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Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
INSALATA  RUSSA 

 

 

 

*piselli, carote, patate, funghi champignon, tonno, prosciutto cotto, olio di semi           
di girasole, acqua, Maionese (olio di semi di girasole (55%), acqua, aceto di             
vino bianco (5.2%) tuorlo d’uovo pastorizzato (3.7%), amido modificato di          
mais, sale, zucchero, conservanti (sorbato di potassio), stabilizzanti (gomma di          
xanthan), antiossidanti (E385), aromi, succo di limone concentrato, coloranti         
(luteina, estratto di paprica), acidificanti (acido citrico). 

 

GAMBERETTI IN SALSA ROSA 

 

*gamberetti, Maionese (olio di semi di girasole (55%), acqua, aceto di vino            
bianco (5.2%) tuorlo d’uovo pastorizzato (3.7%), amido modificato di mais,          
sale, zucchero, conservanti (sorbato di potassio), stabilizzanti (gomma di         
xanthan), antiossidanti (E385), aromi, succo di limone concentrato, coloranti         
(luteina, estratto di paprica), acidificanti (acido citrico); Ketchup        
(semi-concentratio di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di          
glucosio-fruttosio, amido modificato di mais, sale, aromi, antiossidante, acido         
ascorbico (E300), conservanti: benzoato di sodio (E211), sorbato di potassio          
(E202). 

POLPETTE DELLA CASA 

 

 

 

Carne di vitello, prosciutto cotto, mortadella, speck, tachino, prosciutto crudo, 
uova, prezzemolo, formaggio grana, fiocchi di patate, pangrattato, ceci. 

 

SALSA TONNATA  

 

 

 

Tonno, acciughe, capperi, Maionese (olio di semi di girasole (55%), acqua,           
aceto di vino bianco (5.2%) tuorlo d’uovo pastorizzato (3.7%), amido          
modificato di mais, sale, zucchero, conservanti (sorbato di potassio),         
stabilizzanti (gomma di xanthan), antiossidanti (E385), aromi, succo di limone          
concentrato, coloranti (luteina, estratto di paprica), acidificanti (acido citrico). 

 

COUS COUS 

 

 

 

Cous cous di semola, zucchini, melanzane, peperoni, pinoli, pomodori secchi, 
mozzarella, olio di semi di girasole, aromi naturali, sale e pepe. 

 

VERDURE  RIPIENE 

 

 

 

Zucchini, peperoni, carne di bovino adulto, carne di maiale, uova, panna, 
prezzemolo, sale, aromi, parmiggiano. 

 

ROAST-BEEF 

 

 

 

Fesa di bovino adulto, sedano, carote, cipolle, aromi naturale. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
  

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
PROSCIUTTO ALLA PARIGINA o PARIGINO 

 

Prosciutto cotto, uova fresche, prezzemolo, granella di pistacchi, pinoli, 
sesamo, gelatina animale, carote, zucchine. 

 

INSALATA DI TACCHINO 

 

Tacchino, pomodori secchi sott’olio, formaggio (toma), sedano, noci, olio di 
semi, senape. 

 

CALAMARI RIPIENI 

 

Calamari decongelati*, ricotta, gamberetti decongelati*, zucchine, scorza di 
limone, fiocchi di patate, uova. 

 

VITELLO TONNATO 

 

Girello di bovino adulto, salsa tonnata (tonno, acciughe, capperi, Maionese          
(olio di semi di girasole (55%), acqua, aceto di vino bianco (5.2%) tuorlo             
d’uovo pastorizzato (3.7%), amido modificato di mais, sale, zucchero,         
conservanti (sorbato di potassio), stabilizzanti (gomma di xanthan),        
antiossidanti (E385), aromi, succo di limone concentrato, coloranti (luteina,         
estratto di paprica), acidificanti (acido citrico). 

 

INSALATA   DI TONNO E CARCIOFI: 

 

Tonno, carciofini, pepe, Maionese (olio di semi di girasole (55%), acqua, aceto 
di vino bianco (5.2%) tuorlo d’uovo pastorizzato (3.7%), amido modificato di 
mais, sale, zucchero, conservanti (sorbato di potassio), stabilizzanti (gomma di 
xanthan), antiossidanti (E385), aromi, succo di limone concentrato, coloranti 
(luteina, estratto di paprica), acidificanti (acido citrico). 

 

INSALATA CAPRICCIOSA 

 

Sedano rapa, peperoni, cetrioli, carote, prosciutto cotto, Maionese (olio di semi 
di girasole (55%), acqua, aceto di vino bianco (5.2%) tuorlo d’uovo 
pastorizzato (3.7%), amido modificato di mais, sale, zucchero, conservanti 
(sorbato di potassio), stabilizzanti (gomma di xanthan), antiossidanti (E385), 
aromi, succo di limone concentrato, coloranti (luteina, estratto di paprica), 
acidificanti (acido citrico). 

 

INSALATA DI MARE 

 

Polipo decongelato*, seppie decongelate*, gamberi decongelati*, calamari 
decongelati*, surimi decongelati*, olio di semi di girasole, succo di limone. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
 



 

ALIMENTO SRL 
VIA CREA 10 

GRUGLIASCO 

REPARTO GASTRONOMIA  
LIBRO DEGLI INGREDIENTI 

  
DATA 23/10/19 

REVISIONE 001 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
RISO ALLA CANTONESE 

 

Riso, piselli decongelati*, uova, prosciutto cotto, olio di semi di girasole.
 

 

INSALATA DI RISO  

 

Riso basmati ; zafferano ; *gamberetti decongelati, *piselli decongelati,  olio 
d’oliva, sale , pepe , aromi naturali.  

 

ASPIC DI PESCE 

 

Gelatina in polvere, acqua, aceto di vino, sale, salmone, pinoli, erba cipollina, 
granella di pistacchi. 

 

SALMONE  MARINATO  

 

Filetto di salmone fresco, erbe aromatiche, limone, pepe, Senape (acqua, semi 
di senape, aceto di vino, sale, farina di mais, zucchero, miscela di spezie, 
acidificante: acido citrico). 

 

POLPO IN INSALATA 

 

Polpo decongelato*, olio di semi di girasole, patate, sedano, olive, limone, sale, 
aromi. 

 

SPADA MARINATO 

 

Pesce spada fresco, erbe aromatiche, limone, pepe, aromi naturali. 

 

SEMOLINO 

 

Semola, latte, zucchero, vanillina, limone. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
GNOCCHI ALLA PARIGINA  

 

Farina 00, uova, burro, grana padano, noce moscata, sal, pepe.  

 

GNOCCHI ALLA FIORENTINA 

 

Latte, burro, uova, semola, parmigiano, prosciutto cotto, spinaci, noce moscata, 
sale, pepe.  

 

GNOCCHI ALLA ROMANA 

 

Latte, farina di semola, grana padano, noce moscata, burro, sale, aromi naturali. 

 

TROTE MARINATE 

 

Filetto di trota, pepe, erba cipollina, olio di semi di girasole, limone, sale. 

 

FRITTATA  

 

Uova, latte, parmigiano, sale, pepe, verdure di stagione, scamorza. 

 

INSALATA DI POLLO 

 

Pollo, pomodori secchi sott’olio, formaggio (toma), sedano, noci, olio di semi, 
Senape (acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, farina di mais, zucchero, 
miscela di spezie, acidificante: acido citrico). 
 

 

RISO BASMATI CON GAMBERI 

 

Riso Thai, zafferano, gamberi decongelati*, piselli decongelati* 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
LASAGNE AL RAGU’  

 

Semola di grano duro ; uova pastorizzate ; carne di bovino adulto ; carne di 
suino; Passata di pomodoro (polpa di pomodoro (70%), passata di pomodoro, 
sale, correttore di acidità: acido citrico); vino rosso ; sedano ; carote ; cipolle; 
latte intero UHT ;  burro ; noce moscata ; olio di girasole ; sale.  

 

FONDUTA DI ASIAGO 

 

Formaggio asiago, farina 00, olio di semi, latte, panna da cucina 

 

BAGNA CAUDA 

 

Acciughe sott’olio, panna, farina 00, olio di semi. 

 

PARMIGIANA  

 

Melanzane, Passata di pomodoro (polpa di pomodoro (70%), passata di 
pomodoro, sale, correttore di acidità: acido citrico), mozzarella, basilico, 
pangrattato, parmigiano, sale, aromi naturali. 

 

BRANZINO IN CROSTA 

 

Branzino, Purea istantanea (fiocchi di patate 99%, emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: difosfato, aromi, antiossidante: 
METABISOLFITO di sodio). 

 

MELUZZO FRITTO 

 

Merluzzo, olio da friggere, farina00 

 

RISO VENERE 

 

Riso, pomodorini secchi sott’olio, zucchine, succo di limone, olio, sale, funghi 
sott’olio, formaggio. 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
RISO ROSSO INTEGRALE VEGANO 

 

Riso rosso, zucchine, melanzane, peperoni, porri, carote. 

 

FRITTATA 

 

Uova, parmigiano, formaggio emmentaler, spinaci, prosciutto cotto. 

 

TERRINA DI FEGATO DI POLLO 

 

Gelatina, fegato di pollo, cognac, scalogno. 

 

MERLUZZO IN UMIDO ALLA LIGURE 

 

Merluzzo, capperi, patate, pinoli, olive, prezzemolo. 

 

CAROTE 

 

Carote glassate con scalogno e timo 

 

NODINI E TRECCE 

 

Cagliata ( latte, fermenti lattici, caglio) sale e acqua 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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BOCCE DI FIORDILATTE 250 GR. 

 

Mozzarella (latte, caglio, sale, acqua) salamoia (acqua e sale), olive verdi 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
STUZZICHINI DI FIORDILATTE 10GR 

 

Mozzarella (latte, caglio, sale, acqua) salamoia (acqua e sale), olive verdi 

 

BURRO DI TARTUFO Burro, tartufo bianco 5% (tuber magnatum pico) 

LASAGNE VEGETARIANE alla ZUCCA Sfoglia: Semola di grano duro ; uova pastorizzate 

Ripieno: zucca, toma, timo e rosmarino 

QUAGLIE RIPIENE Quaglia, castagne, tartufo bianco (tuber magnatum pico), tartufo nero (tuber 
aestivum), guanciale. 

FRITTO MISTO DI MARE Calamari, gamberi, semola, farina, olio di semi 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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Sandwich di triglia Tiglie decongelate*, pangrattato, pomodori secchi, capperi, olio di semi, 

prezzemolo, sale, acciughe 

Muffin dolce Impasto: farina 00, zucchero, latte, olio, uovo, lievito per dolci 

Ripieno: caffè, nocciola, cioccolato bianco 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
PLUM CAKE SALATO 

 

Farina 00, uova, burro, latte, zucchero, sale, affettati misti, mozzarella, 
pomodorini secchi, verdure miste, lievito.  

 

PEPERONI E BAGNA CAUDA 

 

Peperoni, acciughe, sale, olio di semi di girasole, latte, aglio, farina 00 

 

CESTINI DI POLENTA 

 

Polenta precotta di mais, latte, panna, farina 00, olio di semi di girasole, 
gorgonzola, noci di decorazione  

 

SFORMATI 

 

Uova, panna, sale, parmiggiano, pepe verdure di stagione varie (spinaci, 
bietola, funghi, radicchio), mozzarella, fonduta di formaggio, latte, panna, olio, 
farina 00. 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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CREPES SALATE 

 

Uova, latte, farina 00, sale, ricotta, parmiggiano, prosciutto cotto, verdure di 
stagione varie (spinaci, bietola, funghi, radicchio) speck, fontina, brie, 
Besciamella (latte, burro, farina 00, noce moscata, olio di semi di girasole, sale) 

 

PUREA DI PATATE IN FIOCCHI IN SCATOLA 

 

Fiocchi di patate 99%, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, 
stabilizzante: difosfato, aromi, antiossidante: METABISOLFITO di sodio 

 

INSALATA DI SEDANO RAPA E PROSCIUTTO COTTO 

 

Sedano rapa, prosciutto cotto, Maionese (olio di semi di girasole (55%), acqua,            
aceto di vino bianco (5.2%) tuorlo d’uovo pastorizzato (3.7%), amido          
modificato di mais, sale, zucchero, conservanti (sorbato di potassio),         
stabilizzanti (gomma di xanthan), antiossidanti (E385), aromi, succo di limone          
concentrato, coloranti (luteina, estratto di paprica), acidificanti (acido citrico);  

Senape (acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, farina di mais, zucchero, 
miscela di spezie, acidificante: acido citrico). 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
TAGLIATA DI POLPO  

 

Polpo decongelato* 

 

VOUL AU VENT 

 

Voul au vent, fonduta di formaggio asiago (formaggio, latte, panna, farina 00), 
sale. 

 

INSALATA DI ORZO VEGETARIANA 

 

Orzo precotto, peperoni, olive, toma, funghi sott’olio. 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
 



 

ALIMENTO SRL 
VIA CREA 10 

GRUGLIASCO 

REPARTO GASTRONOMIA  
LIBRO DEGLI INGREDIENTI 

  
DATA 23/10/19 

REVISIONE 001 
 
INSALATA DI TACCHINO ASPARAGI E GAMBERI 

 

Tacchino, asparagi congelati*, gamberi congelati*, sale, aromi naturali, Senape 
(acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, farina di mais, zucchero, miscela di 
spezie, acidificante: acido citrico); olio di semi di girasole, succo di limone. 

 

TERRINA DI SALMONE – GAMBERI E MELOGRANO 

 

Salmone, gamberi decongelati*, grana padano, timo, sale, aromi naturali, 
zucchine, ricotta, gelatina. 

 

TOMINI ELETTRICI 

 

Tomini, olio di semi di girasole, peperoncino 

 

MILANESI DI TACCHINO IN CARPIONE 

 

Tacchino, aceto di vino bianco, acqua, sedano, carote, cipolle, salvia, alloro, 
semola di grano, farina, olio per frittura. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
LASAGNE ZUCCHINE E PESTO 

 

Sfoglia (uova, farina 00, acqua), zucchine, Pesto (basilico, olio di semi di 
girasole, patate, formaggio, lisozima(proteina dell’uovo) formaggio pecorino, 
acqua, fiocchi di patate, anacardi, sale, sciroppo di glucosio, pinoli, aglio, 
correttore di acidità E270, E500ii), latte, farina 00, olio di girasole, parmigiano. 

 

TRIGLIE o SARDE IN SAOR 

 

Triglie congelate*, sarde fresche, cipolle, uvetta sultanina (conservanti: 
anidride solforosa), pinoli, farina di semola, aceto, olio di semi di girasole, sale, 
aromi naturali. 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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COUS COUS LIGURE 

 

Cous cous, olive taggiasche, Pesto (basilico, olio di semi di girasole, patate, 
formaggio, lisozima(proteina dell’uovo) formaggio pecorino, acqua, fiocchi di 
patate, anacardi, sale, sciroppo di glucosio, pinoli, aglio, correttore di acidità 
E270, E500ii). 

 

ANTIPASTO GIANDUJA 

 

Tonno, Ketchup (semi-concentratio di pomodoro (65%), aceto di vino,         
zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato di mais, sale, aromi,          
antiossidante, acido ascorbico (E300), conservanti: benzoato di sodio (E211),         
sorbato di potassio (E202); spezie, insalata giardiniera. 

 

BOCCONCINI Salmone, pane alle erbette, sale, olio, erbette. 

 

SALMONE AL VAPORE 

 

Salmone, olio di semi di girasole, scorza di limone, arancia, sale, aromi 
naturali. 

 

INSALATA DI CALAMARI E GAMBERI 

 

Calamari decongelati*, gamberi decongelati*, olive, sedano, pistacchi, olio di 
semi di girasole, sale, arancia. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
TERRINA DI SALMONE 

 

Salmone affumicato, ricotta, zucchine, melograno, gelatina in polvere 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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STRUDEL SALATO CON VERDURE 

 

Pasta sfoglia (farina 00, burro), verdure miste di stagione, formaggio, 
prosciutto cotto, uovo. 

 

LINGUA IN SALSA VERDE 

 

Lingua di vitello, acciughe sott’olio,  pane, aglio, tuorlo d’uovo, prezzemolo, 
olio di semi. 

 

INSALATA DI ORZO E FARRO 

 

Patate, carote, piselli, funghi, prezzemolo, melanzane, aglio, olio, sale, orzo, 
farro, pesto, fagiolini. 

 

CALAMARI RIPIENI 

 

Gamberetti decongelati*, zucchine, ricotta, uova, parmigiano, scorza di limone, 
prezzemolo. 

 

LASAGNE DI MARE 

 

Sfoglia (uova, farina 00, acqua), Besciamella (latte, farina 00, burro, noce 
moscata), polipo decongelato*, cozze decongelate*, gamberi decongelati*, 
calamari decongelati*, salmone, prezzemolo, Passata di pomodoro (polpa di 
pomodoro (70%), passata di pomodoro, sale, correttore di acidità: acido 
citrico). 

 

INSALATA DI CECI – COZZE - GAMBERI 

 

Zucchine, cozze decongelate*, gamberi decongelati*, ceci. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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ROTOLO DI BRANZINO 

 

Spinaci decongelati*, ricotta, patate, branzino, sale e aromi. 

 

ROLLE’ DI POLLO 

 

Pollo, prosciutto cotto, formaggio toma, erbette, sale e aromi. 

 

FILETTO DI BRANZINO 

 

Branzino, pangrattato, aromi, olio di oliva. 

 

FILETTO DI ORATA 

 

Orata, pangrattato, aromi, olio di oliva. 

 

POLPETTONE 

 

Carne di vitello, carne di maiale, prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadella, 
tacchino, speck, radicchio, formaggio asiago. 

 

CANNELLONI 

 

Sfoglia (uova, farina 00, acqua), Besciamella (latte, farina 00, burro, noce 
moscata), ricotta, spinaci, parmigiano, uova, sale. 

 

TIMBALLO DI RISO 

 

Riso basmati, zafferano, speck, fontal, sale, pomodoro, uova, parmigiano, 
mozzarella, pangrattato. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
INSALATA DI BRESAOLA 

 

Bresaola, emmentaler, arancia, olio di semi, noci, sedano. 

 

SFOGLIA CON POLIPO ALLA BRACE E PURè DI PATATE 

 

Pasta sfoglia (farina 00, burro), Purea istantanea (fiocchi di patate 99%, 
emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: difosfato, 
aromi, antiossidante: METABISOLFITO di sodio), patate, olio extravergine, 
sale, polipo decongelato* 

 

MERLUZZO IN UMIDO 

 

Merluzzo fresco*, pomodorini,basilico, acciughe, capperi, olio extravergine, 
sale. 

 

FUNGHI FRITTI 

 

Funghi porcini freschi, farina, uovo, pangrattato. 

 

 

LASAGNE VEGETARIANE  

 

Sfoglia (uova, farina 00, acqua), pecorino, spinaci freschi, parmigiano, 
Besciamella (latte, farina 00, olio vegetale, noce moscata), verdure di stagione 
varie. 

 

INSALATA DI LINGUA  

 

Lingua al verde (acciughe, lingua, prezzemolo, olio, sale, aglio, pangrattato, 
tuorlo, aceto), insalata giardiniera, olio di semi, prezzemolo. 

 

TRIPPA IN UMIDO 

 

Trippa, sedano, carota, cipolla, pomodoro fresco, ; Passata di pomodoro (polpa 
di pomodoro (70%), passata di pomodoro, sale, correttore di acidità: acido 
citrico); , basilico, sale, olio. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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REVISIONE 001 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
STINCO ARROSTO 

 

Stinco di maiale, rosmarino, sale. 

 

INSALATA DI TOTANO, GAMBERI, ZUCCHINE E FAGIOLINI 

 

Totani decongelati*, gamberetti decongelati*, pomodorini secchi, zucchini, 
fagiolini, olio di semi, maggiorana, basilico secco, sale. 

 

STRUDEL SALATO  

 

Sfoglia (farina 00, sale, acqua, margarina), funghi porcini, prosciutto cotto, 
uova, parmigiano, sale. 

 

NERVETTI Nervetti, castagne, prezzemolo, olio, aceto. 

 

INSALATA DI ORZO E FARRO CON PESCE 

 

Orzo, farro, zucchine e gamberi* 

 

TERRINA DI MELANZANE E PESCE SPADA 

 

Melanzane, formaggio spalmabile, pesce spada, timo. 

 

LASAGNE DI MARE 

 

Sfoglia (uova, farina 00, acqua), salmone, Passata di pomodoro (polpa di 
pomodoro (70%), passata di pomodoro, sale, correttore di acidità: acido 
citrico), zucchine, parmigiano. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
CARCIOFI STUFATI 

 

Carciofi, maggiorana, olio e sale.0 

 

PATATE DUCHESSA 

 

Fiocchi di patate, latte, uova, erbette, scorza di limone. 

 

CAPPONATA DI VERDURE Verdure di stagione (melanzane, zucchine, peperoni), olio, sale, basilico fresco. 

TONNO DI CONIGLIO E VERDURE Coniglio, insalata giardiniera 

CAPUNET Carne di maiale, vitelo, uovo, sedano, 

 carota, cipolla, fecola di patate, verza, olio di semi. 

  

  

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 

DOLCI 
 

CREME’ BRULE’ Panna, latte, tuorlo d’uovo, aromi naturali 

TIRAMISU’ 

 

Biscotto savoiardo, mascarpone, uova, panna, zucchero, cacao in polvere, 
caffè. 

CREME CARAMEL Latte, uova, zucchero, vaniglia. 

PANNA COTTA 

 

Panna, latte, zucchero, colla di pesce, vaniglia. 

Decorazione: TOPPING frutti di bosco, frutta fresca, TOPPING 
CIOCCOLATO, scaglie di cioccolato. 

 

BUNET Latte, uova, caffè, cacao, amaretto, zucchero, vaniglia, caramello, caffè, acqua, 
panna. 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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TORTINO DOLCE DI CAROTE E CACAO O SOLO CACAO Burro, farina 00, uova, cioccolato, carote, nocciole, panna. 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
PLUM CAKE DOLCE 

 

Burro, latte, uova, farina 00, zucchero, fecola, olio, lievito, frutta mista fresca, 
cioccolato. 

 

MUFFIN PERE E CIOCCOLATO 

 

Farina 00, uova, fecola, gocce di cioccolato, pere sciroppate, zucchero, lievito, 
scorza d’arancia, vanillina. 

 

SALAME DI CIOCCOLATO 

 

Biscotti, burro, cioccolato, uova, zucchero, nocciole. 

 

PESCHE RIPIENE 

 

Pesche, amaretto, cacao, uova, fecola di patate. 

 

CHEESECAKE 

 

Biscotti, panna, latte condensato, ricotta, burro, formaggio spalmabile. 
Decorazione: frutti di bosco, topping, cioccolato. 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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MUFFIN BANANA E CIOCCOLATO 

 

Farina 00, uova, fecola di patate, gocce di cioccolato, banane fresche, zucchero, 
lievito, scorza di arancia, vanillina. 

 

PERE MARTIN Pere, vino, zucchero, acqua. 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 

PASTA FRESCA 
 

 

AMORINI AL CASTELMAGNO 

 

Pasta: farina 00 , semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: formaggio castelmagno, ricotta, grana padano, pangrattato, sale, pepe. 

 

PASTA SENZA UOVO 

 

Semola di grano duro, acqua. 

 

PASTA ALL’UOVO ( RIGATONI, CONCHIGLIE, TAGLIOLINI, 
SPAGHETTI, TAGLIATELLE) 

 

Semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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GNOCCHI DI PATATE 

 

Farina Gnocco tipo Azzurro (fiocchi di patate 65%, amidi, farina di frumento, 
sale, tuorlo d’uovo in polvere, conservanti: acido sorbico, sodio metabisolfito, 
antiossidanti ascorbile palmitato, emulsionanti sodio pirofosfato acido 
monodigliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità acido citrico, aromi 
naturali. 

 

AGNOLOTTI DI CARNE 

 

Pasta: farina 00 , semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: carne di vitello 50%, carne di maiale 50%, formaggio, ricotta, 
pancetta fresca, pancetta, vino rosso, grana padano, prosciutto cotto, sedano, 
carota, cipolla, aglio, rosmarino, salvia, pangrattato, olio di semi, sale, pepe, 
noce moscata. 

 

AMORINI DI ZUCCA 

 

Pasta: farina 00 , semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: zucca cotta al forno, rosmarino, Farina Gnocco tipo azzurro ( fiocchi 
di patate 65%, amidi, farina di frumento, sale, tuorlo d’uovo in polvere, 
conservanti: acido sorbico, sodio metabisolfito, antiossidanti ascorbile 
palmitato, emulsionanti sodio pirofosfato acido monodigliceridi degli acidi 
grassi, correttore di acidità acido citrico, aromi naturali) , ricotta, grana padano, 
sale e pepe. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
TRIANGOLI / MEZZELUNE / PANZEROTTI DI MAGRO 

 

Pasta: farina 00 , semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: spinaci* (freschi e/o decongelati), ricotta, grana padano, pangrattato, 
sale, pepe, noce moscata. 

 

TAJARIN 

 

Semola, misto d’uovo, acqua. 

 

AMORINI RIPIENI (CRUDO E STRACCHINO) 

 

Pasta: farina 00 , semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: prosciutto crudo, prosciutto cotto, stracchino, uova, ricotta. 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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AMORINI RIPIENI ( BRESAOLA, STRACCHINO E MAGGIORANA) 

 

Pasta: farina 00 , semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: bresaola, maggiorana, stracchino, uova, ricotta. 

 

GNOCCHI AL BASILICO 

 

Farina Gnocco tipo Azzurro (fiocchi di patate 65%, amidi, farina di frumento, 
sale, tuorlo d’uovo in polvere, conservanti: acido sorbico, sodio metabisolfito, 
antiossidanti ascorbile palmitato, emulsionanti sodio pirofosfato acido 
monodigliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità acido citrico, aromi 
naturali.), basilico liofilizzato. 

 

RIGATONI INTEGRALI 

 

Semola di grano duro, farina integrale, acqua. 

 

TAJARIN alla MENTA 

 

Semola, misto d’uovo, acqua, menta fresca. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
AMORINI al MERLUZZO 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: merluzzo fresco, patate, prezzemolo, olive taggiasche. 

 

TAGLIATELLE ALLA MENTA 

 

Semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua, menta fresca. 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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AMORINI DI ZUCCHINE E PECORINO 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: zucchine, pecorino, noci, menta, sale, pepe, fiocchi di patate. 

 

AMORINI RICOTTA E RADICCHIO 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: radicchio, ricotta, scalogno. 

 

AMORINI RIPIENI DI MELANZANE 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: melanzane, ricotta, basilico,origano, pan grattato. Fiocchi di patate, 
sale e pepe. 

 

AGNOLOTTI DEL PLIN 

 

Pasta: farina 00 , semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: carne di bovino, costine, indivia, porri, fiocchi di patate, sale, pepe, 
carne di maiale, tuorlo. 

 

AMORINI PATATE E ASPARAGI 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: patate, asparagi, scalogno, fiocchi di patate, sale. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
AMORINI CON FORMAGGIO “PIONIERE” E PATATE 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: patate, formaggio pioniere, sale, timo, ricotta. 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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AMORINI DI ZUCCA E PATATE 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: zucca, patate, rosmarino, parmigiano. 

 

AMORINI PATATE E CARCIOFI 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: carciofi, patate, scalogno, salvia, sale. 

 

AMORINI ZUCCHINE E GAMBERETTI 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: zucchine, gamberetti decongelati*, prezzemolo, fiocchi di patate. 

 

AMORINI ZUCCHINE E PECORINO 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: zucchine, pecorino, noci, menta, sale, pepe, fiocchi di patate. 

 

AMORINI RICOTTA E RADICCHIO 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: radicchio, scalogno, ricotta fresca 

 

AMORINI DI MELANZANE 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: melanzane, ricotta, basilico, origano, pane grattuggiato, fiochi di 
patate, sale, pepe 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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AMORINI DI POSCIUTTO PATATE E VERZA 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: scalogno, patate, verza, prosciutto cotto 

 

 

AMORINI MELANZANE NOCI E MENTA 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: melanzane, ricotta, noci, parmigiano, sale e menta. 

 

AMORINI FUNGHI PORCINI E PATATE 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: patate fresche, funghi porcini, prezzemolo, aglio, sale. 

 

AMORINI CRUDO E PATATE 

 

Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: prosciutto crudo, patate, prezzemolo, panna da cucina, noce moscata. 

 

AMORINI SALMONE AFFUMICATO RICOTTA Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: ricotta fresca, salmone affumicato, lime, fiocchi di patate. 

 

 

RIGATONI AL BASILICO 

 

Semola, misto uovo, basilico fresco. 

 

RIGATONI TRE COLORI 

 

Semola, misto uovo, spinaci freschi, concentrato di pomodoro. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 
Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
MAFALDE e MAFALDINE  

Semola di grano duro, acqua. 

MAFALDE e MAFALDINE INTEGRALI Semola di grano duro, farina integrale, acqua. 

AMORINI CARCIOFI E MAGGIORANA Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: carciofi, maggiorana, ricotta, fecola di patate 

 

AMORINI MELANZANE, GRANA E BASILICO Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: melanzane, scalogno, bailico, origano, formaggio grattuggiato, 
pangrattato 

AMORINI BIETOLE E BRIE Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: costine, porri, formaggio brie, formaggio grattuggiato, fiocchi di 
patate 

AMORINI ZUCCA E PROSCIUTTO CRUDO e PECORINO Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: zucca, prosciutto crudo, rosmarino, formaggio pecorino, ricotta, 
fecole di patate, scalogno 

AMORINI ZUCCHINE, CRUDO E BASILICO Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: zucchine, scalogno, prosciutto crudo, rosmarino, ricotta, basilico, 
fecola di patate 

 
Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
AMORINI CARCIOFI E SPECK Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: carciofi, scalogno, speck, fecola di patate 

AMORINI BORRAGINE Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: borragine, prezzemolo, basilico, scalogno, ricotta, fecola di patate 

AMORINI ORTICHE Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: ortiche fresche, ricotta, fecola di patate, basilico, prezzemolo, 
scalogno 

AMORINI PATATE, CRUDO E FORMAGGIO “PIONIERE” Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: patate, prosciutto crudo, ricotta, formaggio pioniere, rosmarino, 
scalogno, panna, fiocchi di patate 

CAPPELLETTI Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: carne di vitello, carne di maiale, mortadella, formaggio grattuggiato, 
pan grattato, carote, sedano e cipolla 

AMORINI AL TARTUFO Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: patate, panna da cucina, formaggio fontina, tartufo bianco fresco 
(tuber magnatum pico) 

AMORINI ASPARAGI Pasta: farina 00, semola di grano duro, uova pastorizzate, acqua. 

Ripieno: asparagi, scalogno, prezzemolo e fiocchi di patate 

 
Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
PASTA INTEGRALE DI FARRO Semola, farina di farro integrale, misto uovo 

TAGLIATELLE ALLE ORTICHE Farina 00, semola rimacinata, misto uovo, ortiche fresche 

CAPPELLETTI Carote, cipolla, sedano, carne di bovino adulto, lombo di suino, mortadella, 
parmigiano, pan grattato 

  

  

  

  

 
 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 

SUGHI GASTRO 
 

 

RAGU’ 

 

Passata di pomodoro (polpa di pomodoro (70%), passata di pomodoro, sale, 
correttore di acidità: acido citrico); sedano, carote, cipolle, vino rosso, carne 
bovina, carne suina, pepe, sale, olio di semi. 

 

SUGO AL POMODORO 

 

Passata di pomodoro (polpa di pomodoro (70%), passata di pomodoro, sale, 
correttore di acidità: acido citrico); pomodoro fresco, cipolla, basilico, sale, 
olio di semi 

 

AMATRICIANA 

 

Passata di pomodoro (polpa di pomodoro (70%), passata di pomodoro, sale, 
correttore di acidità: acido citrico); guanciale, pancetta arrotolata, cipolla, sale, 
pepe, olio di semi, vino bianco. 

 

RAGU’ DI PESCE 

 

Passata di pomodoro (polpa di pomodoro (70%), passata di pomodoro, sale, 
correttore di acidità: acido citrico); polipo decongelato*, gamberi decongelati*, 
aglio, prezzemolo, sale, pepe, olio di semi, vino bianco 

 

QUATTRO FORMAGGI 

 

Formaggi vari (fontal, toma, gorgonzola, brie, grana, asiago), farina 00, panna, 
latte, olio di semi, sale, pepe 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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SALSICCIA e FRIARIELLI 

 

 

Aglio, peperoncini, friarielli in scatola, salsiccia di suino, vino bianco, olio di 
semi, Passata di pomodoro (polpa di pomodoro (70%), passata di pomodoro, 
sale, correttore di acidità: acido citrico); pomodoro fresco. 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
PANNA E CHAMPIGNON 

 

Panna, champignon, olio, aglio, prosciutto, prezzemolo, speck, sale. 

PANNA PROSCIUTTO PISELLI Panna, prosciutto, piselli, olio, sale. 

RICOTTA E PESTO Ricotta e pesto 

SALSA DI NOCI Panna, noci, olio di semi, sale 

  

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
FUNGHI PORCINI, SPECK E PANNA 

 

Funghi porcini, speck, panna, olio di semi, aglio, vino bianco 

 

PESTO DI OLIVE, RUCOLA E NOCI con CREMA DI CRESCENZA 

 

Pesto: olive, rucola, noci, olio di semi, olio di oliva, pecorino sardo, grana 
padano. 

Crema di crescenza: panna, latte, crescenza, olio di semi, farina 00 

 

BURRO AL TARTUFO 

 

Burro, tartufo.  

 

SALMONE E ZUCCHINE 

 

Aglio, salmone, olio di semi, prezzemolo, sale, zucchine 

 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
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PROSCIUTTO E FUNGHI 

 

Prosciutto cotto, funghi, aglio, olio di semi, prezzemolo, panna 

 

SORRENTINA 

 

Passata di pomodoro (polpa di pomodoro (70%), passata di pomodoro, sale, 
correttore di acidità: acido citrico), mozzarella fiordilatte, basilico, olio di semi 

 

CARBONARA 

 

Guanciale, pancetta, uova, pecorino romano, pepe 

 

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 
 

DESCRIZIONE PIATTO INGREDIENTI E PREPARATI UTILIZZATI 
ARRABBIATA 

 

Peperoncino, aglio, prezzemolo, Passata di pomodoro (polpa di pomodoro 
(70%), passata di pomodoro, sale, correttore di acidità: acido citrico), 

 

  

  

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
 



 

ALIMENTO SRL 
VIA CREA 10 

GRUGLIASCO 

REPARTO GASTRONOMIA  
LIBRO DEGLI INGREDIENTI 

  
DATA 23/10/19 

REVISIONE 001 
 
  

  

  

  

Sono evidenziati in grassetto eventuali sostanze allergeniche utilizzate come ingredienti 
*prodotto congelato/surgelato all’origine 
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti presso l’ufficio amministrativo 
 

Nella nostra azienda vengono utilizzati tutti gli ingredienti considerati allergeni (vedi elenco allegato) pertanto possono 
trovarsi in tracce in tutti i prodotti esposti. Chiedere informazioni al responsabile dell’autocontrollo. 
 


