
                 Menù Scuola Secondaria di Reana de l Rojale
Primavera-estate                                     

1a  Settimana

1a  Pietanza INGREDIENTI ALLERGENI 

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Pasta al pomodoro
Pasta di semola di grano  duro, pomodori pelati , olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , erbe 
aromatiche, sale.

[glutine, sedano]

Crepes con ricotta e spinaci
Uova , farina di grano  tenero, latte,  spinaci, ricotta (siero di latte, latte , sale, cloruro di calcio), olio extra vergine 
di oliva, sale.

[uova, latte, derivati del latte, 
glutine]

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Arrosto freddo al limone Carne di manzo, succo di limone, olio extra vergine di oliva, rosmarino, aglio, sale

Patate al forno
Patate, olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, sale.

Yogurt Latte ,fermenti lattici, preparazione di frutta, zucchero. [latte]

Antipasto di verdure di stagione
Patate,carote,sedano ,cipolla,fagioli secchi borlotti,lenticchie secche,piselli,farro, orzo , olio extra vergine di 
oliva,sale.

[ Glutine, sedano]

Pasta alle verdure
Pasta di semola di grano  duro, verdure di stagione, olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , sale.

[ glutine, sedano]

Carne bianca alle erbe aromatiche Carne di pollo o tacchino, olio extra vergine di oliva, aromi, sale, farina di grano  tenero tipo "00", [ Glutine, sedano]

Minestra di legumi e pasta
Patate,pastina di semola di grano  duro,carote,sedano ,cipolla,fagioli secchi borlotti,lenticchie secche,piselli,olio 
extra vergine di oliva,sale.

[glutine, sedano, ]

Prosciutto cotto o Bresaola
Prosciutto cotto:Coscia suina, sale, destrosio, saccarosio, aromi e spezie, antiossidante E301, conservante 
E250.
Bresaola: carne di bovino, sale, destrosio, fruttosio, aromi naturali, conservanti E 250, E252, antiossidante E301.

Verdura di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Risotto allo zafferano 
Riso parboiled, grana padano grattugiato (latte,  sale, caglio, lisozima da uovo ), burro , cipolle,  zafferano,carote, 
cipolle, sedano , olio extra vergine di oliva, sale.

[latte e derivati del latte, 
derivati da uova,  sedano]

Pesce al forno

Pesce alle erbe: Pesce , olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, farina di grano  tenero 00, sale. Pesce alle 
verdure: Pesce , zucchine, carote, fagiolini,olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale. Pesce al pomodoro: 
Pesce ,  pomodori pelati, olio extra vergine di oliva, cipolle, aglio, prezzemolo, sale.
Pesce al forno gratinato: pesce , pane grattugiato (farina di grano  tenero, lievito, sale, strutto), olio extra vergine 
di oliva,prezzemolo, aglio, sale.

Pesce alle erbe: [pesce, glutine]; 
pesce gratinato : [pesce, glutine, 

solfiti]; altre pietanze: [pesce]
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2a  Pietanza
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Regolamento UE 1169/2011 ALLERGENI 

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Pasta all'olio
Pasta di semola di grano duro, olio extra vergine di oliva, sale.

[glutine]

Caprese (pomodoro e mozzarella) Pomodoro fresco, mozzarella (latte, fermenti lattici, sale, caglio), origano, sale. [latte]

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Pasta al ragù
Pasta di semola di grano duro , pomodori pelati , reale di vitellone, carote, cipolle, olio extra vergine di oliva, 
pomodoro doppio concentrato , sedano,  erbe aromatiche, sale.

[glutine, sedano]

Passato di verdura con pasta
Bieta,patate, carote, zucchine, pastina di semola di grano duro, olio extra vergine di oliva, sedano, cipolle, sale.

[glutine, sedano]

Scaloppina di tacchino al limone Fesa di tacchino, olio extra vergine di oliva, succo di limone, farina di grano tenero 00, sale. [glutine]

Verdura di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Lasagne del contadino 
Pasta per lasagne surgelata (farina di grano  tenero, uova  ),  pomodori pelati, fagioli, lenticchie, farina di grano 
tenero 00, carote, cipolle, olio extra vergine di oliva,  sedano, erbe aromatiche, burro,  sale, grana padano 
grattugiato (latte , sale, caglio, lisozima da uova ) , noce moscata.

[uova, glutine, latte, sedano, 
derivati del latte]

Orzotto di legumi
Orzo  perlato, fagioli secchi e/o lenticchie, patate, carote, cipolle, olio extra vergine di oliva, sedano ,  pomodori 
pelati,olio extra vergine di oliva , sale.

[glutine, sedano]

Crocchette di legumi
Patate, legumi, uova , prezzemolo, aglio, olio extra vergine di oliva, pane grattugiato (farina di grano  tenero tipo 
0,acqua,strutto,lievito naturale,sale), grana grattugiato (latte , sale, caglio, lisozima da uovo )

[uova e derivati da uova, 
glutine, latte]

Gelato

Coppetta vaniglia variegata al cacao: latte scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio, meringhe (5 %) 
(zucchero, albume d'uova , amido di frumento, aromi), olio di cocco, burro , destrosio, , scagliette di cioccolato 
(1%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia ), granella d'amaretto (1%) 
(zucchero, armelline, albume d'uova , mandorle , agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido 
d'ammonio), , siero di latte scremato parzialmente delattosato in polvere, cacao (0,87%), granella di noccuiole 
pralinata (0,5%) (nocciole 55%, zucchero, sciroppo di glucosio, colorante: caramello semplice), emulsionante: 
mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio, farina di semi di carrube, gelificante: pectina, 
aroma. Può contenere tracce di arachidi  e altra frutta a guscio.
Coppetta vaniglia e cacao: latte scremato fresco pastorizzato (30%), latte  scremato reidratato, zucchero, 
acqua, sciroppo di glucosio, olio di cocco, siero di latte  scremato parzialmente delattosato in polvere, burro , cacao (2%), emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio, 
farina di semi di carrube, aroma. Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, uova,  arachidi , 
soia, frutta a guscio .
coppetta alla fragola e limone: acqua, sciroppo di glucosio, succo di fragole concentrato (10%), zucchero, 
succo di limone da concentrato (contiene solfiti ), purea di fragole (4%), gelatina, acidificante: acido citrico, 
stabilizzante: farina di semi di carrube, aromi, coloranti: rosso di barbabietola, antociani, aroma naturale,
 aroma naturale di limone con altri aromi naturali. Senza glutine.

coppetta vaniglia variegata al 
cacao:[ latte, e derivati del latte, 

uova, frutta secca]
coppetta vaniglia e cacao: [latte e 
derivati del latte, glutine, frutta 

secca, soia]
coppetta fragola e limone: [solfiti]

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Pasta al pomodoro
Pasta di semola di grano  duro, pomodori pelati , olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , erbe 
aromatiche, sale.

[glutine, sedano]

Pesce gratinato
Pesce, pane grattugiato (farina di grano  tenero, olio d'oliva, strutto, sale), olio extra vergine di oliva, prezzemolo, 
aglio,  sale.

[pesce, glutine, solfiti]
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( Tutte le grammature indicate sono a crudo )
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( Tutte le grammature indicate sono a crudo )
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Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Lonza di maiale

Lonza ai ferri: lonza, olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, sale.
Lonza al forno: lonza , carote, cipolle, sedano , olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, farina di grano  tenero, 
sale.
Lonza al latte: lonza, latte ,  farina di grano  tenero 00, carote, cipolle, sedano ,olio extra vergine di oliva,  sale

lonza al forno: [sedano, glutinei]
lonza al latte:[latte, glutine, 

sedano]

Patate lesse o al forno 
Patate al forno: patate, olio extra vergine di oliva,erbe aromatiche,  sale
Patate lesse: patate, olio extra vergine di oliva, sale.

Pasta al pomodoro
Pasta di semola di grano  duro, pomodori pelati , olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , erbe 
aromatiche, sale.

[glutine, sedano]

Frittata alle verdure
Uova in frittata alle verdure: Uova , zucchine, carote, piselli, latte , olio extra vergine di oliva, grana padano 
grattugiato( latte , sale, caglio, lisozima da uovo ), , sale. 

[latte,uova,  derivati da uova]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Pizza con mozzarella
Base per pizza (farina di grano tenero tipo "0",  acqua, olio extra vergine di oliva, sale, lievito di birra ,malto. 
Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche latte, pesce e sesamo.
Farcitura: pomodori pelati,mozzarella,  (latte, fermenti lattici, sale, caglio), origano, olio extra vergine di oliva, sale.

[ glutine,latte e prodotti a base 
di latte, pesce, sesamo]

Gelato

Coppetta vaniglia variegata al cacao: latte scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio, meringhe (5 %) 
(zucchero, albume d'uova , amido di frumento, aromi), olio di cocco, burro , destrosio, , scagliette di cioccolato (1%) 
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia ), granella d'amaretto (1%) (zucchero, 
armelline, albume d'uova , mandorle , agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), , 
siero di latte scremato parzialmente delattosato in polvere, cacao (0,87%), granella di noccuiole pralinata (0,5%) 
(nocciole 55%, zucchero, sciroppo di glucosio, colorante: caramello semplice), emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio, farina di semi di carrube, gelificante: pectina, aroma. Può 
contenere tracce di arachidi  e altra frutta a guscio.
Coppetta vaniglia e cacao: latte scremato fresco pastorizzato (30%), latte  scremato reidratato, zucchero, 
acqua, sciroppo di glucosio, olio di cocco, siero di latte  scremato parzialmente delattosato in polvere, burro , cacao (2%), emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio, 
farina di semi di carrube, aroma. Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, uova,  arachidi , 
soia, frutta a guscio .
coppetta alla fragola e limone: acqua, sciroppo di glucosio, succo di fragole concentrato (10%), zucchero, 
succo di limone da concentrato (contiene solfiti ), purea di fragole (4%), gelatina, acidificante: acido citrico, 
stabilizzante: farina di semi di carrube, aromi, coloranti: rosso di barbabietola, antociani, aroma naturale,
 aroma naturale di limone con altri aromi naturali. Senza glutine.

coppetta vaniglia variegata al 
cacao:[ latte, e derivati del latte, 

uova, frutta secca]
coppetta vaniglia e cacao: [latte e 
derivati del latte, glutine, frutta 

secca, soia]
coppetta fragola e limone: [solfiti]

Crema di patate e carote Patate, carote,   cipolle, sedano , sale. [sedano]

Pesce al pomodoro
 Pesce ,  pomodori pelati, olio extra vergine di oliva, cipolle, aglio, prezzemolo, sale.

 [pesce]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Riso con piselli
Riso, piselli, grana padano grattugiato (latte , sale, caglio, lisozima da uova ),carote, cipolle, sedano, olio extra 
vergione di oliva. [latte, sedano, derivati da uova]

Prosciutto cotto/crudo/bresaola
Prosciutto cotto:Coscia suina, sale, destrosio, saccarosio, aromi e spezie, antiossidante E301, conservante E250.
Bresaola: carne di bovino, sale, destrosio, fruttosio, aromi naturali, conservanti E 250, E252, antiossidante E301.
Prosciutto crudo: carne di suino, sale.
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Minestra di verdura di stagione con 
pasta

Minestrone di verdure surgelate , pastina di semola di grano  duro,  patate, spinaci, cipolle, porro, carote, sale.
[ glutine, sedano]

Spezzatino di carne bianca

Carne di pollo o tacchino, pomodori pelati,olio extra vergine di oliva, carote,cipolle,sedano ,farina di grano  tenero 

tipo "00",sale.

[ Glutine, sedano]

Verdura di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Pasta al pesto
Pasta di semola di grano duro, basilico, grana padano grattugiato (latte , sale, caglio, lisozima da uovo ), olio extra 

vergine di oliva, pinoli, sale.

[ glutine, latte, derivati da uova, 
frutta secca: pinoli]

Formaggio a pasta dura
Formaggio asiago :latte  vaccino, sale, caglio, conservante sulla crosta E 235
o in alternativa Formaggio montasio: latte , sale, caglio, lisozima da uovo .

[latte, derivati  uova]

Verdura di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Lasagne con ragù di carne rossa
Pasta lasagne surgelata (farina di grano  tenero,  uova , sale), latte  , pomodori pelati, reale di vitellone, farina di 
grano  tenero tipo 00, carote, cipolle, olio extra vergine di oliva, sedano, erbe aromatiche, burro , sale, grana  
padano grattugiato (latte , caglio, sale, lisozima da uovo ), noce moscata.

[glutine, uova, latte, derivati del 
latte, sedano]

Pane speciale

con marmellata: Farina di grano  tenero,marmellata di frutta, acqua,  lievito di birra, zucchero semolato, olio extra 
vergine di oliva, sale.
con mandorle: Farina di grano  tenero,mandorle , acqua,  lievito di birra, zucchero semolato, olio extra vergine di 
oliva, sale.
con uvetta: con marmellata: Farina di grano  tenero,uvetta, acqua,  lievito di birra, zucchero semolato, olio extra 
vergine di oliva, sale.

con marmellata:[glutine]
con mandorle: [frutta secca, 

glutine]
con uvetta: [glutine]

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Riso al pomodoro Riso parboiled, pomodori pelati, olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , sale. [ sedano]

Crepes con ricotta e spinaci
Uova , farina di grano  tenero, latte,  spinaci, ricotta (siero di latte, latte , sale, cloruro di calcio), olio extra vergine di 
oliva, sale.

[uova, latte, derivati del latte, 
glutine]

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Pasta alle verdure
Pasta di semola di grano  duro, verdure di stagione, olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , sale.

[ glutine, sedano]

Pesce al forno

Pesce alle erbe: Pesce , olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, farina di grano  tenero 00, sale. Pesce alle 
verdure: Pesce , zucchine, carote, fagiolini,olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale. Pesce al pomodoro: Pesce ,  
pomodori pelati, olio extra vergine di oliva, cipolle, aglio, prezzemolo, sale.
Pesce al forno gratinato: pesce , pane grattugiato (farina di grano  tenero, lievito, sale, strutto), olio extra vergine di 
oliva,prezzemolo, aglio, sale.

Pesce alle erbe: [pesce, glutine]; 
pesce gratinato : [pesce, glutine, 

solfiti]; altre pietanze: [pesce]
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( Tutte le grammature indicate sono a crudo )
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( Tutte le grammature indicate sono a crudo )
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Minestra di legumi e pasta
Patate,pastina di semola di grano  duro,carote,sedano ,cipolla,fagioli secchi borlotti,lenticchie secche,piselli,olio 
extra vergine di oliva,sale.

[glutine, sedano, ]

Prosciutto cotto Prosciutto cotto:Coscia suina, sale, destrosio, saccarosio, aromi e spezie, antiossidante E301, conservante E250.

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Pasta alle verdure
Pasta di semola di grano  duro, verdure di stagione, olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , sale.

[ glutine, sedano]

Formaggio a pasta molle Crescenza: Latte  fresco pastorizzato, panna, fermenti lattici, sale, caglio. [latte, derivati del latte]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Polpettine di carne rossa
Reale di vitellone,pane  grattugiato (farina di grano tenero tipo 0,acqua,strutto,lievito naturale,sale),uova, olio di 
oliva extra vergine,carote,cipolle,sedano ,Parmigiano Reggiano(  latte, sale, caglio, conservante lisozima da 
uova).

[ latte, glutine, uova e prodotti a 
base di uova]

 Patate al forno Patate, olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, sale.

Yogurt Latte , preparazione di frutta, fermenti lattici, zucchero. [latte]

Pasta al pomodoro Pasta di semola di grano  duro, pomodori pelati , olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano, sale. [glutine, sedano]

Crocchette di pesce
Pesce, patate, uova , prezzemolo, grana padano grattugiato(latte ,caglio,sale, conservante: lisozima dell'uovo ), olio 
extra vergine di oliva,aglio ,  sale.

[ latte e prodotti a base di latte, 
uova e prodotti a base di 

uova,pesce, solfiti]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Orzotto alle verdure
Orzo  perlato, verdure di stagione,  carote, cipolle, olio extra vergine di oliva, sedano ,olio extra vergine di oliva , 
sale.

[glutine, sedano]

Frittata
 Uova in frittata: uova , olio extra vergine di oliva, Grana padano grattugiato (latte , sale, caglio, lisozima da uovo), 
latte, sale .  Uova in frittata alle verdure: Uova , zucchine, carote, piselli, latte  , olio extra vergine di oliva, grana 
padano grattugiato( latte , sale, caglio, lisozima da uovo ), sale. 

 uova in frittata: [uova, latte];  
uova in frittata alle verdure: 

[uova, latte, ]

              Menù Scuola Secondaria di Reana del R ojale
Primavera-estate                                     

6a  Settimana

6a  Pietanza Gli Allergeni Presenti nella Preparazione  sono Post i tra Parentesi Quadre Secondo il 
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Crema di verdure con crostini
Minestra:Minestrone di verdure surgelate ( ),  patate, spinaci, cipolle, sale, olio extra vergine di oliva, sedano.
Crostini di pane: pane (farina di grano tenero,  lievito, sale), olio extra vergine di oliva, sale. [ glutine, sedano]

Scaloppe di carne bianca

Scaloppina  di pollo o tacchino alle erbe: Petto di pollo , olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, succo di limone, 
sale.
scaloppa di pollo o tacchino al limone: petto di pollo , olio extra vergine di oliva, succo di limone, farina di grano 
tenero 00, sale.

 scaloppa di pollo al limone: 
[glutine].

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Gnocchi di patate con ragù di 
carne rossa

Gnocchi di patate (patate, farina di grano tenero, uova sale ), pomodori pelati , reale di vitellone, carote, cipolle, olio 
extra vergine di oliva, sedano,  erbe aromatiche, sale.

[glutine, sedano, uova]

Gelato

Coppetta vaniglia variegata al cacao: latte scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio, meringhe (5 %) 
(zucchero, albume d'uova , amido di frumento, aromi), olio di cocco, burro , destrosio, , scagliette di cioccolato (1%) 
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia ), granella d'amaretto (1%) (zucchero, 
armelline, albume d'uova , mandorle , agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), , 
siero di latte scremato parzialmente delattosato in polvere, cacao (0,87%), granella di noccuiole pralinata (0,5%) 
(nocciole 55%, zucchero, sciroppo di glucosio, colorante: caramello semplice), emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio, farina di semi di carrube, gelificante: pectina, aroma. Può 
contenere tracce di arachidi  e altra frutta a guscio.
Coppetta vaniglia e cacao: latte scremato fresco pastorizzato (30%), latte  scremato reidratato, zucchero, 
acqua, sciroppo di glucosio, olio di cocco, siero di latte  scremato parzialmente delattosato in polvere, burro , cacao (2%), emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio, 
farina di semi di carrube, aroma. Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, uova,  arachidi , 
soia, frutta a guscio .
coppetta alla fragola e limone: acqua, sciroppo di glucosio, succo di fragole concentrato (10%), zucchero, 
succo di limone da concentrato (contiene solfiti ), purea di fragole (4%), gelatina, acidificante: acido citrico, 
stabilizzante: farina di semi di carrube, aromi, coloranti: rosso di barbabietola, antociani, aroma naturale,
 aroma naturale di limone con altri aromi naturali. Senza glutine.

coppetta vaniglia variegata al 
cacao:[ latte, e derivati del latte, 

uova, frutta secca]
coppetta vaniglia e cacao: [latte e 
derivati del latte, glutine, frutta 

secca, soia]
coppetta fragola e limone: [solfiti]

Minestra di verdura con legumi e 
pasta

Patate,carote,sedano ,cipolla,minestrone di verdure surgelate, fagioli secchi borlotti,lenticchie secche,pasta di 
semola di grano  duro, olio extra vergine di oliva,sale.

[ Glutine, sedano]

Uova strapazzate Uova , latte , olio extra vergine di oliva, sale. [latte, uova]

Verdura di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

G
IO

V
E

D
I

Pasta al pomodoro Pasta di semola di grano duro, pomodori pelati , olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , sale. [glutine, sedano]

Pesce gratinato

Pesce alle erbe: Pesce , olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, farina di grano  tenero 00, sale. Pesce alle 
verdure: Pesce , zucchine, carote, fagiolini,olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale. Pesce al pomodoro: Pesce ,  
pomodori pelati, olio extra vergine di oliva, cipolle, aglio, prezzemolo, sale.
Pesce al forno gratinato: pesce , pane grattugiato (farina di grano  tenero, lievito, sale, strutto), olio extra vergine di 
oliva,prezzemolo, aglio, sale.

Pesce alle erbe: [pesce, glutine]; 
pesce gratinato : [pesce, glutine, 

solfiti]; altre pietanze: [pesce]

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Risotto allo zafferano
Riso parboiled, grana padano grattugiato (latte,  sale, caglio, lisozima da uovo ), burro , cipolle,  zafferano,carote, 
cipolle, sedano , olio extra vergine di oliva, sale.

[latte e derivati del latte, 
derivati da uova,  sedano]

Crocchette di ricotta e spinaci
Uova, farina di grano tenero, spinaci, ricotta (siero di latte,latte , sale, cloruro di calcio) , patate, olio extra vergine di 
oliva, sale.

[uova, glutine, latte, derivati del 
latte]

LE PREPARAZIONI NON ESCLUDONO LA 
PRESENZA DI GLUTINE                                                                                                       

( Tutte le grammature indicate sono a crudo )
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( Tutte le grammature indicate sono a crudo )
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Minestra di verdure con pastina
Minestrone di verdure surgelate, pastina di semola di grano  duro,  patate, spinaci, cipolle, sale,carote,sedano , 
olio extra vergine di oliva, sale. [ glutine, sedano,]

Lonza di maiale

Lonza ai ferri: lonza, olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, sale.
Lonza al forno: lonza , carote, cipolle, sedano , olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, farina di grano  tenero, 
sale.
Lonza al latte: lonza, latte ,  farina di grano  tenero 00, carote, cipolle, sedano ,olio extra vergine di oliva,  sale

lonza al forno: [sedano, glutinei]
lonza al latte:[latte, glutine, 

sedano]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Riso alla parmigiana Riso parboiled ,burro , Grana padano(latte, sale, caglio, conservante: lisozima da  uovo ),cipolle,sale. [ latte e prodotti a base di latte]

Crocchette di pesce Pesce, patate, uova , prezzemolo,  olio extra vergine di oliva, sale. [pesce, uova]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Pasta al pesto

Pasta di semola di grano duro, basilico, grana padano grattugiato (latte , sale, caglio, lisozima da uovo ), olio extra 

vergine di oliva, pinoli, sale.

[ glutine, latte, derivati da uova, 
frutta secca: pinoli]

Frittata
 Uova in frittata: uova , olio extra vergine di oliva, Grana padano grattugiato (latte , sale, caglio, lisozima da uovo), 
latte, sale .  Uova in frittata alle verdure: Uova , zucchine, carote, piselli, latte  , olio extra vergine di oliva, grana 
padano grattugiato( latte , sale, caglio, lisozima da uovo ), sale. 

 uova in frittata: [uova, latte];  
uova in frittata alle verdure: 

[uova, latte, ]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Pasta al burro
Pasta di semola di grano  duro, burro , sale.

[glutine, derivati del latte]

Carne bianca alle erbe
 Petto di pollo o fesa di tacchino, olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, succo di limone, farina di grano 
tenero, sale.

[glutine]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Pizza con mozzarela
Base per pizza (farina di grano tenero tipo "0",  acqua, olio extra vergine di oliva, sale, lievito di birra ,malto. 
Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche latte, pesce e sesamo.
Farcitura: pomodori pelati,mozzarella,  (latte, fermenti lattici, sale, caglio), origano, olio extra vergine di oliva, sale.

[ glutine,latte e prodotti a base 
di latte, pesce, sesamo]

Gelato

Coppetta vaniglia variegata al cacao: latte scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio, meringhe (5 %) 
(zucchero, albume d'uova , amido di frumento, aromi), olio di cocco, burro , destrosio, , scagliette di cioccolato 
(1%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia ), granella d'amaretto (1%) 
(zucchero, armelline, albume d'uova , mandorle , agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido 
d'ammonio), , siero di latte scremato parzialmente delattosato in polvere, cacao (0,87%), granella di noccuiole 
pralinata (0,5%) (nocciole 55%, zucchero, sciroppo di glucosio, colorante: caramello semplice), emulsionante: 
mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio, farina di semi di carrube, gelificante: pectina, 
aroma. Può contenere tracce di arachidi  e altra frutta a guscio.
Coppetta vaniglia e cacao: latte scremato fresco pastorizzato (30%), latte  scremato reidratato, zucchero, 
acqua, sciroppo di glucosio, olio di cocco, siero di latte  scremato parzialmente delattosato in polvere, burro , cacao (2%), emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio, 
farina di semi di carrube, aroma. Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, uova,  arachidi , 
soia, frutta a guscio .
coppetta alla fragola e limone: acqua, sciroppo di glucosio, succo di fragole concentrato (10%), zucchero, 
succo di limone da concentrato (contiene solfiti ), purea di fragole (4%), gelatina, acidificante: acido citrico, 
stabilizzante: farina di semi di carrube, aromi, coloranti: rosso di barbabietola, antociani, aroma naturale,
 aroma naturale di limone con altri aromi naturali. Senza glutine.

coppetta vaniglia variegata al 
cacao:[ latte, e derivati del latte, 

uova, frutta secca]
coppetta vaniglia e cacao: [latte e 
derivati del latte, glutine, frutta 

secca, soia]
coppetta fragola e limone: [solfiti]
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Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale
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Riso al pomodoro Riso parboiled, pomodori pelati, olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , sale. [ sedano]

Pesce al forno

Pesce alle erbe: Pesce , olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, farina di grano  tenero 00, sale. Pesce alle 
verdure: Pesce , zucchine, carote, fagiolini,olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale. Pesce al pomodoro: 
Pesce ,  pomodori pelati, olio extra vergine di oliva, cipolle, aglio, prezzemolo, sale.
Pesce al forno gratinato: pesce , pane grattugiato (farina di grano  tenero, lievito, sale, strutto), olio extra vergine 
di oliva,prezzemolo, aglio, sale.

Pesce alle erbe: [pesce, glutine]; 
pesce gratinato : [pesce, glutine, 

solfiti]; altre pietanze: [pesce]

Pasta alle verdure
Pasta di semola di grano duro, verdure di stagione, olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano , sale.

[ glutine, sedano]

Formaggi misti
Crescenza: Latte  fresco pastorizzato, panna, fermenti lattici, sale, caglio.
Formaggio asiago :latte  vaccino, sale, caglio, conservante sulla crosta E 235
o in alternativa Formaggio montasio: latte , sale, caglio, lisozima da uovo .

[latte, derivati da uova]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Antipasto di verdure di stagione Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale

Pasta al ragù
Pasta di semola di grano duro, pomodori pelati , carne di manzo, latte, farina di grano tenero 00, grana padano 
grattugiato (latte, sale, caglio, lisozima da uovo), olio extra vergine di oliva, carote, cipolle, sedano, sale.

[glutine, latte, sedano, derivati 
da uovo]

Dolce casalingo

Torta allo Yogurt: Farina di grano  tenero 00, uova , yogurt (latte , fermenti lattici, zucchero), zucchero semolato, 
lievito per dolci (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido di mais stabilizzante, sali di calcio 
degli acidi grassi E470a, aromi), olio extra vergine di oliva, vanillina, sale.
Torta margherita: Farina di grano  tenero 00, uova , zucchero semolato, olio extra vergine di oliva, lievito per 
dolci(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido di mais stabilizzante, sali di calcio degli acidi 
grassi E470a, aromi), buccia di limone grattugiata, sale.
Torta di carote: Carote grattugiate, Farina di grano  tenero 00, uova, latte, mandorle  tritate, Zucchero semolato, 
olio extra vergine di oliva, lievito per dolci(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido di mais 
stabilizzante, sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), sale.
Torta di mele: Farina di grano  tenero 00, mele a pezzetti, uova , zucchero semolato, olio extra vergine di oliva, 
buccia di limonegrattugiato, succo d'arancia, lievito per dolci(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio 
E500, amido di mais stabilizzante, sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), sale.
Crostata di confettura: Farina di grano  tenero 00, confettura di frutta, zucchero, semolato, uova , burro ,
 buccia di limone grattugiato, lievito per dolci(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500,
 amido di mais stabilizzante, sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), sale.
Torta all'acqua: Farina di grano  tenero 00, acqua, uova , zucchero semolato, olio extra vergine di oliva,
 lievito per dolci(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500,
 amido di mais stabilizzante, sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), vanillina (aroma).

torta allo yogurt:[glutine, uova, 
latte]

torta margherita: [glutine, uova]
torta di carote: [glutine, frutta 

secca, uova]
torta di mele: [glutine, uova]

crostata di confettura: [glutine, 
uova, derivati del latte]

torta all'acqua: [glutine, uova]

Pasta al pomodoro
Pasta di semola di grano  duro, pomodori pelati (pomodoro, acido citrico), olio extra vergine di oliva, carote, 
cipolle, sedano , sale.

[glutine, sedano]

Scaloppina di carne bianca

Scaloppina  di pollo o tacchino alle erbe: Petto di pollo , olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche, succo di 
limone, sale.
scaloppa di pollo o tacchino al limone: petto di pollo , olio extra vergine di oliva, succo di limone, farina di grano 
tenero 00, sale.

 scaloppa di pollo al limone: 
[glutine].

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

Passato di patate e carote con 
pasta

Patate, carote, pastina di semola di grano  duro, sedano , cipolla, olio extra vergine di oliva, sale. [glutine, sedano]

Frittata
 Uova in frittata: uova , olio extra vergine di oliva, Grana padano grattugiato (latte , sale, caglio, lisozima da uovo), 
latte, sale .  Uova in frittata alle verdure: Uova , zucchine, carote, piselli, latte  , olio extra vergine di oliva, grana 
padano grattugiato( latte , sale, caglio, lisozima da uovo ), sale. 

 uova in frittata: [uova, latte];  
uova in frittata alle verdure: 

[uova, latte, ]

Verdure di stagione
Verdura cruda, condimento a parte: olio extra vergine di oliva, aceto di mele, sale.
Verdura cotta a foglia: verdura cotta a foglia, olio extra vergine di oliva, sale. Verdura cotta non a foglia: verdura 
cotta non a foglia, olio extra vergine di oliva, sale.

LE PREPARAZIONI NON ESCLUDONO LA 
PRESENZA DI GLUTINE                                                                                                       

( Tutte le grammature indicate sono a crudo )
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LE PREPARAZIONI NON ESCLUDONO LA 
PRESENZA DI GLUTINE                                                                                                       

( Tutte le grammature indicate sono a crudo )


