Allergeni
Cereali con glutine, grano, segale, orzo, avena e farro
antipasti: tartare di salmerino….chips di pane; alici del mediterraneo (decorazione)
primi piatti: tortelli; tagliatelle; qualsiasi formato di pasta richiesto;
secondi piatti: mondeghili; carpaccio freddo di vitellone...crackers ai semi di girasole;
dessert: tutti i dessert contengono o possono contenere cereali; piccola pasticceria
pane: tutti i tipi di pane, grissini e focaccine
birra: tutte le birre caffè: caffè d’orzo

Uova e prodotti a base di uova
antipasti: tartare di salmerino...chips di pane; insalata russa
primi piatti: Grana Padano; risotto; riso al salto; tortelli; tagliatelle;
secondi piatti: mondeghili...salsa tartara;
dessert: tutti i tipi di dessert contengono o possono contenere uova o prodotti a base
di uova; coppetta di gelato base creme; piccola pasticceria;

Pesce e prodotti a base di pesce
Antipasti: tartare di salmerino...bottarga di lavarello; alici del Mediterraneo marinate...
Primi piatti: tortelli di baccalà e patate…; tagliatelle e misultitt;
Secondi piatti: trota fario; misultitt grigliati;

Latte e prodotti a base di latte
antipasti: tartare di salmerino..chips di pane; crudo e cotto di verdure con dadolata di
primosale vaccino…;

primi piatti: Grana Padano; risotto; riso al salto; tortelli;
secondi piatti: mondeghili; lumache;
formaggi: tutti i formaggi
dessert: tutti i tipi di dessert contengono o possono contenere latte o derivati;
coppetta di gelato base creme; piccola pasticceria; Bombardino

Frutta a guscio mandorle, nocciole, noci, pistacchi
formaggi: assortimento di pecorini con miele e nocciole;

dessert: torta La Piana: chiedere per la torta del giorno; crème caramel con nocciole
sabbiate; crumble ai fiori di sambuco; piccola pasticceria

Sedano e prodotti a base di sedano
antipasti: tartare di salmerino..gazpacho di melone, sedano in agrodolce; insalatina di
nervetti e cannellini...
primi piatti: risotto (brodo); riso al salto(brodo); tagliatelle e misultitt (brodo); zuppa
tiepida ...con verdure estive;

secondi piatti: trota fario...caponata di verdure; mondeghili; lumache alla bourguign.;

Senape e prodotti a base di senape
antipasti: insalata russa;
secondi piatti: mondeghili...salsa tartara

Anidride solforosa e solfiti
antipasti: alici del Mediterraneo marinate...; insalata russa;
insalatina di nervetti e cannellini…;
primi piatti: risotto; riso al salto; tagliatelle e misultitt;
secondi piatti: mondeghili...salsa tartara; lumache alla bourguignonne;
carpaccio freddo di vitellone salmistrato con zucchine in carpione...
vino: tutti i vini in carta
aceto: aceto e aceto balsamico

Molluschi e prodotti a base di molluschi
secondi piatti: lumache;

