
 

 

Libro unico degli ingredienti  
e degli allergeni 
––– 
 

Antipasti 
 
 
Totanetti scottati in guazzetto di mozzarella e zucchine alla scapece 
Ingredienti: totani, olio,aglio,prezzemolo, mozzarella, zucchine, nero di seppia, 
menta. 
ALLERGENI ALIMENTARI: MOLLUSCHI, LATTOSIO,GLUTINE. 
 
Polpo alla catalana  
Ingredienti: pomodorino datterino, carote, sedano, cipolla, olive, pane,origano, 
aceto, axantana. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, SEDANO. 
 
Baccala al vapore in zuppa di cozze 
Ingredienti: baccalà, olio evo, sale, aglio, cozze, concentrato di pomodoro 
piccante, misticanza e cimette.  
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, MOLLUSCHI. 
 
Tartare di Marchigiana i.g.P con verdure di stagione e salsa Ponzu 
Ingredienti: manzo, sale, olio, finocchio, fagiolini, carote, zucchero integrale, 
aceto, aceto di mele, sake, soia, peperoncino, aglio. 
ALLERGENI ALIMENTARI: SOIA, SEDANO. 
 
Parmigiana di melanzane con fondente di pomodoro e basilico. 
Ingredienti : melanzane, parmigiano, succo di pomodoro, salsa di mozzarella, 
chips di melanzane , scaglie di grana, salsa basilico, basilico fresco. 
ALLERGENI ALIMENTARI:  LATTE E DERIVATI, GLUTINE. 
 
Krafen di ricotta in salvietta e cacio in croccante frittura, zabaione salato e 
tartufo nero estivo. 
Ingredienti : ricotta, cacio e grana, uova, farina, olio, zabaione ( uova, sale, 
aceto balsamico e brodo vegetale). 
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTE E DERIVATI, GLUTINE, UOVA, SEDANO. 
 



 

 

Millefoglie di patate e provola con fonduta di mozzarella 
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 
 
 
Vermicelli pastificio di Martino con lupini di mare,fregola di pane, 
pomodoro,aglio e prezzemolo.  
Ingredienti: pasta di semola di grano duro, lupini in salsa, lupini, fregola con 
pane, origano, olio, aglio, prezzemolo e pomodoro. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, PESCE. 
 
Gnocchi di patate fatti in casa con gamberi rossi di Mazara del Vallo. 
Ingredienti: gnocchi di patate, farina, gamberi crudi, riduzione di gamberi con 
sedano, carote, cipolla, pomodoro, vino bianco, fecola di patate, timo, polvere 
dei carapaci, cimetta. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, CROSTACEI, SEDANO, SOLFITI. 
 
Riso acquerello mantecato con pomod’oro lapillo giallo del Vesuvio az. 
agricola Gioli’, con ricciola in olio cottura ai sentori del limone. 
Ingredienti:riso, ricciola, pomodoro, aglio, olio, limone, sale, maggiorana. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE.  
 
Tagliolini alla chitarra con ragù di coniglio, provolone del Professore e 
maggiorana. 
Ingredienti: pasta all’uovo, sedano, carote, cipolle essiccate, coniglio cbt., cacio 
del Professore, jus di coniglio, burro di bufala, maggiorana, uova. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, SEDANO, DERIVATI DEL LATTE, UOVA. 
 
Occhi di lupo pastificio Gerardo di Nola con patate, mozzarella, affumicata e 
tartufo nero. 
Ingredienti:pasta di semola di grano duro, patate, formaggio, mozzarella 
affumicata in salsa, tartufo, cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, DERIVATI DEL LATTE. 
 
Tortelli ripieni di stracciata di bufala con zucchine in doppia consistenza. 
Ingredienti: pasta: acqua, farina e olio, stracciata di mozzarella, zucchine, 
aceto, olio, sale, menta, grana. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI. 
 
 
 
 



 

 

Scarpariello 
candele corte pastificio Falco ,succo di pomodoro, grana,  pecorino e cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI. 
  



 

 

Secondi piatti 
 
 
Baccalà in cassuola  
Ingredienti: salsa : pomodoro, capperi, olive,pomodoro semi-dry con origano e 
aglio, capperi e olive, prezzemolo, alloro, limone.  
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE. 
 
Ricciola  con caponata di melanzane 
Ingredienti: ricciola, sedano, melanzane, capperi, prezzemolo, aceto, aglio, sale 
e olio evo. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, SEDANO. 
 
Trancio di pescato del giorno con peperone m’buttunat e salsa al prezzemolo. 
Ingredienti: pesce, peperone, pane, grana, olive, capperi, pomodori, 
cacio,prezzemolo, uova, aglio, sale. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, UOVA, LATTOSIO,GLUTINE. 
 
Guancia di manzo cotta lentamente con sugo di arrosto verdure di stagione e 
il suo fondo di cottura. 
Ingredienti: guancia di manzo, funghi, carote, patate. Salsa ( sedano, carote, 
cipolla, funghi, patate, spezie juanito), jus. 
ALLERGENI ALIMENTARI: SEDANO, GLUTINE, SOLFITI. 
 
Filetto di manzo alla Rossini con melanzane al parmigiano. 
Ingredienti: carne di manzo , burro di bufala, jus, solfiti, melanzane, 
parmigiano, olio, sale, cimette.  
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTOSIO, DERIVATI, SOLFITI, GLUTINE. 
 
Pollo “latte e miele” az. agricola Scudellaro con patata fondente, tartufo nero 
Irpino e infuso alle erbe. 
Ingredienti: pollo, jus di pollo, sedano, carote, cipolla, patata, olio, sale, burro 
di bufala, tartufo, rosmarino, salvia. 
ALLERGENI ALIMENTARI: DERIVATI DEL LATTE, SEDANO. 
 
 



 

 

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 
 
 
Pasticcio di crema calda e amarene 
Ingredienti: uova, zucchero, farina, burro, panna vegetale, latte, pasta frolla, farina di 
mandorle, vaniglia, amarene. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO, LATTE E DERIVATI, UOVA. 
 
Magnum  
Ingredienti: panna, uova, vaniglia, zucchero, gelatina alimentare, panna vegetale, cioccolato 
bianco, pesca, maltodestrine di tapioca. 
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTE E DERIVATI, UOVA. 
 
Cremoso al cioccolato caldo 
Ingredienti: zucchero, burro, uova, cioccolato, farina di frumento 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA. 
 
Tiramisu di ricotta  
Ingredienti: ricotta di bufala, panna, gelatina alimentare, zucchero, addensante alimentare, 
vaniglia, cioccolato fondente, caffe, cacao, farina di mandorle, farina di frumento, uova, 
burro, latte. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA E FRUTTA A GUSCIO. 
 
Fresco di limone e vaniglia 
Ingredienti: latte, panna, limone, zucchero, uova, lecitina di soia, aromi stabilizzanti (E401-
E410-E407-E471-E473) 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA, SOIA. 
 
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).  
 
Il cioccolato  
Ingredienti: burro, zucchero, uova, cioccolato fondente 71%, farina di cacao, lievito per 
dolci, panna, glucosio, latte in polvere, miele, alcool. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA E FRUTTA A GUSCIO. 
 
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. 
 


