
 

 

Libro unico degli ingredienti  
e degli allergeni 
––– 
 

Antipasti 
 
 
Polpo arrosto 
Ingredienti :polpo, asparagi, patate, pomodorini, aceto balsamico, colatura di 
alici, olio ,aglio ,prezzemolo,  
ALLERGENI ALIMENTARI: MOLLUSCHI, PESCE. 
 
Nizzarda di gamberi 
Ingredienti: gamberi, piselli, uovo, nduja, frutti di mare, spugna di piselli, gin, 
sedano, carote, olio, sale, aglio e cipolla. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, CROSTACEI, SEDANO, GLUTINE. 
 
Branzino ripieno di ricotta 
Ingredienti: branzino, ricotta di bufala, finocchi, prosciutto crudo sannita, soia, 
limone, fecola di patate, aceto balsamico, sale, olio, aglio.  
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, DERIVATI DEL LATTE. 
 
Tartare di Marchigiana i.g.p. 
Ingredienti: manzo, stracciata di bufala, pomodoro, olive nere, farina, strutto, 
mandorle, pepe, sale, olio, aglio. 
ALLERGENI ALIMENTARI: FRUTTA A GUSCIO, GLUTINE, DERIVATI DEL LATTE. 
 
Elogio al carciofo 
Ingredienti : carciofi, formaggio, tartufo, ricotta di bufala, prezzemolo,  sale, 
olio, aglio. 
ALLERGENI ALIMENTARI:  DERIVATI DEL LATTE. 
 
. 
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 
 
 
Tiella.  
Ingredienti: riso, cozze, patate, zafferano, parmigiano reggiano pane 
aromatizzato, olio, aglio, prezzemolo e peperoncino. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, DERIVATI DEL LATTE, PESCE. 
 
Spaghettoni piselli e baccalà 
Ingredienti: pasta di semola di grano duro, baccalà, piselli, peperoncino, 
molluschi, sale, olio, aglio, cipolla, prezzemolo, sedano. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, PESCE, SEDANO. 
 
Gnocchetti ai gamberi. 
Ingredienti: farina, gamberi, pesce, pomodorini, prezzemolo, ricotta, prosciutto 
crudo, colatura di alici, sedano, carota, cipolla, sale, olio, aglio. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, GLUTINE, DERIVATI DEL LATTE, SEDANO.  
 
Candele alla genovese. 
Ingredienti: pasta di semola di grano duro,  carne di suino, cipolla, formaggio, 
burro, sale e olio. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, DERIVATI DEL LATTE. 
 
Ravioli ripieni di ricotta. 
Ingredienti :pasta fresca, farina, uovo, asparagi, patate, tartufo, formaggio, 
cipolle, sale, olio, aglio 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, UOVA, DERIVATI DEL LATTE. 
 
 
Scarpariello 
Pasta di semola di grano duro, basilico ,succo di pomodoro, grana,  pecorino e 
cimette. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E SUOI DERIVATI. 



 

 

Secondi piatti 
 
 
Baccalà infornato  
Ingredienti: baccalà, patate, carote, sedano, asparagi, aglio, olio e sale.  
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, SEDANO. 
 
Ombrina all’acqua pazza 
Ingredienti: ombrina, pomodoro, patate, origano, prezzemolo, molluschi, sale, 
olio, aglio. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, MOLLUSCHI. 
 
Rombo ai carciofi. 
Ingredienti: pesce, carciofi, pinoli, uva passa, prezzemolo, olio, aglio, sale. 
ALLERGENI ALIMENTARI: PESCE, FRUTTA SECCA. 
 
Maialino in crosta di pane. 
Ingredienti: carne di suino, bietola, formaggio, mozzarella, pane, aglio, olio, 
peperoncino.  Salsa ( sedano, carote, cipolla, spezie) jus. 
ALLERGENI ALIMENTARI: SEDANO, GLUTINE, SOLFITI. 
 
Pollo al forno con patate 
Ingredienti: pollo, patate, pomodoro, aceto di mele, soia, miele, pepe, 
warchester sauce, glucosio,  carote, cipolla, sedano, sale, olio e aglio. 
ALLERGENI ALIMENTARI: SEDANO, PUO’ CONTENERE TRACCE DI GLUTINE. 
 
Dalla padella alla brace... controfiletto 
Ingredienti: manzo, piselli, cipolla, patata, , olio, sale, burro di bufala, 
rosmarino. 
ALLERGENI ALIMENTARI: DERIVATI DEL LATTE. 
 
 



 

 

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 
 
 
Crostatina  di crema calda e amarene 
Ingredienti: uova, zucchero, farina, burro, panna vegetale, latte delattosiato, pasta frolla, 
farina di mandorle, vaniglia, amarene. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO, UOVA. 
 
Caffè nocciola e cioccolato   
Ingredienti, uova, vaniglia, zucchero, gelatina alimentare, cioccolato, nocciola, caffè, burro, 
farina, fecola di patate.  
ALLERGENI ALIMENTARI: LATTE E DERIVATI, UOVA, GLUTINE E FRUTTA A GUSCIO. 
 
Soufflè al cioccolato caldo 
Ingredienti: zucchero, burro, uova, cioccolato,  
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA. 
 
Delizia a limone 
Ingredienti: panna, gelatina alimentare, zucchero, addensante alimentare, vaniglia, 
cioccolato bianco, uova, latte, farina, glucosio, limone, nocciole. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, FRUTTA SECCA, 
 UOVA. 
 
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).  
 
Tronchetto alla vaniglia, mandorle e caramello salato 
Ingredienti: burro, zucchero, uova, cioccolato fondente, cacao, panna, latte, 
farina,mandorle. 
ALLERGENI ALIMENTARI: GLUTINE, LATTE E DERIVATI, UOVA E FRUTTA A GUSCIO. 
 
 


