

oliva, sale, anatra, 

sedano 

 sale 

burro, salvia, sale 

pomodoro, olio extra vergine di 

grattugiato, grana padano, olio 

 

extra vergine di oliva, 
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pomodorini 

- Pizza al prosciutto 

- Polenta pasticciata 

- Cotechino con lenticchie

- Anelli di totano in umido

piselli 

- Bollito di carne con salsa

verde 

- trippa 
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zucchero, pane grattugiato, pepe

Base pizza, pomodoro, mozzarella,

Polenta, pomodoro, cipolla, mozzarella,

cotto, olio extra vergine d’oliva 

lenticchie Cotechino, lenticchie, pomodoro,

oliva, sale 

umido con Totani, piselli, pomodoro, sale, olio

oliva, pepe 

salsa Carne di manzo, prezzemolo, olio

acciughe 

Trippa, vino rosso, zucchine, patate,

extra vergine di oliva, sale 
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pepe 

mozzarella,  

mozzarella, prosciutto 

pomodoro, olio extra vergine di 

olio extra vergine di 

olio extra vergine di oliva, 

patate, porri, carote, olio 


