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CARATTERISTICHE MENU' INVERNO 2022

DESCRIZIONE

ALLERGENI

ANTIPASTI
PARMIGIANA DI MELANZANE
VITELLO TONNATO
SALSICCIA CRUDA DI VITELLO DI BRA, VALERIANA E GRANA
ACCIUGHE AL VERDE
HUMMUS DI CECI
TAGLIERE MISTO DI SALUMI E FORMAGGI
SELEZIONE DEL PIEMONTE
BURRATA 125GR. E PROSCIUTTO CRUDO
LE ZUPPE E LE INSALATE
VELLLUTATA CREMA DI FAVE*, PISELLI*, MENTA E CUOR DI BURRATA
RISO NERO OCN VERDURINE E MAIONESE DI CAROTE

Olio di semi di girasole, melanzane, salsa di pomodoro,
sedano, carote, cipolle, olio di oliva farina 00, basilico, grano
olio di oliva, carote, sedano, cipolla, tonno in busta in olio di
oliva, girello di vitello, maionese
Valeriana, carne cruda 85% vitello 15% pancetta di suino,
grana padano, olio evo
Olio di oliva, prezzemolo, aglio, pane, acciughe, aceto
ceci, tajina, paprika dolce, cumino, acqua, olio evo, olio di
oliva, aglio, prezzemolo
salame, coppa, mocetta
toma, pecorino, caprino, burrata
Olio di oliva, prezzemolo, aglio, pane, acciughe, aceto, salsa
rubra,peperoncino, valeriana, tomino fresco, salsiccia cruda
burrata e prosciutto crudo
cipolla, patate, fave*, piselli*, brodo vegetale, sale, menta, olio
evo, cuor di burrata
cipolle, asparagi, carote, sedano, olio, carote, senape, semi di
senape, riso nero

glutine, sedano, latticini
sedano, uova, furtta guscio
latticini, uovo
glutine, pesce, solfiti
sesamo
latticini
glutine, latticini, pesce, solfiti, uovo
latticini
sedano, fave, lattosio
sedano, senape

DOLCI
TIRAMISU'
PANNA COTTA ALLA FRAGOLA
PANNA COTTA ALLA CREMA DI GIANDUJA
CANNOLINI SICILIANI RIPIENI DI RICOTTA DI PECORA E SCAGLIE DI
CIOCCOLATO

mascarpone, tuorlo d'uovo pastorizzato, zucchero, caffè,
savoiardi, farina 00
panna, latte, colla di pesce, zucchero, fragole, acqua
panna, latte, colla di pesce, zucchero, crema gianduja, crema
fondente, acqua
cannoli, ricotta, zucchero, scaglie di cioccolato fondente

lattosio, glutine
lattosio
lattosio, soia,
frutta a guscio
lattosio, uova, sesamo, sedano, solfiti,
soia, pesce, frutta a guscio

PATATE RIPIENE

Tutte le patate ripiene vengono cotte al forno al naturale, e poi mantecate con olio extra vergine di oliva e sale

STRACCHINO, VERDURE MISTE E CREMA DI POMODORI SECCHI

Tutte le verdure sono cotte in forno con olio di oliva e sale. La
crema di pomodori secchi e frullata con il loro olio

BURRATA, VALERIANA E CREMA DI POMODORI SECCHI

Burrata pugliese, valeriana e pomodori secchi frullati nel loro
olio.

FONDUTA DI GORGONZOLA, RADICCHIO E SALSICCIA

Fonduta di gorgonzola con 30% di panna. Radicchio cotto in
forno con olio di oliva. Salsiccia cotta in forno sfumata con
acqua

CUOR DI BURRATA, PROSCIUTTO CRUDO E OLIVE TAGGIASCHE

CARBONARA CON CREMA AL TUORLO D'UOVO, GUANCIALE, PECORINO
SALSICCIA CRUDA DI VITELLO, RUCOLA E GRANA

latticini
solfiti
latticini
solfiti

latticini

burrata pugliese, prosciutto crudo, olive taggiasche

latticini
uovo
lattosio

Tuorlo pastorizzato montato con l'olio del guanciale,pepe,
pecorino romano, guanciale cotto al forno croccante

lattosio
uovo

Salsiccia cruda di vitello

CREMA DI FAVE*, CATALOGNA, UVETTA, PINOLI E OLIO AL PEPERONCINO Crema di fave*, pinoli, uvetta, catalogna, olio al peperoncino
frutta a guscio
SPECK, SCAMORZA, CIPOLLA ROSSA E RUCOLA

SPIANATA CALABRA, FRIGGITELLI E BURRATA AFFUMICATA

RAGU', BESCIAMELLA E GRANA

PROSCIUTTO CRUDO, RADICCHIO, STRACCHINO, OLIVE

SPADA* ALLA MEDITERRANEA

MORTADELLA, STRACCIATELLA E GRANELLA DI PISTACCHI

CACIO E PEPE, GUANCIALE E CREMA DI FAVE*

scamoza, cipolla rossa al forno con olio e salre, rucola e
speck

lattosio

Burrata affumicata, friggitelli, spianata calabra

lattosio
sedano
lattosio
uova
lattosio
solfiti

ragù di bovino e suino, besciamella vaccina, grana padano

prosciutto crudo, radicchio saltato, stracchino, olive
spada*, pomodorini, capperi, olive, vino bianco, sale , aglio,
olio e prezzemolo
mortadella, stracciatella, granella di pistacchi

pecorino, grana, panna , burro, guanciale, fave*

pesce, solfiti

lattosio

frutta a guscio

lattosio, fave, uovo

CACIO E PEPE, GUANCIALE E CREMA DI FAVE*

ASPARAGI , CREMA ALL'UOVO E GRANA PADANO

ASPARAGI, CREMA ALL'UOVO E SPECK

pecorino, grana, panna , burro, guanciale, fave*

lattosio, fave, uovo

asparagi, tuorlo d'uovo, olio di girasole, grana padano

uova

asparagi, tuorlo d'uovo, olio di girasole, speck

lattosio

uova

NON SI ESCLUDONO TRACCE DI ALLERGENI DERIVANTI DA PROCESSO PRODUTTIVO (glutine, uova, pesce, soia, latte, lattosio, frutta guscio, sedano, senape, semi di
* la ricetta contrassegnata contiene prodotti surgelati

