
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO/ REGISTRO PREPARAZIONI ALIMENTARI CHE  

CONTENGONO SOSTANZE CHE PROVOCANO  

ALLERGIE O INTOLLERANZE 

REG. UE   1169/2011 

  
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti 

indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.  

 

If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, 

and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific 

allergens. 

 
 
 
 
 



 
 

Allergeni alimentari e, quelli presenti  
nei formulati dei nostri alimenti 

 

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 

derivati, tranne:  

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );  

b) maltodestrine a base di grano ( 1 );  

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;  

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 

agricola/cereals contanning gluten 

2. Crostacei e prodotti derivati/crustaceans and products there of 

3. Uova e prodotti derivati/ egs and products there of 

4. Pesce e prodotti derivati/fish and products there of tranne:  

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;  

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 

5. Arachidi e prodotti derivati/peanuts and products there of 

6. Soia e prodotti derivati/ soybeans and products there of tranne: 

a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); 

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo 

succinato D-alfa naturale a base di soia; 

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 

7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio/milk and products there of, tranne: 

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola 

8. Frutta a guscio/nuts, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni 

(Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), 

noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e 

prodotti derivati tranne: 

a) per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 

agricola 

9. Sedano e prodotti derivati/celery and products there of. 

10. Senape e prodotti derivati/mustard and products there of. 

11. Semi di sesamo e prodotti derivati/sesame seeds and products there of. 

12. Anidride solforosa e solfiti/sulphur dioxide and sulphites in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o 

ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 

13. Lupini e prodotti derivati/lupin. 

14. Molluschi e prodotti derivati/mollusc; 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

SPECIFICHE PRODOTTO  
 
 

 

Significato PRECOTTO 
 

Cibo posto in vendita già cotto, o parzialmente cotto, per consentirne una lunga conservazione e una 

rapida preparazione da parte del consumatore. 

 
Significato SURGELATO E CONGELATO 

Quando un alimento viene surgelato si creano dei cristalli di ghiaccio di dimensioni ridottissime, nel caso 

del congelamento invece il ghiaccio è molto più presente, pertanto, quando si decide di scongelare un 

alimento, insieme all'acqua si perdono molte sostanze nutritive in esso presente. 

 
 

 
RACCOMANDAZIONI 

 
Se soffri di allergie o intolleranze alimentari, segnalalo prima di ordinare.  

I cibi e le bevande offerti dal locale possono contenere gli allergeni sopra indicati. 

IL NOSTRO PERSONALE è a disposizione della clientela che  vi darà tutte le informazioni necessarie e 

aggiuntive relative al contenuto degli allergeni alimentari presenti nei cibi somministrati. 

 
L’attività di preparazione degli alimenti  viene svolta all’interno dello stesso fabbricato pertanto è 

impossibile evitare la potenziale contaminazione crociata anche su alimenti che non ne contengono in 

formulazione e/o ricetta. 

 
Differenza tra ALLERGIA E INTOLLERANZA 



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE PRESENTI NEL 

NOSTRO MENÙ 

 

 
CEREALI CONTENENTI GLUTINE: GRANO  Tutte le pizze e focacce 

 Pane per hamburger: Tutti gli hamburger 

Secondi piatti: Cotoletta   alla Milanese, patate fritte 

 Salse: Salsa di vino 

CROSTACEI Sono presenti in molte salse 

 

UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA  Tutte le pizze , secondi piatti: Cotoletta alla Milanese 

 Salse: Maionese – Salsa cocktail – Senape (Può contenere 

tracce di uova) – Salsa yogurt – Salsa boscaiola 

 Dolci 

PESCE  Secondi piatti: salmone, alici 

 Salsa cocktail (può contenere tracce di pesce) – Salsa 

boscaiola (può contenere tracce di pesce) 

LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE  Tutte le pizze  

Mozzarella di bufala alla caprese 

 Tutti i formaggi 

 Tutti i piatti contenenti prosciutto cotto 

 Salse: Salsa di vino – Salsa pecorino – Salsa yogurt – Salsa 

hamburger (proteine del latte) 

 Dolci, snack, cocktails, caffetteria, bevande 

MOLLUSCHI  

 

FRUTTA A GUSCIO  Dolci, antipasti secondi piatti, snack, caffetteria, bevande 

ARACHIDI  Dolci. Olio di arachidi 

SEDANO  Pizze, Salse: Salsa cocktail (può contenere tracce di 

sedano) Ketchup  

 Salsa barbeque (spezie con sedano)  

 Salsa yogurt (spezie con sedano)  

 Salsa boscaiola (può contenere tracce di sedano) 

 snack 

SENAPE  Salse per patatine fritte o hamburger: Maionese  

  Salsa cocktail (può contenere tracce di senape)  

 Salsa barbeque (spezie con senape)  

 Salsa yogurt (spezie con senape)  

 Salsa boscaiola (può contenere tracce di senape)  

 Salsa hamburger (semi di senape) 

 snack 

SESAMO  Pane per hamburger 

ANIDRIDE SOLFOROSA: E 220 E SOLFITI  Impiegato come additivo nei processi di decolorazione 

dello zucchero e nella conservazione del mosto del vino, 

della birra, dei succhi di frutta e delle carni insaccate 

 Salse: Salsa di vino  

 Senape (può contenere tracce di solfiti) 

 Dolci, cocktails, bevande 

SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA  Dolci, snack, cioccolata, wustel, toast 

SEMI DI SESAMO  Pane, snack 

 

“può contenere tracce di…” 
 

LA CROSS CONTAMINATION, o contaminazione crociata, è una contaminazione accidentale in cui si verifica l’incontro 

involontario di una sostanza contenente un allergene durante il processo di produzione. Questa contaminazione può avvenire in 

ogni momento della filiera: dalla raccolta/stoccaggio della materia prima fino all’imballaggio finale. 

Questo significa che il prodotto che riporta questa indicazione non contiene necessariamente l’allergene indicato, semplicemente che 

nello stabilimento di produzione vengono stoccati, lavorati, trasformati e imballati anche altri prodotti che lo contengono.



 

 

ALLERGENI E INGREDIENTI DEL NOSTRO Menù  

LE PUCCE 
 

L’azienda ha implementato un sistema di autocontrollo secondo il metodo H.A.C.C.P. ai sensi del 

Reg. (CE) 852/2004, 178/02; Reg. UE 1169/2011. 

La presenza per contaminazione crociata degli altri ALLERGENI non può 
essere esclusa 

 

 
PRODOTTO/PREPARAZIONE 

PINSA 

INGREDIENTI ALLERGENI 

 

PUCCIA BASE 

 

FARINA DI FRUMENTO di tipo 0 

FARINA DI SOIA 

FARINA DI RISO 

LIEVITO SECCO 

LIEVITO DI BIRRA SECCO DISIDRATATO 

 

 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 

SALSA BBQ 
Concentrato di pomodoro, zucchero, 

acqua aceto di vino, sciroppo di 

glucosio/fruttosio, sale amido di mais, 

aromi, cipolla inpolvere, peperoncino in 

polvere 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 

MAGA CIRCE 
Puccia, Salciccia, peperoni grigliati, 

fonduta di scamorza affumicata 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2  

POLPUCCIA Puccia polpo fritto impanatura 

integrale, vellutata di patate allo 

zafferano, olio EVO, menta e lime 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,molluschi e prodotti a base di 

pesce, Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2  

AMATRICIO BURGER Puccia  hamburger di manzo 200 g, 

mousse di pomodoro secco, guanciale 

croccante, cipolle caramellate al rum, 

salsa cacio e pepe 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

APRILIA Puccia, straccetti di maiale, guanciale 

croccante, pomodorini confit, insalata, 

cheddar fuso 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,Latte e prodotti a base di latte 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

MONTELLO Puccia pastrami, cipolla caramellata al 

rum, insalata, insalata , guanciale 

croccante, cheddar fuso 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 

TRE PONTI Puccia, cotoletta di pollo con impanatura 

integrale, pomodoro, insalata, guanciale 

croccante, stracciata di latte 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,Latte e prodotti a base di latte,  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

VEGGY Puccia peperoni grigliate, zucchine 

grigliate, melanzane grigliate, cipolle 

caramellate al rum, stracciata di latte 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte,  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 



10 mg/litro in termini di SO 2 

SABOTINO Puccia, straccetti di maiale, melanzane 

grigliate, fonduta di scamorza 

affumicata 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte,  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

PALMAROLA Puccia salmone affumicato, zucchine 

grigliate, fiori di zucca, stracciata di latte 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

PONTINIA Puccia hamburger di manzo 200 gr, 

pomodoro insalata, cheddar fuso 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

CASALAZZARA Puccia hamburger di manzo 200 gr, 

melanzane grigliate, mousse di pomodoro 

secco, guanciale croccante, fonduta 

scamorza affumicata 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Pesce e prodotti derivati , Anidride 

solforosa e solfiti in concentrazioni 

INFERIORI a 10 mg/kg o 10 mg/litro in 

termini di SO 2 

TENTACOLO (NEW) Puccia, polpo fritto, cime di rapa 

ripassata, stracciata di latte 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

LAVINIO Puccia, pastrami, melanzane grigliate,  

cipolla caramellata al rum, fonduta di 

scamorza 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

ZANNONE Puccia , salmone affumicato, avocado, 

pomodoro, rucola, scorsa di arancia 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Pesce e prodotti derivati, 
Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2  
TRAIANO Puccia, hamburger di manzo 200 gr, 

pomodoro, insalata, guanciale croccante, 

fonduta scamorza affumicata 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte,  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

MANZO CRIMINALE Puccia, straccetti di manzo, salsa di 

peperoni rossi, cipolle caramellate al rum, 

salsa cacio e pepe 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

SR 148 Puccia, hamburger di manzo 200  + 200 

gr. pomodoro, insalata guanciale 

croccante, cheddar fuso 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

BBQ PORK Puccia, pulled pork, peperoni grigliati, 

cipolla caramellata al rum, salSa bbq 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

PORCOBRADO Puccia, pulled pork, insalata coleslaw, 

mela verde, cipolla caramellata al rum, 

salSa bbq 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

CARBONARO Puccia, hamburger di manzo 200 gr, uovo 

alla bismark, guanciale croccante, salsa 

cacio e pepe 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Uova e prodotti derivati, Latte e 

prodotti a base di latte, Anidride solforosa 

e solfiti in concentrazioni INFERIORI a 10 

mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 



FUORIZONA Puccia, staccetti di manzo, zucca al forno 

guanciale croccante, fonduta di 

scamorza affumicata 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

PORCINA Puccia, staccetti di manzo, funghi porcini, 

rucola, fonduta di scamorza affumicata 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

FORAPPIO Puccia, hamburger di manzo 200 gr, 

peperoni grigliati, cipolle caramellate al 

rum, salsa cacio e pepe 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

ISONZO Puccia, straccetti di manzo, zucchine 

grigliate 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

SAN DONATO Puccia, cotoletta di pollo con panatura 

integrale, pomodoro, insalata,  cheddar 

fuso 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

ARICCIA Puccia, porchetta di ariccia IGP, mousse di 

pomodoro secco, cipolle caramellate, al 

rum, fonduta di scamorza affumicata 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

LETTORIANO Puccia, salsiccia, broccoletti ripassati, 

salsa cacio e pepe 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 

 
*Sarà cura dell’esercizio segnalare il prodotto congelato e nell’elenco/libro  Ingredienti/Allergeni 

 

Sottolineato e in  grassetto all’interno delle varie griglie sono indicati gli allergeni 

 

“può contenere tracce di…” 
 

LA CROSS CONTAMINATION, o contaminazione crociata, è una contaminazione accidentale in cui si verifica l’incontro 

involontario di una sostanza contenente un allergene durante il processo di produzione. Questa contaminazione può avvenire in 

ogni momento della filiera: dalla raccolta/stoccaggio della materia prima fino all’imballaggio finale. 

Questo significa che il prodotto che riporta questa indicazione non contiene necessariamente l’allergene indicato, semplicemente che 
nello stabilimento di produzione vengono stoccati, lavorati, trasformati e imballati anche altri prodotti che lo contengono. 



ALLERGENI E INGREDIENTI DEL NOSTRO Menù  

 

LE PINSE 
 

L’azienda ha implementato un sistema di autocontrollo secondo il metodo H.A.C.C.P. ai sensi del 

Reg. (CE) 852/2004, 178/02; Reg. UE 1169/2011. 

La presenza per contaminazione crociata degli altri ALLERGENI non può 
essere esclusa 

 

 
PRODOTTO/PREPARAZIONE 

PINSA 

INGREDIENTI ALLERGENI 

 

 

PINSA BASE 

 

FARINA DI FRUMENTO di tipo 0 

FARINA DI SOIA 

FARINA DI RISO 

LIEVITO SECCO 

LIEVITO DI BIRRA SECCO DISIDRATATO 

 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 

DIAVOLA 

 

Pinsa , Pomodoro, salame piccante, 

mozzarella, olive 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 

MARGHERITA 
Pinsa , pomodoro, fior  di latte dell’agro 

pontino, basilico 

Cereali contenenti glutine , Soia e prodotti 

derivati Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 

CROSTINO 
Pinsa , Prosciutto crudo e mozzarella  Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2  

 

ORTOLANA 
Pinsa , verdure grigliate di satgione, 

mozzarella 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2  

MORTAZZA Pinsa, mortadella Bologna IGP, mousse di 

ricotta, mozzarella, granella di 

pistacchio 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,Latte e prodotti a base di latte, 

Frutta a guscio Anidride solforosa e solfiti 

in concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg 

o 10 mg/litro in termini di SO 2 

CAPRICCIOSA Pinsa , pomodoro, mozzarella, prosciutto 

crudo, funghi , uovo sodo, olive, carciofini 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,Latte e prodotti a base di latte , 

Uova e prodotti derivati Anidride 

solforosa e solfiti in concentrazioni 

INFERIORI a 10 mg/kg o 10 mg/litro in 

termini di SO 2 

BUFALINA Pinsa, pomodoro, stracciata di 

mozzarella di bufala, pomodori confit, 

basilico 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 

PATATRACK Pinsa, slice di patate, fior di latte 

dell’agropontino, rosmarino 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,Latte e prodotti a base di latte,  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 



BOSCAIOLA Pinsa, salciccia, funghi e pomodori, fior di 

latte dell’agro pontino 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte,  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

ROMEO  Pinsa, salsiccia, broccoletti ripassati, fior 

di latte dell’agro pontino 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte,  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

FIORELLA Pinsa, fiori di zucca, filetti di alice, 

zucchine grigliate, fior di latte 

dell’agropontino  

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,Latte e prodotti a base di latte,  

Pesce e prodotti derivati , Anidride 

solforosa e solfiti in concentrazioni 

INFERIORI a 10 mg/kg o 10 mg/litro in 

termini di SO 2 

CARBONARA Pinsa, gunciale croccante, cremoso di 

uovo, e pecorino, pecorino romano 

D.O.P, pepe, mozzarella 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Uova e prodotti derivati , Latte e 

prodotti a base di latte Anidride solforosa 

e solfiti in concentrazioni INFERIORI a 10 

mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 

ZOLA Pinsa, gorgonzola D.O.P., radicchio 

spadellato, mozzarella, granella di noci 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

frutta a guscio, Anidride solforosa e solfiti 

in concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg 

o 10 mg/litro in termini di SO 2 

ANZIO Pinsa, pomodoro, pachino giallo, 

pomodori confit, filetti di alice, 

stracciata mozzarella di bufala, 

prezzemolo 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,  Pesce e prodotti derivati , latte e 

prodotti a base di latte, Anidride solforosa 

e solfiti in concentrazioni INFERIORI a 10 

mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 

TONNARA Pinsa, tonno, pomodoro, stracciata di 

mozzarella di bufala,  cipolla doi tropea, 

prezzemolo 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Pesce e prodotti derivati , Latte e 

prodotti a base di latte, Anidride solforosa 

e solfiti in concentrazioni INFERIORI a 10 

mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 

AMATRICIANA Pinsa, guanciale croccante, mousse di 

pomodoro secco, cipolle caramellate al 

rum , salsa cacio e pepe 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2  
NORMA Pinsa, pomodoro, melanzane grigliate, 

ricotta stagionata, pomodori confit, olive 

tagiasche 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte,  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

ZUCCA E GUANCIALE NEW Pinsa, zucca al forno guanciale croccante, 

fior di latte dell’agro pontino, pecorino 

romano D.O.P., Rosmarino 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

COLONNATA Pinsa, lardo di colonnta, slice di patate, 

salsiccia, mozzarella 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

TREVIGIANA Pinsa, mozzarella, gorgonzola 

D.O.P.parmigiano,  pecorino romano 

D.O.P, radicchio padellato, guanciale 

croccante 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

LA ROMANA Pinsa, guanciale croccante, petali di 

carciofi alla brace, pecorino  romano 

D.O.P, mozzarella 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 



PORCINOTTA Pinsa, fior di latte, funghi porcini, 

salsiccia e prezzemolo 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

SPECK E FIORI Pinsa, speck del trentino I.G.P, fiori di 

zucca, fior di latte dell’agropontino, 

pesto di basilico 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte,  

frutta a guscio, Anidride solforosa e solfiti 

in concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg 

o 10 mg/litro in termini di SO 2 

SALOME’ Pinsa, vellutata di patate allo zafferano, 

salmone affumicato, bufala stracciata, 

granella di pistacchio 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Pesce e prodotti derivati Latte e 

prodotti a base di latte, frutta a guscio, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

NORVEGESE Pinsa, salmone affumicato, fior di zucca, 

fior di latte dell’agropontino, pepe rosa 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Pesce e prodotti derivati, Latte e 

prodotti a base di latte, Anidride solforosa 

e solfiti in concentrazioni INFERIORI a 10 

mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 

POLPOSA  Pinsa, polpo , pomodoro, stracciata di 

mozzarella di bufala, patate viola, olive 

tagiasche,  pomodori confit,  cipolla di 

tropea, prezzemolo 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati,  Pesce e prodotti derivati , Latte 

e prodotti a base di latte Anidride 

solforosa e solfiti in concentrazioni 

INFERIORI a 10 mg/kg o 10 mg/litro in 

termini di SO 2 

SOTTOBOSCO Pinsa, funghi porcine,  slice di patate, 

salsa al tartufo nero, fior di latte 

dell’agro pontino 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

VALTELLINESE Pinsa, bresaola Valtellina IGP rucola, 

scaglie di parmigiano, stracciata fior di 

latte dell’agropontino 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

4 FORMAGGI GOURMET Pinsa, fior di latte dell’agro pontino, 

gorgonzola DOP, parmigiano, pecorino 

romano DOP, per granella di noci, miele 

di castagno 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte,  

frutta a guscio, Anidride solforosa e solfiti 

in concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg 

o 10 mg/litro in termini di SO 2 

FRASCHETTA Pinsa, porchetta di ariccia  IGP, cicoria 

ripassata, funghi champignon, fior di 

latte dell’agro pontino 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 

 
*Sarà cura dell’esercizio segnalare il prodotto congelato e nell’elenco/libro  Ingredienti/Allergeni 

 

Sottolineato e in  grassetto all’interno delle varie griglie sono indicati gli allergeni 

 

“può contenere tracce di…” 
 

LA CROSS CONTAMINATION, o contaminazione crociata, è una contaminazione accidentale in cui si verifica l’incontro 

involontario di una sostanza contenente un allergene durante il processo di produzione. Questa contaminazione può avvenire in 

ogni momento della filiera: dalla raccolta/stoccaggio della materia prima fino all’imballaggio finale. 

Questo significa che il prodotto che riporta questa indicazione non contiene necessariamente l’allergene indicato, semplicemente che 
nello stabilimento di produzione vengono stoccati, lavorati, trasformati e imballati anche altri prodotti che lo contengono. 



ALLERGENI E INGREDIENTI DEL NOSTRO MENÙ’ 

 

 

 
Per tutti i fritti è utilizzato olio di SEMI DI GIRASOLE 

Parmigiano Reggiano (latte, sale, caglio), 

 ‘nduja (carne suina, sale, peperoncino calabrese) 

pane grattugiato (farina di grano tenero tipo ‘0’, acqua, sale, lievito, farina di frumento maltato) 

mix di farine per tempura (farina di grano tenero 00, fecola di patate, sale, lievito in polvere, amido di mais, 

zucchero, l-glutamina natrium, curcuma, aglio in polvere) 

 
PRODOTTO/PREPARAZIONE INGREDIENTI ALLERGENI 

PATATINE FRITTE twist (*) 

semplici 

patate, olio DI GIRASOLE può contenere Cereali contenenti 

glutine 

PATATINE FRITTE twist (*) 

cheddar fuso e guanciale croccante 

patate, olio DI GIRASOLE, salsa di 

cheddar fuso, guanciale croccante 

può contenere Cereali contenenti 

glutine, Latte e prodotti a base di latte 

PATATINE FRITTE twist (*) 

cacio e pepe 

patate, olio DI GIRASOLE, formaggio 

cacio e pepe 

può contenere Cereali contenenti 

glutine, Latte e prodotti a base di latte, 

ALETTE DI POLLO Pollo, olio di girasole, semilavorato per 

panatura (farina di grano, amido di 

grano), 

Cereali contenenti glutine 

PULLED PORL BITE Pollo, panatura (farina di grano, amido 

di grano), olio di girasole, salsa di 

cheddar fuso 

Cereali contenenti glutine, Latte e 

prodotti a base di latte 

ONION RINGS cipolle, panatura (farina di grano, amido 

di grano), olio di girasole 

Cereali contenenti glutine 

GOLDEN STICK DI POLLO Pollo, panatura (farina di grano, amido 

di grano), olio di girasole 

Cereali contenenti glutine 

SICK DI MOZZARELLA Mozzarella, panatura (farina di grano, 

amido di grano), olio di girasole 

Cereali contenenti glutine, Latte e 

prodotti a base di latte 

MIX VERDURINE verdure miste, pastella (farina di 

frumentoo, amido di frumento, pan 

grattato,, olio di girasole 

Cereali contenenti glutine, 

SUPPLÌ POMODORO E MOZZARELLA riso, pomodoro, verdure per soffritto 

compreso il sedano, mozzarella vaccina,  

impanatura (pan grattato), uova, 

semilavorato per pastella (farina di 

grano, amido di grano, sale), pane 

grattugiato olio di GIRASOLE 

Cereali contenenti glutine, Uova e 

prodotti derivati, Latte e prodotti a base 

di latte, sedano e prodotti derivati 

SUPPLÌ  ‘NDUJA riso, ‘nduja (semplici tagli di maiale come 

il guanciale, la pancetta e il lardello, 

ricavati dalla spalla, dalla coscia, dalla 

testa e dalla sottopancia) pomodoro, 

pepe, peperoncino, impanatura (pan 

grattato), uova olio di GIRASOLE 

Cereali contenenti glutine, Uova e 

prodotti derivati 

SUPPLI AMATRICIANO riso al sugo amatriciana (polpa di 

pomodoro, riso, acqua guanciale, 

pecorino, cipolla, vino bianco, olio evo, 

sale pepe, peperoncino, pastella (farina 

di frumentoo, amido di frumento, pan 

grattato, 

 

Cereali contenenti glutine, Latte e 

prodotti a base di latte, Anidride solforosa 

e solfiti in concentrazioni INFERIORI a 10 

mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 

FRITTI 



SUPPLI’ CACIO E PEPE riso, latte, pecorino, burro, panna, sale 

olio evo, pepe, mozzarella, semilavorato 

per panatura (farina di grano, amido di 

grano), pane grattato) 

Cereali contenenti glutine, Latte e 

prodotti a base di latte 

CROCCHETTE DI PATATE fiocchi di patate, mozzarella, burro, 

grana padano, sale, pepe bianco, noce 

moscata,, prezzemolo, semilavorato per 

panatura (farina di grano, amido di 

grano), pane grattato) 

Cereali contenenti glutine, Latte e 

prodotti a base di latte 

FIORI DI ZUCCA (*) fiore di zucchina, mozzarella, FILETTI DI 

ACCIUGHE sott’olio, sale, farina di 

grano tenero, lievito in polvere, olio di 

semi di girasole 

Cereali contenenti glutine, Latte e 

prodotti a base di latte, pesce e prodotti 

derivati 

OLIVE ASCOLANE (*) olive verdi snocciolate, carne macinata 

(carne di polo, carne di tacchino, carne di 

maiale, formaggio) peperoncino, olio di 

GIRASOLE , impanatura (pan grattato), 

uova 

Cereali contenenti glutine, Latte e 

prodotti a base di latte 

FILETTO DI BACCALÀ (*) filetto di pesce baccalà, farina di grano 

tenero, acqua, sale, lievito di birra, 

zucchero olio di girasole 

Cereali contenenti glutine, pesce e 

prodotti derivati 

 

ALLERGENI E INGREDIENTI DEL NOSTRO MENÙ’ 

 

 
CONTORNI 

 

PRODOTTO/PREPARAZIONE INGREDIENTI ALLERGENI 

VERDURE GRIGLIATE verdure miste di stagione(zucchine, 

melanzane, peperoni, radicchio ecc..), 

olio di oliva 

 

INSALATA MISTA insalata di campo  

INSALATONA CON PETTO DI 

TACCHINO 
insalata rucola,carne di tacchino, 

pomodori pachino, , carote, carciofi 

sott’olio 

 

INSALATONA CON TONNO insalata, pomodori pachino, olive, 

noci, tonno, uovo, mozzarella 

Latte e prodotti a base di latte, Uova e 

prodotti derivati, pesce e prodotti derivati, 

Frutta a guscio 

 
MENU’ BIMBI  

 
PRODOTTO/PREPARAZIONE INGREDIENTI ALLERGENI 

HAMBURGHER DI MANZO CON 

PATATINE 
carne di manzo 200 gr, patatine twist, 

olio di girasole 

 

COTOLETTA DI POLLO, PATATINE 

TWIST 
carne di pollo, impanatura (pan 

grattato), uova olio di GIRASOLE 

Cereali contenenti glutine, Uova e 

prodotti derivati 

SALCICCIA E PATATINE TWIST carne di maiale, patate, olio di 

girasole 

 

WURSTEL CON PATATE carne di maiale, patate, olio di 

girasole 

 

 



PUCCE DOLCI  

 
PRODOTTO/PREPARAZIONE INGREDIENTI ALLERGENI 

PUCCIA  

FARINA DI FRUMENTO di tipo 0 

FARINA DI SOIA 

FARINA DI RISO 

LIEVITO SECCO 

LIEVITO DI BIRRA SECCO DISIDRATATO 

 

 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

PUCCELLA Puccia con nutella (nocciole) Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte 

,Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2, Frutta a 

guscio 

NUOCOCCO Puccia, nutella (nocciole),  e scaglie 

di cocco 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte , 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2, Frutta a 

guscio 

PUCCIAMISU’ Puccia , crema tiramisu’ al caffè 

(mascarpone e caffe) nutella 

(nocciole), scaglie di cioccolato 

fondente, polvere di cacao 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2, Frutta a 

guscio 

PUCCIACCHIO Puccia , crema di pistacchio , nutella 

(nocciole), scaglie di cioccolato 

fondente, polvere di cacao  

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2, Frutta a 

guscio, frutta a guscio 

 
PINSE  DOLCI  

 
PRODOTTO/PREPARAZIONE INGREDIENTI ALLERGENI 

PINSA  

FARINA DI FRUMENTO di tipo 0 

FARINA DI SOIA 

FARINA DI RISO 

LIEVITO SECCO 

LIEVITO DI BIRRA SECCO DISIDRATATO 

 

 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

PINSA NUTELLA Pinsa con nutella(nocciole) Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte 

,Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2, Frutta a 

guscio 

PINSAMISU’ Pinsa , crema tiramisu’ al caffè 

(mascarpone e caffe) nutella 

(nocciole), scaglie di cioccolato 

fondente, polvere di cacao 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2, Frutta a 

guscio 

PINSACCHIO Pinsa , crema di pistacchio , nutella 

(nocciole), scaglie di cioccolato 

fondente, polvere di cacao 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 



10 mg/litro in termini di SO 2, Frutta a 

guscio, frutta a guscio 

PINSA DELLA NONNA Pinsa, crema catalana mele 

caramellate, cannella zucchero a velo 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni INFERIORI a 10 mg/kg o 

10 mg/litro in termini di SO 2 

 
DOLCI AL CUCCHIAIO 

 

PRODOTTO/PREPARAZIONE INGREDIENTI ALLERGENI 

PANNACOTTA panna fresca liquida, zucchero, 

baccelli di vaniglia, gelatina in fogli 

frutti di bosco, nutella (nocciole), 

caramello 

Latte e prodotti a base di latte, pesce e 

prodotti derivati,  frutta secca 

CREMA CATALANA latte, zucchero, cannella in stecche, 

tuorli di uovo, limone amido di mais 

Latte e prodotti a base di latte, Uova e 

prodotti derivati, 

TIRAMISU’ crema di mascarpone e savoiardi, 

zucchero, caffè, pistacchio, pera e 

cannella, mojito fragole 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

Frutta a guscio 

CHEESCAKE biscotti secchi, burro, zucchero,  

scorza di limone, formaggio, panna 

fresca liquida, gelatina in fogli, 

frutti di bosco, nutella, caramello 

Cereali contenenti glutine, Soia e prodotti 

derivati, Latte e prodotti a base di latte, 

pesce e prodotti derivati, Frutta a guscio 

 
*Sarà cura dell’esercizio segnalare il prodotto congelato e nell’elenco/libro  Ingredienti/Allergeni 

 

Sottolineato e in  grassetto all’interno delle varie griglie sono indicati gli allergeni 

 

“può contenere tracce di…” 
 

LA CROSS CONTAMINATION, o contaminazione crociata, è una contaminazione accidentale in cui si verifica l’incontro 

involontario di una sostanza contenente un allergene durante il processo di produzione. Questa contaminazione può avvenire in 

ogni momento della filiera: dalla raccolta/stoccaggio della materia prima fino all’imballaggio finale. 

Questo significa che il prodotto che riporta questa indicazione non contiene necessariamente l’allergene indicato, semplicemente che 
nello stabilimento di produzione vengono stoccati, lavorati, trasformati e imballati anche altri prodotti che lo contengono. 

 


