
 

 

Libro unico degli ingredienti  
e degli allergeni 
––– 
 

Antipasti 
 
 
Polpo con passatina di zucca 
Ingredienti :polpo, zucca, broccoletti, olive nere, peperoncino, farina, 
mandorle  olio ,aglio ,prezzemolo,  
ALLERGENI ALIMENTARI: MOLLUSCHI, FRUTTA  A GUSCIO,GLUTINE. 
 
Tagliatella di seppia 
Ingredienti: seppia, lupini, arance, cavolfiore, olio, sale, aglio  
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, POTREBBE CONTENERE TRACCE DI GLUTINE. 
 
GAMBERO 
Ingredienti: gamberi, uova, acciughe, tartufo, cialda al formaggio, sale, olio, 
aglio.  
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, CROSTACEI, UOVA, DERIVATI DEL LATTE, 
GLUTINE 
 
Tartare di Marchigiana i.g.p. 
Ingredienti: manzo, sale, olio, aglio, stracciata di bufala, tartufo, olive nere e 
capperi. 
ALLERGENI ALIMENTARI: DERIVATI DEL LATTE. 
 
Elogio al carciofo 
Ingredienti : carciofi, patate, sale, olio, aglio. 
ALLERGENI ALIMENTARI:  GLUTINE. 
 
. 
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: GLUTINE. 
 
 



 

 

Primi piatti 
 
 
Gnocchi di patate con baccalà, cavolfiore ,acciughe e caffè.  
Ingredienti: farina, patate, uova, acciuga ,cavolo, caffè, olio, aglio e prezzemolo 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE,UOVA, PESCE. 
 
Fusilloni di Gragnano con totani di paranza, cime di rapa, nduja e salsa al 
nero.. 
Ingredienti: pasta di semola di grano duro, nduja (suino), broccoli, pesce, sale, 
olio, aglio, cipolla, prezzemolo, sedano. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, PESCE, SEDANO. 
 
Mezzo pacchero con coccio, pomodorini, prezzemolo, pinoli,olive nere e salsa 
cacio e pepe. 
Ingredienti: pasta di semola di grano duro, pesce, pomodorini, prezzemolo, 
pinoli, olive nere, pecorino romano, sedano, carota, cipolla, sale, olio, aglio. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, GLUTINE, DERIVATI DEL LATTE,FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO.  
 
Mischiato potente con patate ,battuto di lardo di Colonnata, fregola di pane 
al pomodoro, aglio, olio e limone. 
Ingredienti: pasta di semola di grano duro, patate, lardo, fregola di pane al 
pomodoro,  pepe, prezzemolo,  sedano, carote, cipolle,  
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, SEDANO. 
 
Riso salsiccia friarielli e mozzarella affumicata. 
Ingredienti :riso, salsiccia, friarielli, mozzarella affumicata in salsa, sale, olio, 
aglio 
ALLERGENI ALIMENTARI:DERIVATI DEL LATTE. 
 
Plin  ripieno di ricotta di bufala in salvietta con ragù di pomodoro. 
Ingredienti: farina, uova, ricotta, sedano, carota, cipolla, parmigiano, sale, olio, 
aglio 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, UOVA, DERIVATI DEL LATTE,SEDANO. 
 
 
Scarpariello 
candele corte pastificio Falco ,succo di pomodoro, grana,  pecorino e cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI. 



 

 

Secondi piatti 
 
 
Baccalà infornato  
Ingredienti: baccalà, patate, bietola, peperoncino, olive nere, aglio, olio e sale.  
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, PUO’ CONTENERE TRACCE DI GLUTINE. 
 
Braciola di spigola 
Ingredienti: spigola, lupini, scarola, pinoli, uva sultanina, sale, olio, aglio 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, FRUTTA SECCA, FRUTTA A GUSCIO. 
 
Trancio di pescato. 
Ingredienti: pesce, mela annurca, friarielli, peperoncino, olio, aglio, sale. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE. 
 
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. 
 
Capicollo di maialino 
Ingredienti: carne di suino, funghi, soia, miele, carote, peperoncino, cipolla, 
sedano, sale, olio e aglio. 
ALLERGENI ALIMENTARI: SEDANO, PUO’ CONTENERE TRACCE DI GLUTINE. 
 
Dalla padella alla brace... entrecôte 
Ingredienti: manzo, sedano, carote, cipolla, patata, olio, sale, burro di bufala, 
tartufo, rosmarino, latte di bufala e grana padano. 
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. 
 
Delizia di mela   
Ingredienti, uova, vaniglia, zucchero, gelatina alimentare, mela, burro, farina, fecola di 
patate, mandorle, limone.  
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTE E DERIVATI, UOVA, GLUTINE E FRUTTA A GUSCIO. 
 
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. 
 


