LIBRO DEGLI INGREDIENTI
PASTICCERIA
PASTICCIOTTO E TORTA PASTICCIOTTO: farina di grano tenero, zucchero semolato, strutto, uova, vaniglia
100%, sale, carbonato acido d’ammonio. CON CREMA PASTICCERA (latte intero, zucchero, torlo d’uovo,
farina sfoglia 00, vaniglia 100%, sale)
- CREMA PASTICCERA (latte intero, zucchero, torlo d’uovo, farina sfoglia 00, vaniglia 100%, sale) E
AMARENA (amarena, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore di acidità: acido
citrico)
- CON CREMA PASTICCERA (latte intero, zucchero, torlo d’uovo, farina sfoglia 00, vaniglia 100%, sale)
E DELIZIACREAM (zucchero, grasso vegetale, latte scremato in polvere, cacao magro in polvere,
nocciole, grasso vegetale idrogenato, emulsionanti.
- ALLA RICOTTA (ricotta di pecora, zucchero, semolino, acqua, scorza di limone, distillato strega 70°)
PASTICCIOTTO E TORTA PASTICCIOTTO AL CIOCCOLATO: cacao in polvere, latte, zucchero, torlo d’uovo,
farina di grano tenero, vaniglia 100%, sale.
- CON PASTA MORELLA (oli vegetali, zucchero, cacao magro in polvere, pasta di nocciola, latte
scremato in polvere, grasso vegetale, lecitina di soglia, aroma)
PASTICCIOTTO INTEGRALE: farina di grano tenero, farina integrale, zucchero semolato, strutto, burro,
uova, vaniglia 100%, sale, carbonato acido d’ammonio,
- CON CREMA NOCCIOLA (nocciole tostate)
- CREMA AL PISTACCHIO (pistacchi tostati)
CORNETTO E BRIOSCH: farina sfoglia 00, zucchero, uova, lievito di birra, latte, aroma vaniglia, sale, acqua,
burro, margarina vegetale
- CON CREMA PASTICCERA (latte intero, zucchero, torlo d’uovo, farina sfoglia 00, vaniglia 100%, sale)
- CON PASSATA DI ALBICOCCA (sciroppo di glucosio, fruttosio, purea di albicocca, zucchero, pectina,
acido citrico, sorbato di potassio, anidride solforosa, aromi
- AMARENA SCIROPPATA (amarena, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido citrico)
- DELIZIACREAM (zucchero, grasso vegetale, latte scremato in polvere, cacao magro in polvere,
nocciole, grasso vegetale idrogenato, emulsionanti.
CORNETTO INTEGRALE: farina sfoglia 00, farina integrale, zucchero, uova, lievito di birra, vaniglia 100%,
sale, acqua, margarina vegetale
- CON MARMELLATA FRUTTI DI BOSCO (polpa di fragole, mirtilli, more, lamponi, zucchero, sciroppo
di glucosio-fruttosio
- AL MIELE
KRAFEN: farina sfoglia 00, zucchero, uova, lievito di birra, latte, vaniglia 100%, sale, acqua, burro, strutto
- CON CREMA (latte, zucchero, torlo d’uovo, farina 00, aroma vaniglia, sale)
CARTUCCE: burro, zucchero, farina di mandorle, uova, sale.
VENTAGLI E BRIOSCH SFOGLIA: pasta sfoglia (farina, acqua, sale, margarina vegetale, zucchero semolato)
- ALLE MELE mele, crema pasticcera (latte, zucchero, torlo d’uovo, farina 00, aroma vaniglia, sale)
gelatina (sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, zucchero, polpa di albicocca, carragenina, acido
citrico, sorbato di potassio, aromi
FRUTTONI: farina di grano tenero, zucchero semolato, strutto, uova, vaniglia 100%, sale, carbonato acido
d’ammonio

-

CON PASTA DI MANDORLA (mandorle, zucchero, albume) AMARENA (amarena, acqua, zucchero,
sciroppo di glucosio-fruttosio, acido citrico) SURROGATO CIOCCOLATO FONDENTE (zucchero, grasso
vegetale, cacao amaro in polvere, sorbitolo tristearato, lectina di soia, aromi)
CROSTATE: farina di grano tenero, zucchero, burro, uova, vaniglia 100%, sale, carbonato acido d’ammonio.
- CON PASSATA DI ALBICOCCA
- CON MARMELLATA FRUTTI DI BOSCO
- MARMELLATA FRAGOLE (polpa di fragole, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, pectina, acido
citrico
- PASTA MORELLA
- MARMELLATA DI FICHI (polpa di fichi, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, pectina, acido citrico
TORTA ALLE MELE: farina di grano tenero, zucchero, burro, uova, vaniglia 100%, sale, carbonato acido
d’ammonio, latte intero, buccia d’arancia, buccia di limone
- CON CREMA DI MANDORLAI (burro, zucchero, farina di mandorle, uova, sale) MELE, MARMELLATA
DI ALBICOCCA, GELATINA
ZEPPOLA FRITTA: farina di sfoglia, burro, acqua, sale, uova, strutto, zucchero semolato
- CON CREMA – AMARENA – PASTA MORELLA
ZEPPOLA FORNO: farina di sfoglia, burro, acqua, sale, uova, zucchero a velo
- CREMA – AMARENA – PASTA MORELLA
MIMOSA: farina di grano tenero, zucchero, burro, uova, vaniglia 100%, sale, carbonato acido d’ammonio,
- CON CREMA CHANTILLY: crema pasticcera: panna montata: ananas sciroppata, pan di spagna:
uova, zucchero, vaniglia 100%, farina di sfoglia 00, sale
PARIGINA: farina di sfoglia, burro, acqua, sale, uova, strutto, zucchero a velo
- CON crema chantilly () uva sultanina
BIGNÈ: farina di sfoglia, burro, acqua, sale, uova
- CON crema (),
- crema PM
CANNOLO: pasta sfoglia (farina di sfoglia, acqua, sale, margarina vegetale, zucchero semolato)
- CON CREMA –
- PMBARCHETTA: farina di grano tenero, zucchero, burro, uova, vaniglia 100%, sale, carbonato acido
d’ammonio
- CON CREMA, FRUTTA FRESCA, GELATINA
- BISCOTTI AL BURRO: farina di grano tenero, zucchero, burro, uova, vaniglia 100%, sale, carbonato
acido d’ammonio, e surrogato di cioccolato fondente
- BISCOTTI AL MIELE: zucchero semolato, burro, torlo d’uovo, aroma di arancia (acqua, sciroppo di
glucosio, olio essenziale di arancio, sostanze aromatizzanti naturali, stabilizzante), miele, farina di
grano tenero
- BISCOTTI PASTA DI MANDORLA: mandorle, zucchero semolato, albume, buccia di arancia, buccia di
limone, frutta secca, ciliegie candite, amarena
- MUSTACCIOLI: farina di grano tenero, zucchero invertito, fruttosio di oliva, cacao in polvere, frutta
secca, miele, chiodi di garofalo, cannella, arancia candita, lievito, carbonato acido d’ammonio, latte
intero
- CANTUCCI: farina di grano tenera, zucchero semolato, burro, carbonato acido d’ammonio, uova,
mandorle nere, vaniglia 100%.

-

-

-

-

ROSTCCERIA
CALZONE FRITTO/FORNO: farina di grano tenera, zucchero, sale, acqua, lievito di birra, passata di
pomodoro, mozzarella, olio di semi, origano
RUSTICO: pasta sfoglia (farina di sfoglia, acqua, sale, margarina vegetale) passata di pomodoro,
besciamella (mozzarella, latte intero, farina di sfoglia, sale, pepe, noce moscata)
FAGOTTO: pasta sfoglia (farina di sfoglia, acqua, sale, margarina vegetale) passata di pomodoro,
besciamella (mozzarella, latte intero, farina di sfoglia, sale pepe, noce moscata), prosciutto cotto,
funghi freschi
TRIANGOLO: pasta sfoglia (farina di sfoglia, acqua, sale, margarina vegetale) passata di pomodoro,
besciamella (mozzarella, latte intero, farina di sfoglia, sale, pepe, noce moscata), carciofi in scatola.
PANZEROTTO DI PATATE: patata, menta, uovo, pane grattugiato, sale, pepe, pecorino, olio di semi
ARANCINO BIANCO E ROSSO: riso carnaroli, sedano, carota, cipolla, burro, salsa di pomodoro
(pomodoro pelato, sale, olio di oliva, basilico, cipolla), prosciutto cotto (spalla di suino, acqau, sale,
destrosio, saccarosio, amidi, stabilizzante, esaltatore di stabilità, antiossidante, aromi naturali,
conservanti, senza proteine del latte e senza glutine, mozzarella (latte vaccino, caglio, sale, fermenti
lattici), zafferano
PITTULE BIANCHE E FARCITE: farina di semola, lievito di birra, acqua, sale, olio di semi, cime di rapa,
pizzaiola (cipolla, capperi, olive, pomodoro pelato)
TORTA SALATA: pasta sfoglia ripiena (farina di sfoglia, acqua, sale, margarina vegetale) MELANZANE
E POMODORI SECCHI (melanzane, olio di semi di girasole raffinato, pomodoro secco sott’olio (olio di
semi di girasole, aceto di vino, sale, antiossidante, acido ascorbico, correttore di acidità, acido citrico,
origano, tracce di solfiti), passata di pomodoro, sale, pepe) SPINACI (spinaci, sale, mozzarella() CIME
DI RAPE (cime di rape, acciughe (acciughe olio i semi di girasle, sale), aglio, olio di oliva , sale,
mozzarella()
PIZZA: farina di grano tenero, lievito di birra, acqua, sale, olio di oliva, pomodoro pelato, mozzarella().

GASTRONOMIA *parmigiano reggiano (latte, sale, caglio)
- PARMIGIANA DI MELANZANE: melanzana, farina di grano tenero, uovo, sale, olio di semi, basilico,
grana padano, mozzarella (), salsa di pomodoro (pomodoro pelato, sale, olio di oliva, basilico, cipolla)
- LASAGNONI CON POLPETTINE: pasta di semola, grana padano, mozzarella, besciamella (latte, farina
00, sale pepe, noce moscata) polpettine di carne (macinato di manzo, prezzemolo, sale, pepe, latte,
grana padano, pane grattugiato (farina di grano tenerotipo 0, acqua, lievito di birra, sale), uovo), sale,
salsa di pomodoro (pomodoro pelato,sale, olio di oliva, basilico, cipolla)
- TORTINO DI PATATE E VERDURE: patata, pecorino, mozzarella, verdure bollite, sale, pepe, olio di
oliva.
- PITTA DI PATATE ROSSA E BIANCA: patate, prezzemolo, uovo, grana padano, sale, pepe, pane
grattugiato, cipollata (olio di oliva, cipolla, olive (olive, acqua sale, stabilizzante del colore, gluconato
ferroso), capperi (capperi, aceto di vino, sale), sale, pomodoro pelato, basilico) prosciutto cotto,
mozzarella.
- MELANZANE RIPIENE: melanzana, olio di semi, olio di oliva, menta, provola (latte, sale, caglio), pane
grattugiato, grana padana, sale pepe, uovo, salsa di pomodoro (pomodoro pelato, sale, olio di oliva,
basilico, cipolla)
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-
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ZUCCHINE RIPIENE: olio di oliva, patata, grana padana, menta, albume, sale, pepe, pane grattugiato,
mozzarella.
VERDURE BOLLITE: verdure (cicoria, bietola, spinaci), acqua, olio di oliva, sale.
VERDURE SALTATE: verdure selvatiche, cipolla, olio di oliva, aglio, peperoncino, pomodoro fresco,
sale, pecorino.
VERDURE IN PASTELLA: verdure (cuori di cicoria, carciofi, melanzane, zucchine) olio di semi, sale,
pepe, farina di grano tenero, grana padano.
POLPETTE DI VERDURE: verdure (melanzana, zucchina) pane grattugiato, sale, pepe, grana padano,
albume, provola, menta.
LEGUMI: legumi (può contenere tracce di glutine, soia, lupino), acqua, olio di oliva, sedano, carota,
cipolla, sale, peperoncino.
SPEZZATINO/INVOLTINI DI CAVALLO: carne equina, olio di oliva, sedano, carota, cipolla, alloro, pepe
in grani, sale, acqua, aglio, salsa di pomodoro (pomodoro pelato, sale, olio di oliva, basilico, cipolla).
POLPETTE DI CAVALLO FRITTE: carne equina, pane grattugiato, sale, pepe, prezzemolo, latte, grana
padano, uovo, aglio, noce moscata, olio di semi.
SPEZZATINO/INVOLTINI DI MANZO: carne bovina, patata, olio di oliva, sedano, carota, cipolla, alloro,
pepe in grani, sale, acqua, aglio, salsa di pomodoro (pomodoro pelato, sale, olio di oliva, basilico,
cipolla), salsa alla pizzaiola (pomodoro pelato, sale, pepe, olio di oliva, basilico, cipolla, capperi, sale
e pepe)
POLPETTE DI MANZO AL POMODORO: carne bovina, pane grattugiato, sale, pepe, prezzemolo, latte,
grana padano, uovo, pomodoro pelato (olio di oliva, basilico, cipolla)
CONIGLIO STUFATO: coniglio in parti, sedano, carota, cipolla, sale, pepe, olio di oliva, acqua,
rosmarino, alloro, prezzemolo, salvia.
PASTA FRESCA: farina di grano duro, acqua e sale.
RISO PATATE E COZZE: mitili, riso carnaroli, patata, prezzemolo, pepe, pecorino.
POLPO ALLA PIGNATA: polipo, sedano, carota, cipolla, pomodoro fresco, alloro, pepe in grani, aglio,
olio di oliva.
SEPPIA IN UMIDO CON PISELLI: seppia, sedano, carota, cipolla, pomodoro fresco, alloro, pepe in
grani, aglio, olio di oliva, salsa di pomodoro (pomodoro pelato, sale, olio di oliva, basilico, cipolla),
piselli in scatola
FRITTURA DI PESCE: calamari, farina di semola, sale, olio di semi
TRIPPA CON PATATE: trippa di mucca, sedano, carota, cipolla, salsa di pomodoro (pomodoro pelato,
sale, olio di oliva, basilico, cipolla), pepe in grani, prezzemolo, sale
POLLO CON PATATE: pollo in parti, patata, rosmarino, pecorino, sale, pepe, olio di oliva
CONDIMENTI PASTA: CIME DI RAPA (cime di rapa, olio, acciughe, sale, peperoncino, olio di oliva)
POMODORO (pomodoro pelato, basilico, olio, sale) MELANZANE E POMODORI SECCHI (melanzane,
pomodori secchi sott’olio, sale, pepe, passata di pomodoro) CACIO RICOTTA (latte vaccino, caglio,
sale) RICOTTA FORTE (siero di latte vaccino, latte di vacca, latte di pecora, latte di capra, sale, fermenti
lattici)
GNOCCHI: patata, uovo, farina di gran tenero, sale

Latte intero pastorizzato
BAR

*i prodotti in grassetto sono allergeni

