LIBRO UNICO INGREDIENTI FUORIMANO OTBP - BALOO & C. SRL
Attenzione: tutti i nostri prodotti potrebbero contenere tracce di GLUTINE e di SESAMO da contaminazione ambientale.
BRUNCH
Beans

Pomodoro ramato, cannellini in scatola, salsa BBQ, cipolla, zucchero

Brownies al cioccolato

Cioccolato fondente, burro (LATTE), zucchero semolato, zucchero di canna, farina (GLUTINE), UOVA, cacao

Caprese di mozzarella fiordilatte e
pomodoro

Mozzarella fiordilatte (LATTE), pomodoro ramato, basilico, sale, olio evo, origano (tracce SENAPE e SESAMO)

Carrot cake

Carote, olio di semi (SESAMO), UOVA, zucchero di canna, farina frolla (GLUTINE), lievito baking, bicarbonato, nosce moscata, cannella, nocciola (FRUTTA A GUSCIO), arancia, limone

Cheesecake ai frutti di bosco

Biscotti Digestive (GLUTINE), formaggio spalmabile (LATTE), panna (LATTE), zucchero a velo, gelatina, confettura ai frutti di bosco

Chips di zucchine

Zucchine, UOVA, pangrattato (GLUTINE)

Cocotte di patate al forno

Patate, rosmarino, aglio, olio evo, salvia, sale, pepe (tracce SENAPE e SESAMO)

Hummus di ceci

Salsa di ceci lessi, succo di limone, paprika, salsa curry mango, olio, erba cipollina

Insalatina di farro con riso nero

Farro (GLUTINE; tracce di SOIA, SENAPE, SESAMO e LUPINI), riso nero, zucchine, carote, porri, basilico, olive taggiasche, olio evo, sale

Luganega scottata al vino bianco

Luganega, vino bianco (SOLFITI), misticanza

Mini hamburger (normale)

Pane (GLUTINE, UOVA, LATTE), macinata di bovino, pomodoro o cetriolo, ketchup (SEDANO)

Mini hamburger (senza glutine)

Pane gluten free (tracce di SOIA, SENAPE e LUPINI), macinata di bovino, cheddar o altro formaggio (LATTE), ketchup (SEDANO)

Mini hamburger (vegano)

Pane gluten free (tracce di SOIA, SENAPE e LUPINI), verdure in proporzione variabile (melanzana, zucchina, pomodoro, cetriolo)

Pancake con blueberries e panna
montata

Pancake (GLUTINE, UOVA, LATTE), panna (LATTE), mirtilli

Pancake con crema alla nocciola e
banana

Pancake (GLUTINE, UOVA, LATTE), Nutella (NOCCIOLE, LATTE, SOIA), banana

Pancake con sciroppo d'acero
canadese e frutti di bosco

Pancake (GLUTINE, UOVA, LATTE), sciroppo d'acero, frutti di bosco (fragole, more, lamponi, mirtilli)

Pancetta italiana scottata con doppia
affumicatura e beans

Cannellini in scatola, passata di pomodoro, salsa BBQ, ketchup (SEDANO), rosmarino, SENAPE

Pane carasau e basilico fresco

Pane carasau (GLUTINE), basilico

Pane in cassetta homemade con burro
Pane (GLUTINE), burro (LATTE), confettura di frutti di bosco
e marmellata
Pane senza glutine

Acqua, farina di riso, amido di mais, margarina vegetale (grassi e olii vegetali di palma, cocco, palmisti, girasole, acqua, mono- e digliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità: acido citrico), zucchero, umidificante (sciroppo di sorbitolo),
fibre di psyllium, proteina di patata, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido di riso, emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lievito, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), sale, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato
acido di sodio, amido di mais), aromi. Può contenere tracce di SOIA, SENAPE e LUPINI

Pomodoro gratinato

Pomodoro ramato, pangrattato (GLUTINE), Grana Padano (LATTE), UOVA, scamorza (LATTE), aglio, prezzemolo

Quiche alle verdure fatta in casa

Pasta sfoglia (GLUTINE, LATTE), UOVA, panna (LATTE), carote, zucchine, porro

Uova strapazzate

UOVA, panna (LATTE), burro (LATTE), pepe (tracce SENAPE e SESAMO), erba cipollina

Uovo all'occhio di bue

UOVO

Yogurt intero fresco e frutta di stagione Yogurt (LATTE), frutti di bosco (fragole, lamponi, more, mirtilli)
Caffè americano

Acqua, miscela di caffè tostato macinato (100% varietà robusta)

Spremuta d'arancia

Spremuta di arance bionde fresche non da concentrato

BURGER
Bacon burger

Pane (GLUTINE, UOVA, LATTE), chianina (UOVA, LATTE), cheddar (LATTE), bacon, salsa burger

Cheeseburger

Pane (GLUTINE, UOVA, LATTE), chianina (UOVA, LATTE), cheddar (LATTE), SENAPE, ketchup (SEDANO), cipolla tritata, cetriolo

Chicken burger

Pane (GLUTINE, UOVA, LATTE), burger panato di pollo (GLUTINE, LATTE), fontina (LATTE), lattuga iceberg, pomodoro, maionese (UOVA, SOIA, SENAPE), salsa BBQ

Hero burger

Pane (GLUTINE, UOVA, LATTE), chianina (UOVA, LATTE), porchetta, UOVO al tegame, stracciatella (LATTE), cipolla croccante (GLUTINE), cetriolini (tracce di SENAPE), salsa BBQ

Lifestyle burger

Pane (GLUTINE, UOVA, LATTE), veggy burger (tracce di UOVA, SOIA, LATTE e SEDANO), cheddar (LATTE), pomodorini confit, lattuga iceberg, avocado, maionese (UOVA, SOIA, SENAPE), cipolla croccante (GLUTINE)

Onion rings

Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di FRUMENTO, zucchero, amido di FRUMENTO modificato, sale, farina di riso, siero di LATTE in polvere, agenti lievitanti (E500 e E450), stabilizzante (gomma di guar), coloranti (E160c, spezie), olio di
girasole, birra (11%)

Patate fritte all'olandese

Patate (88%), copertura (7%) (amido modificato, farina di riso, sale, agenti lievitanti E450 e E500, amido, addensante: gomma di xanthan, estratti di curcuma e paprika, destrosio), olio di girasole (5%)

PIZZE E FOCACCE
Focaccia liscia

FARINA Petra 9, FARINA Unica, FARINA Semola, acqua, olio evo, sale

Focaccia con bufala e bresaola

Ingredienti focaccia liscia (GLUTINE) + bufala (LATTE), fiordilatte (LATTE), bresaola, rucola, pomodori Pachino, Grana (LATTE, UOVO)

Focaccia con cotto e pesto

Ingredienti focaccia liscia (GLUTINE) + cotto di Praga, stracciatella di bufala (LATTE), fiordilatte (LATTE), pesto di pistacchi (LATTE, FRUTTA A GUSCIO: pistacchi, anacardi, pinoli), basilico

Focaccia con fiordilatte e pachino

Ingredienti focaccia liscia (GLUTINE) + fiordilatte (LATTE), pomodori Pachino, pecorino sardo (LATTE), olive taggiasche, rucola, olio evo

Focaccia con gambero

Ingredienti focaccia liscia (GLUTINE) + mozzarella di bufala (LATTE), fiordilatte (LATTE), guacamole (LATTE; tracce di UOVA, SEDANO e SENAPE), gambero (CROSTACEI, SOLFITI; tracce di PESCE e MOLLUSCHI), lime e tapenade di
olive (PESCE: acciughe)

Focaccia con pata negra

Ingredienti focaccia liscia (GLUTINE) + jamón ibérico Bellota Pata Negra, fiordilatte (LATTE), stracciatella (LATTE), composta di fichi all'aceto balsamico (SENAPE, SOLFITI)

Focaccia con salmone e stracciatella

Ingredienti focaccia liscia (GLUTINE) + salmone affumicato (PESCE), stracciatella (LATTE), tapenade di olive (PESCE: acciughe)

Focaccia crudo e burrata

Ingredienti focaccia liscia (GLUTINE) + crudo di Langhirano, burrata allo zafferano (LATTE)

Focaccia crudo e fichi

Ingredienti focaccia liscia (GLUTINE) + fiordilatte (LATTE), crudo di Langhirano, salsa fichi senapata (SENAPE), zola (LATTE), basilico fresco, glassa aceto balsamico (SOLFITI)

Margherita

Impasto per pizze (FARINA Petra 9, FARINA Unica, FARINA Semola, acqua, lievito madre, sale), pomodoro San Marzano, fiordilatte (LATTE), basilico

Margherita burrata, datterino e alici

Margherita (GLUTINE, LATTE) + burrata (LATTE), zafferano, datterini gialli, alici (PESCE)

Margherita con guanciale e pecorino

Margherita (GLUTINE, LATTE) + guanciale, pecorino romano (LATTE), pepe arlecchino

Margherita culatello e radicchio

Margherita (GLUTINE, LATTE) + culatello, radicchio scottato

Margherita di bufala

Margherita (GLUTINE, LATTE) + bufala a crudo (LATTE)

Margherita pancetta, bufala e cipolla

Margherita (GLUTINE, LATTE) + mozzarella di bufala (LATTE), pancetta steccata, cipolla rossa

APERITIVO
Patatine

Patate, olio di semi di girasole, sale

Nachos

Farina di mais (75%), olio di palma, sale, formaggio in polvere (LATTE), destrosio, LATTOSIO, maltodestrina, aromatizzanti (LATTE), cipolla, aglio, estratti di spezie, acido citrico

Salatini lunghi aperitivo

Sfoglia (GLUTINE, LATTE) + topping a rotazione: 1-Grana Padano (LATTE, UOVO), 2-SESAMO o 3-granella di nocciole (FRUTTA A GUSCIO)

Arachidi tostate salate

ARACHIDI (97.5%), olio di semi di ARACHIDE, sale. Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO

Fagioli di soia edamame salati

SOIA edamame in baccelli surgelati

Mais alla paprika dolce

Mais (86.5%), olio di semi di girasole, insaporitore piccante (2%) (sale, maltodestrine, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico E621, aromi, spezie, colorante E160c), sale. Può contenere tracce di ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO

Mini hamburger (normale)

Pane (GLUTINE, UOVA, LATTE), macinata di bovino, pomodoro o cetriolo, ketchup (SEDANO)

Mini hamburger (senza glutine)

Pane gluten free (tracce di SOIA, SENAPE e LUPINI), macinata di bovino, cheddar o altro formaggio (LATTE), ketchup (SEDANO)

Mini hamburger (vegano)

Pane gluten free (tracce di SOIA, SENAPE e LUPINI), verdure in proporzione variabile (melanzana, zucchina, pomodoro, cetriolo)

Olive fresche di Cerignola

Olive, acqua, sale, correttore di acidità (acido lattico - LATTE), antiossidante (E300)

Olive ripiene all'ascolana

Olive verdi denocciolate (33%) (olive, acqua, sale, correttori di acidità acido citrico e acido lattico - LATTE, antiossidante: acido ascorbico), semilavorato per panatura (farina di frumento, lievito di birra, sale, paprika) (GLUTINE), carne di
bovino (11.5%), mortadella (2.8%) (carne di suino, grasso di suino, cotenna, farina di riso, sale, spezie, aromi, conservante: nitrito di sodio), farina di frumento (GLUTINE), acqua, formaggio (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante lisozima
da UOVO), sale, carote, SEDANO, cipolla, noce moscata, pepe nero, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio). Può contenere tracce di SOIA

Onion rings

Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di FRUMENTO, zucchero, amido di FRUMENTO modificato, sale, farina di riso, siero di LATTE in polvere, agenti lievitanti (E500 e E450), stabilizzante (gomma di guar), coloranti (E160c, spezie), olio di
girasole, birra (11%)
DOLCI

Biscotti homemade al cioccolato

Farina Petra 5 (GLUTINE), burro (LATTE), zucchero di canna, zucchero, cioccolato fondente (SOIA; tracce di LATTE e FRUTTA A GUSCIO), bicarbonato di sodio, sale di Maldon, cacao in polvere

Biscotti homemade all'albicocca

Frolla (GLUTINE, UOVA, LATTE), confettura di albicocche

Biscotti homemade alla fragola

Frolla (GLUTINE, UOVA, LATTE), confettura alla fragola

Biscotti homemade alla mandorla

Frolla (GLUTINE, UOVA, LATTE), zucchero semolato, mandorle affettate (FRUTTA A GUSCIO)

Biscotti homemade alla nocciola

Frolla (GLUTINE, UOVA, LATTE), granella di nocciola (FRUTTA A GUSCIO)

Biscotti homemade allo zucchero

Frolla (GLUTINE, UOVA, LATTE), granella di zucchero

Biscotti homemade con scaglie di
cioccolato

Frolla (GLUTINE, UOVA, LATTE), praline di cioccolato fondente

Cheesecake al cioccolato

Formaggio spalmabile (LATTE), panna (LATTE), cioccolato fondente (SOIA; tracce di LATTE e FRUTTA A GUSCIO), zucchero a velo, vaniglia, sale, cacao in polvere, zucchero semolato, gelatina, granella di nocciole (FRUTTA A GUSCIO),
lampone fresco

Cheesecake al cioccolato bianco

Formaggio spalmabile (LATTE), panna (LATTE), cioccolato bianco (SOIA, LATTE), zucchero a velo, vaniglia, sale, cacao in polvere, zucchero semolato, gelatina, granella di nocciole (FRUTTA A GUSCIO), lampone fresco

Cheesecake al cioccolato (torta)

Biscotti Oreo (GLUTINE, SOIA), formaggio spalmabile (LATTE), panna (LATTE), zucchero a velo, cioccolato fondente (SOIA; tracce di LATTE e FRUTTA A GUSCIO), vaniglia, gelatina

Cheesecake al lampone

Biscotti Digestive (GLUTINE), formaggio spalmabile (LATTE), panna (LATTE), zucchero a velo, gelatina, confettura ai lamponi

Cheesecake ai frutti di bosco

Biscotti Digestive (GLUTINE), formaggio spalmabile (LATTE), panna (LATTE), zucchero a velo, gelatina, confettura ai frutti di bosco

Cheesecake all'albicocca

Biscotti Digestive (GLUTINE), formaggio spalmabile (LATTE), panna (LATTE), zucchero a velo, gelatina, confettura di albicocche

Cheesecake alla fragola

Biscotti Digestive (GLUTINE), formaggio spalmabile (LATTE), panna (LATTE), zucchero a velo, gelatina, confettura alla fragola

Cheesecake cioccolato e lampone

Biscotti Digestive (GLUTINE), formaggio spalmabile (LATTE), panna (LATTE), zucchero a velo, gelatina, glassa (panna -LATTE-, cioccolato fondente -SOIA-), granella di nocciole (FRUTTA A GUSCIO), lampone fresco

Crème brûlée

Tuorlo d'UOVO pastorizzato, LATTE, panna (LATTE), zucchero, vaniglia

Crostata/crostatina al cioccolato

Farina Petra 5 (GLUTINE), burro (LATTE), UOVO, tuorlo d'UOVO, zucchero semolato, sale, vaniglia, limone grattugiato, pasta bitter

Crostata/crostatina alla frutta fresca

Farina Petra 5 (GLUTINE), burro (LATTE), UOVO, tuorlo d'UOVO, zucchero semolato, sale, vaniglia, limone grattugiato, crema pasticcera (UOVA, LATTE), frutta fresca in proporzioni variabili (fragola, mora, lampone, mirtillo, ribes rosso,
banana, ananas, kiwi), gelatina

Crostata/crostatina alla marmellata

Frolla (GLUTINE, UOVA, LATTE), burro (LATTE), UOVA, scorza di limone, scorza di arancia, marmellata del frutto indicato (albicocca, fragola o ciliegia)

Crostata/crostatina pere e cioccolato

Farina Petra 5 (GLUTINE), burro (LATTE), UOVO, tuorlo d'UOVO, zucchero semolato, sale, vaniglia, limone grattugiato, crema pasticcera (UOVA, LATTE), pere sciroppate, pasta bitter

Panna cotta

Panna (LATTE), LATTE, zucchero, gelatina, vaniglia + topping frutta fresca del giorno

Semifreddo pistacchio e cioccolato
(mousse ciocco pistacchio)

Pasta di PISTACCHI (FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI), panna (LATTE), LATTE, Lilly Neutro (LATTE, UOVA, SOIA), copertura cioccolato fondente, granella di PISTACCHI

Tiramisù

Biscotti savoiardi (GLUTINE), tuorlo d'UOVO, panna (LATTE), mascarpone (LATTE), zucchero, caffè, cacao
BRIOCHES

Vuota

Farina Petra 1 (GLUTINE), farina Panettone (GLUTINE), acqua, sale, UOVA, zucchero, vanillina, burro (LATTE), LATTE, lievito madre, arancia, zucchero a velo

Al lampone

Farina Petra 1 (GLUTINE), farina Panettone (GLUTINE), acqua, sale, UOVA, zucchero, vanillina, burro (LATTE), LATTE, lievito madre, arancia, zucchero a velo, confettura di lamponi

Al pistacchio

Farina Petra 1 (GLUTINE), farina Panettone (GLUTINE), acqua, sale, UOVA, zucchero, vanillina, burro (LATTE), LATTE, lievito madre, arancia, zucchero a velo, crema pasticcera (UOVA, LATTE), crema di PISTACCHI

All'albicocca

Farina Petra 1 (GLUTINE), farina Panettone (GLUTINE), acqua, sale, UOVA, zucchero, vanillina, burro (LATTE), LATTE, lievito madre, arancia, zucchero a velo, confettura di albicocche

Alla crema

Farina Petra 1 (GLUTINE), farina Panettone (GLUTINE), acqua, sale, UOVA, zucchero, vanillina, burro (LATTE), LATTE, lievito madre, arancia, zucchero a velo, crema pasticcera (UOVA, LATTE)

Crema e ciocco

Farina Petra 1 (GLUTINE), farina Panettone (GLUTINE), acqua, sale, UOVA, zucchero, vanillina, burro (LATTE), LATTE, lievito madre, arancia, zucchero a velo, crema pasticcera (UOVA, LATTE), pasta bitter

Pera e ciocco

Farina Petra 1 (GLUTINE), farina Panettone (GLUTINE), acqua, sale, UOVA, zucchero, vanillina, burro (LATTE), LATTE, lievito madre, arancia, zucchero a velo, pasta bitter, pere sciroppate

Pain au chocolat

Farina Petra 1 (GLUTINE), farina Panettone (GLUTINE), acqua, sale, UOVA, zucchero, vanillina, burro (LATTE), LATTE, lievito madre, arancia, zucchero a velo, sfoglia (GLUTINE, LATTE), praline di cioccolato

Brioche integrale

Farina Petra 9 (GLUTINE), farina Panettone (GLUTINE), acqua, sale, burro (LATTE), tuorlo d'UOVO, lievito madre, arancia, zucchero, lievito di birra (GLUTINE), vanillina

Brioche salata

Farina Panettone (GLUTINE), lievito di birra (GLUTINE), acqua, sale, UOVA, zucchero, burro (LATTE), LATTE

COCKTAIL
Cannuccia nel bicchiere

Ziti Barilla (GLUTINE)

Americano strano

Mix di bitter, vermouth rosso (SOLFITI), soda al pompelmo

Besimauda

Etna bitter, vermouth ambrato Martini (SOLFITI), cedrata

Bocca di Rosa

Succo di mela gialla Sterilgarda, vodka Stolichnaya, purea di lamponi Ponthier, sciroppo di mela Monin, bitter al cardamomo Bob's, acido malico, acido citrico, acqua

Ceylon

Hampden rum, fava di cacao, fava di tonka, bitter Dandelion Floridita, succo di ananas 100% Sterilgarda, blue curaçao 'The Genuine Curaçao Liquor', lime

Crisálida

Jaguarà uoro, succo di lichees, Violetta The Bitter Truth, basilico, mandorle (FRUTTA A GUSCIO), noci (FRUTTA A GUSCIO), assenzio, mandarino, limone, lime, arancia, pepe garofanato, cannella, acido malico, acido citrico, zucchero,
acqua

IRWB (If roses will bloom)

Tanqueray Ten gin, liquore Briottet alla rosa, Saint-Germain ai fiori di sambuco, acido malico, acido citrico, acqua

Marco Polo

Bombay Sapphire gin, bacche delle Andalimane, Tio pepe sherry (SOLFITI), acido malico, acido citrico, zucchero, acqua

Masaya

Vermouth rosso (SOLFITI), Barolo Chinato Cocchi (SOLFITI), Flor de Caña 12Y rum, Flor de Caña 4Y rum infuso alle foglie di banano, Veritas blend rum, soda all'amchoor

Mayahuel

Se Busca mezcal, NOCE, acido malico, acido citrico, lampone, olii essenziali di pompelmo, Cocchi rosato (SOLFITI), vodka Stolichnaya, pepe di Timut, elisir della Chartreuse

Mexican Bloody Mary

Rooster Rojo sangrita, El Espolón blanco tequila

Spritz Santa Rosalìa

Italicus (liquore al bergamotto), prosecco, cedrata, Etna bitter

Tahona

Montelobos mezcal, vermouth Cocchi (SOLFITI), china Clementi, The Bitter Truth pompelmo

Æsir

Luppolo Centennial, caramello salato Monin, liquore Cherry Heering, tè Lapsang Souchong, vodka Stolichnaya, bacche di schisandra, succo di limone

Amaretto sour

Amaretto Adriatico (FRUTTA A GUSCIO: mandorle), zucchero, succo di limone

Americano

Campari bitter, Cinzano vermouth rosso (SOLFITI), soda

Bloody Mary

Pomodoro, tabasco, sale, pepe, worcester sauce (ORZO, ACCIUGHE), vodka Stolichnaya, succo di limone

Boulevardier

Campari bitter, Cinzano vermouth rosso (SOLFITI), Buffalo Trace bourbon

Caipirinha

Cachaça Yaguara Branca, succo di lime, zucchero

Caipiroska

Vodka Stolichnaya, succo di lime, zucchero

Campari shakerato

Campari bitter

Cosmopolitan

Citron vodka Stolichnaya, mirtillo rosso, succo di lime, liquore Solerno

Cuba Libre

Flor de Caña 4Y rum, succo di lime, cola

Daiquiri

Flor de Caña 4Y rum, succo di lime, zucchero

Dark 'n' Stormy

Gosling's Black Seal rum, ginger beer

Gin fizz

Empire London dry gin, succo di limone, zucchero, soda

Gin lemon

Empire London dry gin, Schweppes bitter lemon

Gin tonic

Empire London dry gin, Schweppes tonica

Godfather

Monkey Shoulder Scotch Blend whiskey, Amaretto Adriatico (FRUTTA A GUSCIO: mandorle)

Hugo

Fiori di sambuco, prosecco, soda

London Mule

Empire London dry gin, succo di lime, ginger beer

Long Island Iced Tea

Empire London dry gin, vodka Stolichnaya, El Jimador tequila, Flor de Caña 4Y rum, liquore Solerno, zucchero, succo di limone

Mai Tai

Veritas blend rum, orzata (FRUTTA A GUSCIO: mandorle), orange curaçao, succo di lime

Manhattan

Lot 40 rye whiskey, Cinzano vermouth rosso (SOLFITI), angostoura

Margarita

El Jimador tequila, succo di lime, liquore Solerno

Martini cocktail

Beefeater 24 London dry gin, vermouth dry (SOLFITI)

Mint Julep

Buffalo Trace bourbon, menta, zucchero

MiTo

Campari bitter, Cinzano vermouth rosso (SOLFITI)

Mojito

Flor de Caña 4Y rum, succo di lime, zucchero, menta

Moscow Mule

Vodka Stolichnaya, succo di lime, Schweppes ginger beer

Negroni

Campari bitter, Cinzano vermouth rosso (SOLFITI), Empire London dry gin

Negroni sbagliato

Campari bitter, Cinzano vermouth rosso (SOLFITI), prosecco DOC Belussi

Old Fashioned

Buffalo Trace bourbon, angostoura bitter, zucchero

Pisco sour

Pisco, zucchero, succo di limone

Sazerac

Cognac, assenzio, zolletta di zucchero, Peychaud's bitter

Sidecar

Cognac, triple sec, succo di limone fresco

Spritz (Aperol)

Aperol, soda, prosecco DOC Belussi

Spritz (Campari)

Campari bitter, soda, prosecco DOC Belussi

Tom Collins

Old Tom gin, succo di limone fresco, sciroppo di zucchero, soda

Tommy's Margarita

El Jimador tequila, succo di lime, agave

Virgin Mojito

Schweppes ginger ale, menta, succo di lime

Vodka Martini

Vodka Stolichnaya, vermouth dry (SOLFITI)

Vodka sour

Vodka Stolichnaya, succo di limone, zucchero

Whisky sour

Buffalo Trace bourbon, succo di limone, zucchero
PANE

Bagel

Farina Frolla (GLUTINE), FARINA panettone, zucchero semolato, burro (LATTE), lievito di birra, LATTE, UOVA intere, tuorlo d'UOVO, miele, sale, semi di papavero, semi di SESAMO

Bocconcini di pane

Farina Petra 1 (GLUTINE), olio evo, acqua, sale, lievito di birra (GLUTINE)

Pagnotta

Farina Petra 1 (GLUTINE), lievito madre, acqua, sale, olio evo

Pagnotta al pomodoro

Farina Petra 1 (GLUTINE), lievito madre, acqua, sale, olio evo, pomodori secchi

Pagnotta alle olive

Farina Petra 1 (GLUTINE), lievito madre, acqua, sale, olio evo, olive nere

Pagnotta integrale

Farina Bonsemì (GLUTINE, SOIA), lievito madre, acqua, sale, olio evo

Pancake

Farina di frumento (GLUTINE), LATTE scremato reidratato, UOVA, olio di colza, olio di cocco, zucchero, agenti lievitanti (E500, E341 e E450), LATTE scremato in polvere, sale, emulsionanti (leticina di girasole E322), aromi

Pane carasau

Semolato rimacinato di grano duro (90%) (GLUTINE), acqua, lievito di birra (GLUTINE), sale

Pane con semi di sesamo

Farina Panettone (GLUTINE), FARINA frolla, burro (LATTE), lievito, zucchero semolato, LATTE, UOVA, sale, miele, semi di SESAMO e di papavero

Pane filoni

Farina integrale Petra 9 (GLUTINE), semola (GRANO), frolla (UOVA, LATTE), LATTE, olio, sale, aglio, lievito

Pane gluten free

Acqua, farina di riso, amido di mais, margarina vegetale (grassi e olii vegetali di palma, cocco, palmisti, girasole, acqua, mono- e digliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità: acido citrico), zucchero, umidificante (sciroppo di sorbitolo),
fibre di psyllium, proteina di patata, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido di riso, emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lievito, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), sale, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato
acido di sodio, amido di mais), aromi. Può contenere tracce di SOIA, SENAPE e LUPINI

Pane per hamburger

Farina Frolla (GLUTINE), FARINA panettone, UOVA, LATTE, burro (LATTE), sale, miele, zucchero, lievito

Pizzette

Farina Petra 3 (GLUTINE), acqua, sale, burro (LATTE), pomodoro, mozzarella (LATTE)

Salatini

Farina Petra 3 (GLUTINE), acqua, sale, burro (LATTE), olive verdi, capperi, ACCIUGHE, spinaci, würstel

Salatini lunghi aperitivo

Sfoglia (GLUTINE, LATTE) + topping a rotazione: 1-Grana Padano (LATTE, UOVO), 2-SESAMO o 3-granella di nocciole (FRUTTA A GUSCIO)

Pan di Spagna

Farina Petra 5 (GLUTINE), UOVA, tuorlo d'UOVO, zucchero semolato, fecola di patate, vanillina

Frolla

Farina Petra 5 (GLUTINE), UOVA, tuorlo d'UOVO, burro (LATTE), zucchero semolato, vaniglia, sale, limone grattugiato

Sfoglia

Farina Petra 3 (GLUTINE), acqua, burro (LATTE), sale

Impasto per pizze

Farina Petra 9 (GLUTINE), FARINA Unica, FARINA Semola, acqua, lievito madre, sale

PRIMI PIATTI
Cous cous

Semola di GRANO duro. Può contenere SOIA

Farro

Farro perlato secco (GRANO). Può contenere tracce di SOIA, SENAPE, SESAMO e LUPINI

Pasta fresca fatta in casa

FARINA "Granpasta" per pasta fresca, UOVA

Riso Venere

Riso integrale parboiled (60%), riso rosso integrale parboiled (20%), riso parboiled (20%)

Tagliatelle di riso

Farina di riso (90%), acqua (10%). Senza glutine

CARNI E SALUMI
Bacon affumicato

Pancetta suina, sale, zucchero, conservante (nitrito di sodio E250). Senza glutine

Bresaola valtellinese IGP

Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali, conservanti (E252 e E250). Senza glutine

Burger panato di pollo

Carne di pollo separata meccanicamente (50%), carne di pollo (20%), pangrattato (farina di FRUMENTO, sale, lievito, paprika, curcuma), olio vegetale di girasole, olio vegetale di palma, preparato a base di proterine del LATTE e LATTE
scremato, acqua, aromi, fiocco di patata, sale, farina di riso, farina di FRUMENTO, amido di FRUMENTO, fibre vegetali. Contiene GLUTINE, LATTE e derivati del LATTE

Chianina di Montecastrilli

Carne di bovino (85%), acqua, Grana Padano DOP (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima proteina D dell'UOVO), patata disidratata, sale, aromi naturali, amido di mais, destrosio da mais, regolatore di acidità (citrato di sodio E331iii),
antiossidanti (E301 e E300), regolatore di acidità (acetato di sodio E262)

Chicken

Petto di pollo (97%), amido, sale, destrosio, stabilizzante: carbonato di sodio, sciroppo di glucosio. Prodotto in uno stabilimento dove vengono utilizzati cereali contenenti GLUTINE, UOVA, LATTE, SENAPE, SEDANO, SESAMO, SOIA,
PESCE e MOLLUSCHI

Cotto di Praga

Coscia di suino (71%), acqua, amidi, sale, aromi naturali, aromatizzanti di affumicatura, aromi, stabilizzanti (E407 e E451), antiossidante (E301), conservante (E250)

Crudo di Langhirano

Carne di suino, sale

Culatello di Canossa

Coscia di suino, sale, spezie, nitrato di potassio

Guanciale di Norcia

Guancia di suino, sale, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante (E300), conservanti (E252 e E250)

Lardo di Colonnata

Lardo di suino, sale, aglio, spezie

Luganega

Carne di suino (87.8%), acqua, sale, aromi naturali, destrosio, antiossidante (E300), regolatore di acidità (acetato di sodio E262), zucchero

Macinato scelto di bovino adulto

Carne di bovino adulto, antiossidanti (E300 e E301)

Mortadella IGP

Carne di suino, trippino suino, sale, PISTACCHIO (0.8%), aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante (ascorbato di sodio E301), conservante (nitrito di sodio E250). Senza glutine

Pancetta stagionata

Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservante E250

Pancetta steccata

Pancetta di suino, sale, zucchero, destrosio, aromi, spezie, antiossidante (E301), conservanti (E252 e E250)

Pata negra

Prosciutto di suino iberico, sale, conservanti (nitrito E250 e nitrato E252). Trattamento di superficie: conservante E472a

Porchetta di Ariccia IGP

Carne di suino, sale, rosmarino, pepe, aglio

Salame dolce

Carne di suino, sale, aromi, destrosio, saccarosio, antiossidante (E301), conservanti (E252 e E250)

Salame piccante

Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi, conservanti (E252 e E250)

Straccetti grill di pollo

Petto di pollo (97%), amido, sale, destrosio, stabilizzante: carbonato di sodio, sciroppo di glucosio. Prodotto in uno stabilimento dove vengono utilizzati cereali contenenti GLUTINE, UOVA, LATTE, SENAPE, SEDANO, SESAMO, SOIA,
PESCE e MOLLUSCHI

PESCI E CROSTACEI
Alici del Mediterraneo

Filetti di alici salate (53%) (PESCE, sale), olio di semi di girasole (47%)

Fish merluzzo burger

MERLUZZO d'Alaska (theragra chalcogramma) (81%), acqua, olio vegetale di semi di girasole, fibra vegetale, succo di limone (2.5%), amido di piselli, sale, erba cipollina, prezzemolo

Gambero argentino

GAMBERO argentino, sale, antiossidante (E223). Contiene SOLFITI e CROSTACEI. Può contenere tracce di PESCE e MOLLUSCHI

Salmone affumicato

SALMONE dell'Atlantico, sale

Tonno pinne gialle

TONNO, olio d'oliva, sale

FORMAGGI
Asiago DOP

LATTE, sale, caglio, conservante in crosta E202, colorante in crosta E160b. Crosta non edibile

Brie di Francia

Formaggio a pasta molle al LATTE pastorizzato - 60% grassi estratto secco

Bufala campana DOP

LATTE di bufala, sale iodato, caglio, fermenti lattici

Burrata di Corato

LATTE vaccino, panna UHT (min 35%) (LATTE), sale, caglio

Burrata di Corato allo zafferano

LATTE vaccino, panna UHT (min 35%) (LATTE), sale, caglio, zafferano in polvere

Caprino

LATTE di capra, sale caglio

Cheddar

LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici, colorante (annatto)

Chèvre

LATTE vaccino e PANNA (93%), LATTE di capra (5%), sale, fementi, coagulante

Emmental

LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici vivi

Feta di Pokykastro

LATTE pastorizzato di pecora (minimo 70%) e capra (massimo 30%), sale, fermenti lattici, caglio

Fiordilatte fresco

LATTE pastorizzato, sale iodato, caglio, fermenti lattici

Fontina DOP

LATTE crudo, sale, caglio

Gorgonzola DOP

LATTE, sale, caglio

Grana DOP 18 mesi

LATTE, sale, caglio, lisozima da UOVO

Grana grattugiato

LATTE, sale, caglio, lisozima da UOVO

Gruviera

LATTE vaccino crudo, sale, fermenti lattici, caglio

Latticino spalmabile

Crema di LATTE fermentata pastorizzata (94%), LATTE scremato in polvere, proteine del LATTE, amido, sale, E407, E410

Pecorino grattugiato

LATTE di pecora, sale, caglio di agnello

Pecorino romano

LATTE di pecora, sale, caglio

Pecorino sardo

LATTE crudo di pecora, caglio, sale

Provola affumicata

LATTE vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura

Ricotta di bufala

Siero di LATTE, LATTE di bufala, sale

Ricotta di pecora

Siero di LATTE ovino, siero di LATTE caprino, LATTE ovino, LATTE caprino, sale

Scamorza affumicata

LATTE vaccino, sale, fermenti lattici vivi, caglio

Stracciatella di bufala

Panna (45%) (LATTE), LATTE di bufala (35%), mozzarella (20%) (LATTE), caglio, sale

Stracciatella

Mozzarella (55%) (LATTE, caglio, sale), panna (45%) (LATTE)

Tomino del Piemonte

LATTE, sale, caglio

ORTAGGI
Alloro

Alloro

Avocado

Avocado

Banana

Banana

Carpaccio di ananas

Ananas affettato

Cetrioli

Cetrioli

Cetriolini

Cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero. Potrebbe contenere tracce di SENAPE

Cimette di rapa

Cime di rapa in foglie porzionate surgelate

Cipolla

Cipolla

Cipolla panata fritta croccante

Cipolla (76%), olio di palma, farina di GRANO (GLUTINE), sale

Cipolla rossa di Tropea

Cipolla rossa di Tropea

Datterino giallo

Pomodoro datterino giallo

Erba cipollina

Erba cipollina

Finocchi freschi

Finocchi

Friarielli

Friarielli in foglia porzionati surgelati

Funghi porcini

Funghi porcini surgelati (boletus edulis e relativo gruppo)

Insalata misticanza

Lattuga Lollo B, lattuga Lollo R, songino, rucola, spinacino (in proporzioni variabili)

Lattuga iceberg

Lattuga iceberg

Limone

Limone

Mandorle

Mandorle (FRUTTA A GUSCIO). Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO

Melanzane grigliate

Melanzane, olio evo, sale

Nocciole

Nocciole (FRUTTA A GUSCIO). Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO

Noci Pecan

Noci Pecan sgusciate (FRUTTA A GUSCIO). Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO

Noci sgusciate

Noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO). Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO

Olive taggiasche

Olive taggiasche, acqua, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico

Pere Williams

Pere Williams

Pinoli

Pinoli sgusciati (FRUTTA A GUSCIO). Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO

Pomodoro ciliegino

Pomodoro ciliegino

Pomodoro fresco

Pomodoro ramato

Pomodoro Pachino IGP

Pomodori Pachino IGP

Pomodoro San Marzano DOP

Pomodoro San Marzano DOP

Porri fritti

Porri fritti in friggitrice (semi misti da olio di frittura)

Puntarelle

Puntarelle

Radicchio scottato

Radicchio, olio evo, sale

Rucola fresca

Rucola

Songino

Songino

Timo fresco

Timo

Topinambur

Topinambur

Veggy burger

Quinoa parzialmente cotta (30%) (quinoa, acqua), zucchine, patate, carote, semi di lino (8%), piselli, spinaci, mais, olio di semi di girasole, cipolla rossa, farina di riso, erba cipollina, sale. Può contenere tracce di UOVA, LATTE e derivati,
SOIA e SEDANO. Senza glutine

Zucchine spadellate

Zucchine, olio evo, sale

PRODOTTI DOLCIARI
Biscotti Digestive

Farina (Farina di grano, carbonato di calcio, ferro, niacina, tiammina) (GLUTINE), olio di palma, zucchero farina integrale di GRANO, sciroppo di zucchero parzialmente invertito, agenti lievitanti (carbonati di sodio, acido malico), sale

Biscotti Oreo

Farina di frumento (GLUTINE), zucchero, olio di palma, olio di colza, cacao magro in polvere (4.6%), amido di FRUMENTO, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti (E500, E501, E503), sale, emulsionanti (lectiine di SOIA, lecitine di
girasole), aroma. Può contenere LATTE

Cioccolato bianco

Zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, siero del LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia

Cioccolato fondente

Pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: leticina di SOIA, estratto di vaniglia. Può contenere tracce di LATTE e FRUTTA A GUSCIO. Senza glutine

Confettura di albicocche

Albicocche, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico. Senza glutine

Confettura di ciliegie

Sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di ciliegie da concentrato (23%), polpa di ciliegie (22%), zucchero, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico

Confettura di fragola

Fragole (50%), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, addensanti: pectina, E401, E450, correttori di acidità: acido citrico e E333, succo concentrato di carota viola, conservante E202, aroma naturale. Senza glutine

Confettura di frutti di bosco

Frutti di bosco in proporzione variabile (fragole, lamponi, more, mirtilli, sambuco), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico. Senza glutine

Confettura di lamponi

Lamponi, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: pectina, correttori di acidità: acido citrico e E331. Senza glutine

Crema pasticcera

LATTE, amido di riso, amido di mais, tuorlo d'UOVO, zucchero semolato, vanillina

Nutella

Zucchero, olio di palma, NOCCIOLE (13%), LATTE scremato in polvere (8.7%), cacao magro (7.4%), emulsionanti: leticine (SOIA), vanillina. Senza glutine

Pasta bitter

Zucchero, grassi vegetali (palma, cartamo, illipe e shea in proporzioni variabili), cacao magro in polvere, NOCCIOLE, olio vegetale (girasole, cartamo e riso in proporzioni variabili), LATTE intero in polvere, MANDORLE, emulsionante: lecitine
(di SOIA), vanillina. Senza glutine

Pasta di pistacchio

PISTACCHI tostati. Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI

Sciroppo d'anguria

Zucchero, acqua, aroma, succo concentrato di limone, conservante E202, colorante E129, succo d'anguria (14%)

SALSE E CONFETTURE
Agrodolce Thai

Zucchero, acqua, aceto di acquavite, peperone, olio di colza, sale, amido modificato di mais, aglio, chili, addensante (gomma di xanthan), estratto di peperoncino, succo di limone da concentrato di succo di limone

BBQ

Acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, doppio concentrato di pomodoro (11%), aceto di vino bianco, zucchero, amido modificato di mais, sale, coloranti (caramello ammoniacale, rosso di radice di barbabietola, estratto di paprika, carbone
vegetale), acidificanti (acido citrico), aromi, spezie (cipolla in polvere, peperoncino, paprika, pepe), aromi di affumicatura, stabilizzanti (gomma di xanthan), conservanti (sorbato di potassio)

Besciamella

LATTE intero, panna (LATTE), farina di GRANO tenero tipo 00, amido modificato di tapioca, sale

Béarnaise

Olio di semi di girasole (70%), UOVA fresche pastorizzate, cetriolini all'aceto (6%) (cetriolini, aceto di vino, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico), aceto di vino, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di vino, sale, zucchero, spezie,
acido lattico - LATTE), sale, succo di limone, prezzemolo, cipolle, aromi naturali, correttore di acidità E270. Può contenere tracce di PESCE e SEDANO. Senza glutine

Composta di cipolle

cipolle rosse 52%, zucchero, acqua, aceto di vino rosso, gelatificante pectina, aroma naturale di vino Marsala

Composta di fichi leggermente
senapata

Fichi 80%, zucchero, aroma SENAPE

Composta di pomodori verdi

Pomodori verdi 80%, zucchero, succo di limone, gelificante pectina naturale derivato dalla frutta, aroma SENAPE

Crema di zucca

Zucca (70%), zucchero, limone

Curry & Mango

Olio di girasole (27%), acqua, aceto, zucchero, purea di mango (4%), siero di LATTE in polvere, curry in polvere (2%), amido modificato, sale, colorante (beta carotene), spezie (contiene SENAPE, SEDANO), acidificante (acido citrico),
addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), piante aromatiche, estratti di spezie

Glassa balsamico Modena IGP

Mosto cotto, aceto balsamico di Modena IGP (38%) (aceto di vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante caramello E150d), aceto di vino, colorante (caramello E150d), amido modificato di mais, addensante (gomma di xanthan).
Contiene SOLFITI

Guacamole

Acqua, olio di semi di girasole, peperoni verdi (11%), cipolle, sciroppo di glucosio-fruttosio, avocado (6%), amido modificato di mais, sale, peperoni jalapeño (2%), siero di LATTE in polvere, succo di limone, fiocchi di pomodoro disidratati,
zucchero, cipolla disidratata, aglio disidratato (0.15%), peperoncino in polvere (0.15%), aromi, acidificanti (acido citrico, acido ascorbico), addensante (gomma di xanthan), coloranti (E101i, E133). Può contenere tracce di SENAPE, SEDANO
e UOVA

Harissa

Concentrato di pomodoro italiano (53%), olio di semi di girasole, cipolle (14%), acqua, sale, zucchero, aglio disidratato (1.6%), peperoncino rosso (1%), spezie, correttore di acidità (acido lattico - LATTE). Senza glutine

Jalapeño

Peperoni jalapeño, acqua, sale, acido acetico. Può contenere cloruro di calcio

Ketchup

Pomodori, aceto, zucchero, sale, spezie ed estratti di erbe aromatiche (contiene SEDANO), spezie

Maio rafano

Rafano, aceto di alcol, acqua, olio di colza, zucchero, sale, acidificante (acido citrico), derivati del siero di LATTE, addensante (gomma di xanthan), amido, antiossidante (metabisolfito di SODIO), aromi naturali. Senza glutine

Maio tartufo

Maionese (olii vegetali in proporzione variabile 79% (olio di colza, olio di SOIA), aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO 6%, zucchero, sale, spezie (con SENAPE), concentrato di succo di limone) + salsa al tartufo (funghi prataioli coltivati 85%, olio
extravergine di oliva, tartufo estivo 2.5%, sale, pane grattugiato (contiene GLUTINE), prezzemolo, aglio, pepe, aromi. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, PESCE, CROSTACEI, UOVA, SEDANO, LATTE, SOIA)

Maionese

Olii vegetali in proporzione variabile (79%) (olio di colza, olio di SOIA), aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO (6%), zucchero, sale, spezie (con SENAPE), concentrato di succo di limone

Maionese di soia

Olio di semi di girasole, estratto di SOIA (26%) (acqua, semi di SOIA 7.5%), destrosio, zucchero, aceto di mele, succo di limone ricostituito, sale, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, spezie, aromi naturali), correttore
di acidità (acido lattico vegetale), amido modificato di tapioca, addensante (gomma di xanthan), colorante (beta carotene), aroma

Mostarda mantovana di zucca e mela

Zucca 35%, mele 30%, zucchero, limone, aroma

Olio evo

Olio evo (UE ed extra UE)

Olio piccante

Olio extravergine di oliva (96.24%), peperoncino secco (1%), infuso in olio extravergine al peperoncino (2.5%), aroma naturale (0.26%)

Oyster sauce

Estratto di OSTRICA concava (crassostrea gigas) (30%), salsa di SOIA (28.8%) (fagioli di SOIA, farina di GRANO, sale), acqua, zucchero, sale iodato, addensante E1414, amido di mais, correttore di acidità E575, conservante E211

Panna da cucina

Panna (LATTE), amido modificato, stabilizzanti E466 e E331, carragenina, emulsionante E471

Pesto di pistacchi

Olio extravergine di oliva (37%), ANACARDI, PISTACCHI (15%), olio di semi di girasole, basilico genovese DOP (11%), sale, formaggio pecorino (LATTE di pecora, sale, caglio), sciroppo di glucosio, PINOLI, antiossidante (acido ascorbico),
aglio. Senza glutine

Salsa allo yogurt

Acqua, olio di colza, YOGURT parzialmente scremato e pastorizzato (17%), aceto di acquavite, zucchero, amido modificato di mais, tuorlo d'UOVO, sale, spezie (con SENAPE e SEDANO), addensante (gomma di xanthan), aromi naturali.
Senza glutine

Salsa cheddar

Acqua, olio di SOIA, siero di LATTE, formaggio cheddar stagionato di LATTE intero (10%), amido di mais modificato, emulsionante (fosfato di sodio E339), sale, regolatore di acidità: acido lattico (LATTE), aromi naturali (LATTE), addensante
(gomma di xanthan), conservante (acido sorbico E200), colorante (annatto)

Salsa di fichi senapata

Fichi (70%), zucchero, SENAPE

Salsa per mini hamburger

Olio di colza, concentrato di pomodoro, acqua, cetrioli, zucchero, aceto di acquavite, cipolle, semi di SENAPE, sale, amido modificato di mais, spezie, proteine del LATTE, estratto di spezie, addensante (gomma di xanthan)

Sciroppo d'acero canadese

Fruttosio, acqua, sciroppo d'acero (20%), colorante caramello E150a, stabilizzante agar-agar E406, aromi

Senape

Acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero caramellato, estratto di spezie

Senape di Dijon

Aceto di alcol (47%), semi di SENAPE, acqua, sale, vino bianco (4.8%) (contiene SOLFITI), zucchero, aromi naturali, acidificante (acido lattico - LATTE)

Sriracha

Chili fresco (55%), zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca modificato, acido acetico E260, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico E621), acido citrico, addensante (gomma di xanthan), conservanti (sorbato di potassio),
colorante naturale (paprika)

Tabasco

Aceto di alcol, peperoncini rossi piccanti (19%), sale

Tapenade di olive

Olive nere, ACCIUGHE, pepe nero macinato, olio d'oliva, succo di limone

Tartara

Olio di semi di girasole (68%), ortaggi in proporzione variabile (12%) (SEDANO, rapa, carote, peperoni, cetrioli, capperi), UOVA fresche pastorizzate, aceto di vino, SENAPE (sale, zucchero, spezie, acido lattico), sale, zucchero, succo di
limone, prezzemolo, aromi naturali, correttore di acidità (acido lattico - LATTE). Può contenere tracce di PESCE. Senza glutine

Worcester

Aceto di malto (ORZO), aceto di alcol, melassa, zucchero, sale, ACCIUGHE, estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi
SPEZIE

Aneto

Aneto essiccato frantumato. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Bacche di ginepro

Bacche di ginepro essiccate. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Bacche rosa

Bacche rosa in grani

Basilico gigante fresco

Basilico

Basilico ligure DOP

Basilico

Cannella macinata

Cannella essiccata e macinata. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Coriandolo macinato

Coriandolo essiccato e macinato. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Cumino

Cumino essiccato e macinato. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Curcuma macinata

Curcuma essiccata e macinata. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Erba cipollina essiccata frantumata

Erba cipollina essiccata frantumata. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Germogli di cavolo rosso

Germogli di cavolo rosso. Può contenere tracce di SOIA, SENAPE e cereali contenenti GLUTINE

Germogli di soia

Acqua, germogli di fagiolo mungo, zucchero, sale, condimento balsamico bianco (aceto di vino bianco, mosto d'uva bianca), acidificante E330, antiossidante E300

Granella di pistacchi

Pistacchi (FRUTTA A GUSCIO)

Noce moscata macinata

Noci moscate essiccate e macinate. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Origano

Origano. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Paprika dolce macinata

Paprika dolce essiccata e macinata. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Pepe

Pepe nero macinato. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Pepe arlecchino

Pepe nero macinato. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Pepe di Szechuan

Pepe di Szechuan agrumato

Pepe nero in grani

Pepe nero essiccato in grani. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Peperoncino intero

Peperoncino intero essiccato. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO

Pimento in grani

Pimento essiccato in grani

Semi di girasole

Semi di girasole sgusciati. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI, SOIA e semi di SESAMO

Semi di papavero

Semi di papavero. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI, SOIA e semi di SESAMO

Semi di sesamo

Semi di SESAMO essiccati. Può contenere tracce di SENAPE

Semi di sesamo neri

Semi di SESAMO neri. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI e SOIA

Semi di zucca

Semi di zucca sgusciati. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI, SOIA e semi di SESAMO

Timo

Timo essiccato. Può contenere tracce di SENAPE e SESAMO
FARINE

Farina Bonsemì

Farina di GRANO tenero, semi di girasole, semi di SESAMO, semi di lino, semi di MIGLIO, grits di SOIA OGM-free, farina di SEGALE

Farina per bigné

Farina di GRANO tenero tipo "00"

Farina per impasti pizza

Farina di GRANO tenero tipo "0"

Farina per impasto frolla

Farina di GRANO tenero tipo "00"

Farina per panettone e grandi lievitati

Farina di GRANO tenero tipo "00"

Farina per pasta fresca

Farina di GRANO tenero tipo "00"

Farina semola di grano duro rimacinata Semola rimacinata di GRANO duro
Petra 1

Farina di GRANO tenero tipo "1"

Petra 3

Farina di GRANO tenero tipo "1"

Petra 5

Farina di GRANO tenero tipo "1"

Petra 9

Farina integrale di GRANO tenero italiano

