LISTA INGREDIENTI MENU’ DEL PRANZO
•

Insalata di fagiolini
Songino, fagiolini, pomodorini, guanciale di maiale, olio, sale, pepe

•

Insalata di tonno
Songino, tonno, rucola, avocado, ravanelli, olio, sale, pepe

•

Insalata di melanzane e feta
Melanzane, pomodori, FETA, menta, olio, sale, pepe

•

Tartare di manzo con maionese all’aglio nero
Scamone di manzo, olio, sale, pepe, MANDORLE, aglio nero, OLIO DI SEMI D’ARACHIDE, UOVA,
songino

•

Pallotte cacio e ovo
GRANA PADANO, UOVA, PECORINO ROMANO, OLIO DI SEMI D’ARACHIDE, salsa di pomodoro,
basilico, prezzemolo

•

Insalata baccalà
BACCALA’ DISSALATO, peperoni, olio, sale, pepe

•

Tagliatelle con pesto alla trapanese
SEMOLA DI GRANO DURO, UOVA, brodo vegetale (SEDANO), pomodorini, basilico, MANDORLE,
PECORINO ROMANO, aglio, olio, sale, pepe

•

Gnocchetti di pane con pomodorini e melanzane
FARINA 00, SEMOLA, pomodorini, melanzane, brodo vegetale (SEDANO), aglio, olio, sale, pepe

•

Farfalle integrali fatte da noi alla gricia con pane croccante
UOVA, SEMOLA DI GRANO DURO, FARINA INTEGRALE, PECORINO TOSCANO, guanciale di maiale,
PAN GRATTATO, brodo vegetale (SEDANO), pepe

•

Spaghetti con aglio nero, acciughe, olio, peperoncino
SPAGHETTI, aglio nero, ACCIUGHE, olio, sale, peperoncino, brodo vegetale (SEDANO)

•

Spaghetti alla carbonara
SEMOLA DI GRANO DURO, UOVA, GRANA PADANO, PECORINO ROMANO, guanciale di maiale, sale,
pepe, può contenere tracce di SOIA

•

Polpette di verdure
SEDANO, carote, zucchine, verza, patate, UOVA, GRANA PADANO, PAN GRATTATO, brodo vegetale
(SEDANO), sale, pepe, aglio, cetrioli, YOGURT GRECO

•

Ricottina di capra con pesto di rucola, nocciole, crakers di sfoglia e pomodorini confit
RICOTTA DI CAPRA, MANDORLE, GRANA PADANO, rucola, olio, sale, pepe, NOCCIOLE, PASTA
SFOGLIA, pomodorini, zucchero, origano

•

Involtini di carne alla siciliana
Scamone di manzo, PAN GRATTATO, PINOLI, GRANA PADANO, uvetta, cipolla rossa, alloro, olio, sale,
pepe

•

Orto in forno
Melanzane, zucchine, cipolle, patate, PAN GRATTATO, GRANA PADANO, olio, sale, pepe

•

Contorno di spinaci
Spinaci, olio, sale, pepe, brodo vegetale (SEDANO)

•

Contorno di patate
Patate, olio, sale, pepe, aglio, VINO BIANCO
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•

Cheesecake con albicocche
BISCOTTI SECCHI, BURRO, PHILADELPHIA, PANNA FRESCA, GELATINA, zucchero, albicocche, limone

•

Mousse al caffè
Panna vegetale, caffè

•

Torta al cioccolato con creme di nocciole o mandorle o pistacchi
UOVA, zucchero, CIOCCOLATO FONDENTE, NOCCIOLE, MANDORLE, PISTACCHI

•

Millefoglie con crema chantilly e fragole
UOVA, LATTE, PANNA, PANNA VEGETALE, PASTA SFOGLIA (FARINA, BURRO), zucchero, zucchero a
velo, fragole

•

Cantucci
FARINA, MANDORLE, zucchero, UOVA, VINO, cannella
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