
 

 

Libro unico degli ingredienti  
e degli allergeni 
––– 
 

Antipasti 
 
 
Gambero melanzane e gazpacho 
Ingredienti: gamberi, melanzane, pomodoro, sedano, capperi, 
prezzemolo,pane, aglio, xanthana, basilico, aceto di riso, aceto balsamico,  sale, 
olio, peperoncino e cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, CROSTACEI, SEDANO, GLUTINE. 
 
Cozze e cozze 
Ingredienti: cozze, pomodorini, sale, olio evo, aglio,  prezzemolo, xanthana, 
peperoncino, alghe 
e cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: MOLLUSCHI 
 
Baccala e Zucchine  alla scapece 
Ingredienti: baccalà, zucchine, aceto, pepe, olio evo, sale e cimette.  
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, GLUTINE, FRUTTA SECCA. 
 
Fiore di zucca e pappa al pomodoro  
Ingredienti: fiore di zucca, zucchine, uova,  pomodoro,  farina, patate, yogurt di 
bufala, aceto di riso, aceto balsamico, zucchero di canna,  peperoncino, , sale, 
basilico,  aglio, olio evo e cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTE E DERIVATI, GLUTINE, UOVA, 
 
 Parmigiana di Melanzane 
Ingredienti : melanzane, pomodoro, pesto, parmigiano, e  cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTE E DERIVATI, FRUTTA SECCA.  
 
Millefoglie di patate e provola con treccina di bufala 
Ingredienti: patate, mozzarella di latte di bufala (latte di bufala, sale, caglio), 
basilico, prezzemolo, spinaci, sale, olio evo e cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTE E DERIVATI, GLUTINE. 
 
 



 

 

Primi piatti 
 
 
Occhi di lupo Patate e Totani 
Ingredienti: pasta di semola di grano duro, totani, patate, seppia, prezzemolo 
olio evo, aglio,  sale e cimette 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, PESCE, MOLLUSCHI 
 
Tagliatelle Cacio Pepe e Cozze 
Ingredienti: pasta di semola grano duro, cozze, pomodoro, aglio, pepe, sale, 
olio evo e cimette 
 ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, SEDANO, LATTE E DERIVATI,  MILITI. 
 
Riso Gamberi e Limone 
Ingredienti: riso, gamberi, limone, burro, sale , olio evo all’ aglio e cimette 
ALLERGENI ALIMENTARI: CROSTACEI. 
 
Laccetti di semola alla Nerano 
Ingredienti: pasta di semola di grano duro, burro, zucchine, grana, pecorino, 
sale, olio evo, aglio  e cimette 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE,LATTE E SUOI DERIVATI. 
 
Fagottelli Caciotta e Peperoncini Verdi 
Ingredienti: pasta all’uovo, caciotta di bufala, pomodoro, peperoncini verdi,  
sale, aglio, olio evo e cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, UOVA, LATTE E SUOI DERIVATI. 
 
Pasta alla Norma 
Ingredienti: pasta di semola di grano duro, melanzane, pesto, ricotta, 
pistacchio, grana padano, burro, sale, olio evo, aglio e cimette 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI, FRUTTA A GUSCIO. 
 
 
  



 

 

Secondi piatti 
 
 
Baccalà cozze e limone 
Ingredienti: baccalà, cozze, limone, prezzemolo, sale, olio evo, alloro, aglio e 
cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, MOLLUSCHI.  
 
Calamaro fritto 2.0 
Ingredienti: calamaro, farina, zucchine, limone, uova, sale, olio di semi, aceto, 
olio evo, menta, aglio e  cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI:  GLUTINE, UOVA, OLIO DI SEMI, PESCE.  
 
Branzino zucchine e riccio 
Ingredienti: pesce, riccio, zucchine, fiore di zucca,, limone, menta, sale, olio 
evo, prezzemolo e  cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, MOLLUSCHI.  
 
Lombatina Melanzane e Cipollotto 
Ingredienti: carne di bovino, sugo di carne, melanzane, cipolla, sale, olio evo, 
rosmarino, pepe e  cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI:  
 
Petto di Faraona con Caponata di verdure 
Ingredienti: faraona, sugo di carne, melanzane, peperoni, zucchine, salsa di 
mozzarella,  sale, olio evo, aglio, rosmarino e  cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI:  LATTE E DERIVATI. 
 
Pollo e patate 
Ingredienti: carne di pollo,  patate, sugo di carne, uova, pane grattugiato, 
pancetta, sale, olio evo, prezzemolo, limone, pepe,  aglio e  cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, UOVA.  
 
 



 

 

Contorni 
 
 
Insalata verde 
Ingredienti: Lattuga, olio extravergine di oliva, sale 
 
Insalata mista 
Ingredienti: Lattuga, rucola, pomodoro pachino, rucola, olio extravergine di 
oliva, sale 
 
Insalata di rucola 
Ingredienti: Rucola, olio extravergine di oliva, sale 
 
Patate al forno 
Ingredienti: Patate, olio extravergine di oliva, rosmarino, sale 
 
Patate fritte 
Ingredienti: Patate, olio di girasole, sale 
 
Verdure grigliate 
Ingredienti: Verdura, ortaggi, olio extravergine di oliva, limone, sale 
 
Insalatona Costanzo 
Ingredienti: Insalata mista, pomodorini, culatello, tonno e treccina di LATTE di 
bufala (LATTE di bufala, sale, caglio) 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, LATTE E DERIVATI. 
 
Terra Mia 
Ingredienti: Lattuga, Rucola, Carote, Zucchine, Radicchio, NOCI, Olive verdi, 
formaggio primo sale (LATTE, sale, caglio), pera. 
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTE E DERIVATI, NOCI (FRUTTA A GUSCIO). 
 
 



 

 

Dolci 
 
 
Panna cotta alla Pesca 
Ingredienti: latte, uova, zucchero,  panna, pesca, gelatina alimentare, vaniglia. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA. 
 
Cremoso al cioccolato caldo 
Ingredienti: zucchero, burro, uova, cioccolato, farina di frumento 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA. 
 
Pizza dolce di  Crema e Amarene 
Ingredienti: latte, uova farina di frumento, vaniglia, limone, panna, amarene, amido di riso, 
zucchero. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA, FRUTTA  A GUSCIO. 
 
Delizia a Limone 
Ingredienti: latte, panna, limone, zucchero, farina, uova, cioccolato bianco, aromi 
stabilizzanti (E401-E410-E407-E471-E473) 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA. 
 
Cioccolato Ghiacciato 
Ingredienti: panna, latte, cioccolato, miele, zucchero. 
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTE E DERIVATI. 
 
Blown al cioccolato 
Ingredienti: cioccolato, burro cacao, pasta nocciola. 
ALLERGENI ALIMENTARI: FRUTTA A GUSCIO (NOCCIOLE).  
 
Caffè Nocciola e Cioccolato  
Ingredienti: cioccolato,  pasta di cacao, , latte, panna, uova, caffè, zucchero, uova, farina, 
burro, frutta a guscio.   
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA, SOIA, FRUTTA A GUSCIO. 
 
Tiramisù senza lattosio gluten free 
Ingredienti: latte delattosato, uova, panna delattosata, mascarpone delattosato zucchero, 
caffè solubile, cacao in polvere, cioccolato fondente, aroma vaniglia, destrosio, amido di 
riso, amido di patata, farina di riso. 
ALLERGENI ALIMENTARI: UOVA, LATTE E DERIVATI, E322 (SOIA). 
 
Crostatina crema e amarene senza lattosio 
Ingredienti: LATTE DELATTOSATO, BURRO DELATTOSATO, UOVA, FARINA di FRUMENTO, 
vaniglia, limone, amarene, amido di riso, zucchero, 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA. 
 


