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LISTA INGREDIENTI 
 

 

TRAMEZZINI 

 

1. Crudo di Parma e Mozzarella di Bufala DOP 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, prosciutto crudo di Parma Dop, mozzarella di 

bufala campana DOP. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 

2. Bresaola IGP, Grana Padano dop, Rucola, Pomodoro 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, bresaola della Valtellina IGP, Grand Padano 

dop, Rucola, pomodoro, sale. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 

3. Arrosto toscano cotto a legna, lattuga e senape 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, prosciutto arrosto toscano cotto a legna, 

lattuga, senape. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape 
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4. Tartufo bianco, Praga, Pomodoro 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, prosciutto corro di Praga, Pomodoro, crema al 

tartufo bianco, olio extravergine di oliva aromatizzato al tartufo 

bianco, sale. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Latticini, Senape, Sedano, Pesce 

 

 

5. Polpo*, Ricotta di Bufala, Rucola, Lime 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, tentacoli di polpo lesso, 

ricotta di bufala, rucola, succo di lime, sale, pepe 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape, Pesce 

 

 

6. Polpa di granchio e avocado 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, polpa di granchio, avocado, 

sale, pepe. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape, Crostacei, Molluschi, Pesce 
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7. Salmone affumicato, avocado, semi di papavero e creamcheese 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, salmone norvegese 

affumicato, avocado, semi di papavero, formaggio fresco spalmabile. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape, Pesce 

 

 

8. Tonno affumicato, Mozzarella di Bufala, Pomodoro, Capperi 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, tonno affumicato, mozzarella 

d bufala, pomodoro, sale, capperi, olio extravergine di oliva 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape, Pesce 

 

 

9. Gamberi, rucola fresca ed erba cipollina 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, gamberi in salamoia, erba 

cipollina, sale, pepe, rucola. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape, Pesce, Crostacei 

 
 

10 Praga, Provola Affumicata, Pomodoro, Origano 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, prosciutto cotto di Praga, mozzarella di bufala, 
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pomodoro, sale, origano. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 

11. Prosciutto cotto e mozzarella di bufala DOP 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, prosciutto cotto alta qualità, mozzarella di 

bufala campana DOP. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 

12. Sopressa vicentina DOP e Asiago DOP 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, Sopressa Vicentina Dop, 

Asiago Dop. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 

13. Arrosto di pollo, zucchine grigliate e menta 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, arrosto di pollo, zucchine 

grigliate, menta, sale 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape 
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14. Prosciutto cotto e carciofini 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, prosciutto cotto alta qualità, carciofini. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape 

 

 

15. Pancetta piacentina DOP, funghi porcini e Brie 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, pancetta piacentina DOP, 

funghi porcini trifolati, Brie. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 

16. Porchetta cotta a legna, cipolle caramellate, peperoni 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, porchetta cotta a legna, cipolle caramellate, 

peperoni grigliati. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape 

 

 

17. Arrosto di tacchino, mozzarella di bufala DOP e pomodoro fresco 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, arrosto di tacchino, 
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mozzarella di bufala campana DOP, pomodoro, sale. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 

18. Mortadella, pistacchio di Bronte, Provolone Valpadana Dop 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, mortadella Bologna IGP,  

granella di pistacchio di Bronte, Provolone Valpadana dop. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape, Frutta a Guscio, Latticini 

 

 

19. ‘Nduja e provola affumicata 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, salame ‘Nduja spalmabile 

piccante, provola affumicata. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape 

 
 

20. Tonno e olive taggiasche 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, tonno in olio di oliva, olive taggiasche in olio 

extra vergine di oliva, sale. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape. Pesce 
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21. Tonno e uova 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, tonno in olio di oliva, sale, uova sode. 
Allergeni: Glutine, Soia,  Uova, Senape, Pesce 

 

 

22. Tonno e pomodoro fresco 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, tonno in olio di oliva, sale, pomodoro. 
Allergeni: Glutine, Soia, Uova, Senape, Pesce 

 

 

23. Tonno e cipolline 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, tonno in olio di oliva, sale, cipolline perline 

sott’aceto. 
Allergeni: Glutine,  Soia,  Uova, Senape, Pesce 

 

 

24. Mozzarella di bufala DOP, pomodoro e basilico freschi 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, mozzarella di bufala campana DOP, pomodoro, 

basilico. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 
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25. Pomodori secchi, ricotta di bufala e basilico fresco 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, pomodori secchi, ricotta di 

bufala, basilico. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 

26. Feta, Olive Taggiasche, Cetriolo, Pomodoro, Origano 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, Feta, olive taggiasche in olio extra vergine di 

oliva, Cetriolo, Pomodoro, Origano, sale. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 

27. Verdure grigliate, caprino e radicchio 

Pane bianco in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 

grassi vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio), maionese, melanzane grigliate, zucchine grigliate, sale, 

formaggio caprino spalmabile, radicchio. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 
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28. Gorgonzola, mela verde e noci 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, gorgonzola dolce IGP, mela 

verde Granny Smith, noci. 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape, Frutta a Guscio 

 

 

29. Crema di ceci, melanzane e peperoni grigliati, pomodoro e menta 

freschi, maionese di soia 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese fatta con latte di soia, crema di 

ceci (ceci lessati, paprika dolce, olio extra vergine di oliva, pasta di 

sesamo, aglio in polvere, succo di limone, sale, pepe), melanzane 

grigliate, peperoni grigliati, pomodoro, menta, sale. 
Allergeni: Glutine, Soia, Senape, Soia 

 

 

30. Provola affumicata e friarielli 

Pane nero in cassetta* (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, grassi 

vegetali 5%, lievito di birra, sale alimentare, farina di soia, 

saccarosio, colorante:E150d), maionese, provola affumicata, friarielli 

(cime di rapa alla napoletana). 
Allergeni: Glutine, Soia, Latticini, Uova, Senape 

 

 
*Prodotto surgelato 
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INSALATE 

 

La Briosa 

Valeriana, Bocconcini di Mozzarella di Bufala Dop, Olive Verdi, 

Pomodoro ciliegino, cetriolo, crostini di pane bianco e nero* 
Allergeni: Glutine, Lattosio, Soia 

 

La Hawaiana 

Valeriana, Salmone Affumicato, avocado, mango, fagioli di soia 

edamame*, cavolo rosso, crostini di pane bianco e nero*. 
Allergeni: Glutine,  Pesce, Sesamo, Soia 

 

La Leggera 

Insalata Indivia riccia, gamberetti in salamoia, zucchine grigliate, erba 

cipollina, crostini di pane bianco e nero*. 
Allergeni: Glutine, Crostacei, Pesce, Molluschi, Anidride Solforosa e Solfiti, Soia 

 

La Dolce 

Songino, Radicchio, Lattuga romana, Asiago DOP, provola affumicata, 

noci, pompelmo rosa, crostini di pane bianco e nero*. 
Allergeni: Glutine, Lattosio, Frutta a Guscio, Soia 

 

La Caesar 

Lattuga romana, petto di pollo grigliato*, salsa Caesar (maionese, 

acciughe, aglio, senape, parmigiano reggiano), parmigiano reggiano, 

crostini di pane bianco e nero*. 
Allergeni: Glutine, Uova, Lattosio, Senape, Pesce, Soia 
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La Classica 

Songino, lattuga romana, radicchio, tonno in olio di oliva, uova sode, 

pomodori, mais, crostini di pane bianco e nero*. 
Allergeni: Glutine, Uova, Pesce, Soia 

 

Insalata di Frutta 

Ananas, mela, pera, arancia, pesca, fragole, lamponi, more, kiwi, 

banana, uva, melograno, ciliegie, melone, anguria (ingredienti 

soggetti a disponibilità stagionale). 

 

Insalata di Frutta + Noci 

Ananas, mela, pera, arancia, pesca, fragole, lamponi, more, kiwi, 

banana, uva, melograno, ciliegie, melone, anguria, noci (ingredienti 

soggetti a disponibilità stagionale) 
Allergeni: Frutta a Guscio 
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*Prodotto surgelato 

DOLCI 

 

Tiramisù* 

Crema al mascarpone (50%): acqua, mascarpone (22%) (LATTE, 

crema di LATTE, correttore di acidità acido citrico), LATTE 

scremato; PANNA, olio di cocco, zucchero; destrosio; tuorlo 

d'UOVO, LATTE scremato in polvere, amido modificato, siero di 

LATTE in polvere, stabilizzanti: acetato di calcio, sodio di-fosfato, 

sodio fosfato, carragenina; emulsionanti: poliossietilene sorbitan 

monostearato, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri lattici dei 

mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri acetici di mono- e 

digliceridi degli acidi grassi; sale, sciroppo di glucosio, aromi; 

colorante: beta-carotene, riboflavina, annato; 

Bagna al caffè analcolica: acqua, zucchero invertito, sciroppo di 

glucosio, caffè solubile (1,5% sul prodotto finito), distillato di 

caffè, colorante caramello solfito ammoniacale (< 10 mg/kg nel 

prodotto finito) , aromi naturali. 

Savoiardi (15%): farina di FRUMENTO, zucchero, UOVO, agenti 

lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio e carbonato 

acido di ammonio, sciroppo di glucosio, aromi, sale. 

Cacao in polvere 
Allergeni: Glutine, Uova, Soia, Latte, Frutta a Guscio 
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Torta alle mele* 

Mele, farina (FRUMENTO); zucchero, oli e grassi vegetali (palm, colza, 

cocco., cotone girasole), vetta, albume d’UOVO, amido modificato, 

sciroppo di glucosio, UOVO, cannella amido(FRUMENTO=, sale, agenti 

lievitanti (E500ii), zucchero invertito, emulsionanti (E471, E472e), siero 

di LATTE in polvere, LATTE intero in polvere, stabilizzante (E450), 

addensante (gomma di guar, farina di semi di carrube, gomma di 

zanthan), destrosio, regolarizzatori di acidità (acido citrico), agenti 

gelificanti (E440), aromi, acqua. 
Allergeni: Glutine, Uova, Soia, Latte, Frutta a Guscio 

 

 

Torta al cioccolato* 

Zucchero, olio e grassi vegetai, (colza, palm, girasole), uovo, farina 

(frumento), acqua, sciroppo di glucosio, cacao in polvere, cacao magro 

in polvere, latte intero in polvere, agenti lievitanti (E450. E500), amido 

modificato, pasta di cacao, emulsionanti (lecitina di soia, kecitine) sale, 

aromi, enzimi (frumento), burro di cacao, addensante (farina di semi di 

carrube, gomma di xanthan), aroma naturale di vaniglia. 
Allergeni: Glutine, Uova, Soia, Latte, Frutta a Guscio 

 

 

 

 

 

 

 
*Prodotto surgelato 


