
Gentile cliente,

in adempimento al regolamento UE 1169/2011 riportiamo di seguito la lista degli ingredienti presenti
nei piatti del nostro menù. Gli elementi evidenziati in grassetto sono considerati allergeni.

Informiamo  inoltre  che  in  questo  locale  e  nei  locali  di  produzione  e  vendita  dei  nostri  fornitori
possono  essere  presenti  i  seguenti  allergeni:  cereali  contenenti  glutine,  crostacei,  uova  pesce,
arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, solfti, lupini, molluschi.
Non si escludono possibili contaminazioni.

Tagliere “Salumi dal Vivo”

• Prosciutto crudo (suino, sale, aromi naturali, conservanti: E250, E252)

• Mortadella con pistacchio (carne di suino, trippino di suino, carne meccanicamente separata
di suino, grasso di suino, sale,  pistacchio, spezie, aromi naturali, antiossidante: eritorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio)

• Pancetta arrotolata (suino,  sale,  spezie,  antiossidante:  acido ascorbico,  conservanti:  E250,
E252)

• Salame  toscano (suino,  sale,  zuccheri:  destrosio,  aroma  naturale,  spezie,  pepe  in  grani,
antiossidante: ascorbato di sodio E301, aglio in polvere, conservanti: nitrato di potassio E252,
nitrato di sodio E250)

• Pecorino  fresco  (latte ovino  pastorizzato,  caglio,  sale,  fermenti  lattici,  conservanti:  E235,
E160b, E172)

• Pecorino semi-stagionato (latte ovino pastorizzato, caglio, sale,  fermenti lattici, olio d’oliva,
conservanti: E235)

• Verdure  sottolio (melanzane,  olio  e.v.o,  aglio,  prezzemolo,  sale)  oppure carciof rustici
(carciof,  olio  di  semi  di  girasole,  miscuglio  di  spezie  (in  proporzione  variabile:  aglio,
prezzemolo,  peperoncino  piccante,  rosmarino),  aceto  di  vino,  sale.  .Antiossidante:E300.
Correttore di acidità: E330. Può contenere solfti 

• Miele 



Tagliere “Bono Speciale”

• Coppa stagionata (carne di suino, sale, proteine del latte,  latte scremato in polvere,  lattosio,
destrosio, zucchero, aromi naturali, antiossidanti: E300, E301, conservanti: E252, E250

• Salame di cinghiale (carne di cinghiale, carne di suino, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio),
spezie, aromi, antiossidante E300, Conservanti: E252, E250)

• Culatello (carne di suino, sale)

• Lardo di Colonnata (lardo di suino, aglio, sale, spezie, piante aromatiche)

• Pecorino Senese Riserva (latte ovino pastorizzato, caglio, sale,  fermenti lattici, conservanti:
E235, E172)

• Pecorino  al  pepe  nero (latte ovino  pastorizzato,  caglio,  sale,  pepe  nero,  fermenti  lattici,
conservanti: E235, E160b, E172)

• Verdure sottolio (melanzane, olio evo, aglio, prezzemolo, sale) oppure carciof rustici (carciof,
olio  di  semi  di  girasole,  miscuglio  di  spezie  (in  proporzione  variabile:  aglio,  prezzemolo,
peperoncino  piccante,  rosmarino),  aceto  di  vino,  sale.  .Antiossidante:E300.  Correttore  di
acidità: E330. Può contenere solfti 

• Composta di  cipolle (cipolline borrettane,  zucchero,  vino,  aceto di  vino rosso,  condimento
balsamico di Modena, uva sultanina



Tagliere “L’iberico”

• Cecina de Léon (carne di bovino affumicata naturalmente in legno di rovere, sale)

• Chorizo de Bellota (carne di maiale iberico di ghianda,  latte in polvere, zucchero, destrina,
sale, conservante (E-250), spezie naturali (paprika, aglio e origano)

• Prosciutto Serrano Gran Reserva (prosciutto di maiale, sale marino)

• Lardo di Pata Negra (lardo di suino iberico, sale, spezie, aromi)

• Pecorino  spagnolo  DOP  stagionatura  +12  mesi (latte pastorizzato  di  pecora  manchega,
fermenti lattici, cloruro di calcio, caglio, lisozima, sale)

• Marmellata di fchi (fchi, zucchero di canna, gelifcante: pectina, succo di limone concentrato,
correttore di acidità: acido citrico)

• Patate al forno (patate, olio, sale, rosmarino)

• Salsa aioli (uova, aglio, succo di limone, olio, sale, pepe)



Tagliere “Benedetta Primavera”

• Acciughe del Cantabrico (fletti di acciughe (pesce) del Cantabrico, olio d’oliva e sale)

• Burro 

• Pane nero “Black Africa” (farina di grano duro, acqua, sale, olio)



Selezione di formaggi

• Pecorino  fresco  (latte ovino  pastorizzato,  caglio,  sale,  fermenti  lattici,  conservanti:  E235,
E160b, E172)

• Pecorino semi-stagionato (latte ovino pastorizzato, caglio, sale,  fermenti lattici, olio d’oliva,
conservanti: E235)

• Pecorino Senese Riserva (latte ovino pastorizzato, caglio, sale,  fermenti lattici, conservanti:
E235, E172)

• Pecorino  al  pepe  nero (latte ovino  pastorizzato,  caglio,  sale,  pepe  nero,  fermenti  lattici,
conservanti: E235, E160b, E172)

• Pecorino  spagnolo  DOP  stagionatura  +12  mesi (latte pastorizzato  di  pecora  manchega,
fermenti lattici, cloruro di calcio, caglio, lisozima, sale)

• Miele

• Composta di  cipolle (cipolline borrettane,  zucchero,  vino,  aceto di  vino rosso,  condimento
balsamico di Modena, uva sultanina)



Piatto vegetariano

• Tortino di porri (porri, uova, panna fresca, latte, parmigiano, farina 00, cipolla, olio, sale, pepe,
basilico, pinoli)

• Curry vegetariano (ceci,  zucca,  cipolla,  curry,  curcuma, paprika,  passata di pomodoro,  olio,
sale, pepe, acqua)

• Vellutata di stagione (acqua, ,  sedano, cipolla, carote, verdure di stagione es: zucca, cavolo
verza, cavolo nero, funghi, patate, carote, piselli, radicchio, porri, cipolle olio, sale, pepe ); le
zupper possono contenere cereali contenenti glutine (es. orzo, farro...)

• Hummus di ceci (ceci, acqua, limone, crema di sesamo, olio, aglio, sale, pepe)

• Carciof rustici (carciof, olio di semi di girasole, miscuglio di spezie (in proporzione variabile:
aglio, prezzemolo, peperoncino piccante, rosmarino), aceto di vino, sale. .Antiossidante:E300.
Correttore di acidità: E330. Può contenere solfti 



Curry up! 

• Ceci

• zucca

• cipolla

• curry

• curcuma

• paprika

• passata di pomodoro

• olio

• sale

• pepe

• acqua



Mamma che zuppa

• Acqua

• cipolle

• carota

• sedano

• verdure  in  base  alla  disponibilità:  zucca,  patate,  porri,  cipolle,  zucchine,  carote,  radicchio,
cavolo verza, cavolo viola, cavolo cappuccio, ecc

• cereali: orzo, farro, riso

• legumi: fagioli, ceci, lenticchie, piselli



Pinsa pazza

• Base pinsa (farina di  grano tenero, farina di  soia, farina di riso, acqua, olio extra vergine di
oliva, sale, agente lievitante Lievito di Birra, pasta acida di frumento essiccata, emulsionante
E491 (Monostearato di sorbitano). Il prodotto potrebbe essere congelato.

• Mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici)

• Lardo di Colonnata (lardo di suino, aglio, sale, spezie, piante aromatiche)

• Pomodori semi-secchi (pomodori ciliegino, olio, sale, origano)

• Erba cipollina

Pinsa tricolore

• Base pinsa (farina di  grano tenero, farina di  soia, farina di riso, acqua, olio extra vergine di
oliva, sale, agente lievitante Lievito di Birra, pasta acida di frumento essiccata, emulsionante
E491 (Monostearato di sorbitano). Il prodotto potrebbe essere congelato.

• Stracciatella (latte vaccino, caglio, sale, fermenti lattici, panna UHT)

• pesto di canapa (Basilico semilavorato bio 44% (basilico bio 63%, olio extra vergine di oliva
bio, sale marino, antiossidante: acido ascorbico), olio di semi di girasole bio, semi di canapa
decorticati bio 20%, sale marino, correttore di acidità: acido lattico)

• Pomodori conditi (pomodori, olio, sale, pepe, origano)



Salse

Patè di fegatini
• fegato di pollo
• acciughe (pesce)
• olio
• sale
• pepe
• aglio
• vino bianco

Salsa ai funghi
• funghi champignon
• olio
• aglio
• sale
• prezzemolo
• pepe

Pesto di pomodori secchi
• pomodori secchi
• polpa di pomodoro
• olio di semi di girasole
• vino bianco
• destrosio
• cipolla
• basilico
• aglio
• sale
• spezie
• estratto di lievito

Crema di pecorino
• pecorino romano DO
• acqua
• burro
• siero di latte
• sali di fusione: polifosfati (E450), citrato di sodio (E331); 
• fbra vegetale; 
• conservanti: acido sorbico (E200), nisina (E234); 
• correttore di acidità (acido citrico (E330);

Crema di pistacchio 
• pistacchio, 
• olio e.v.o., 
• olio di semi di girasole, 
• correttore di acidità: acido lattico E270
• ricotta



Pesto di canapa
• Basilico semilavorato bio 44% (basilico bio 63%, olio extra vergine di oliva bio, sale marino,

antiossidante: acido ascorbico), 
• olio di semi di girasole bio, 
• semi di canapa decorticati bio 20%, 
• sale marino, 
• correttore di acidità: acido lattico
• ricotta

Crema di funghi al tartufo 
• fughi prataioli coltivati, 
• olio di semi di girasole, 
• tartufo, 
• sale, 
• amido di riso, 
• aromi, 
• zucchero, 
• piante aromatiche, 
• estratto di lievito, 
• spezie



Focaccine

Impasto della focaccia 

• Farina di grano tenero tipo “0” e “00”
• acqua
• lievito naturale
• olio extra-vergine d’oliva (3,5%)
• sale
• lievito di birra

Il prodotto potrebbe essere congelato.

Classica

A scelta fra
• Prosciutto crudo (suino, sale, aromi naturali, conservanti: E250, E252)
• Prosciutto  cotto  (carne  di  coscia  suina  70%,  acqua,  sale,  amidi  di  patata,  destrosio,

saccarosio,  aromi  e  spezie.  Esaltatore  di  sapidità:  E621.  Stabilizzante:  E450-E451.
Addensante: E407. Antiossidante: E316. Conservante: E250)

• Mortadella con pistacchio (carne di suino, trippino di suino, carne meccanicamente separata
di suino, grasso di suino, sale,  pistacchio, spezie, aromi naturali, antiossidante: eritorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio)

• Salame  toscano (suino,  sale,  zuccheri:  destrosio,  aroma  naturale,  spezie,  pepe  in  grani,
antiossidante: ascorbato di sodio E301, aglio in polvere, conservanti: nitrato di potassio E252,
nitrato di sodio E250)

• Coppa stagionata (carne di suino, sale, proteine del latte, latte scremato in polvere, lattosio,
destrosio, zucchero, aromi naturali, antiossidanti: E300, E301, conservanti: E252, E250

Sfziosa

• Affettato a scelta (vedi focaccina Classica)

A scelta fra:
• Pecorino  fresco  (latte ovino  pastorizzato,  caglio,  sale,  fermenti  lattici,  conservanti:  E235,

E160b, E172)
• Mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici)

Vegetariana

• Mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici)
• Carote, zucchine, melanzane, carciof, funghi, pomodori, peperoni



Regina

• Mortadella con pistacchio (carne di suino, trippino di suino, carne meccanicamente separata
di suino, grasso di suino, sale,  pistacchio, spezie, aromi naturali, antiossidante: eritorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio)

• mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici)
• crema di funghi al tartufo (fughi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, tartufo, sale, amido

di riso, aromi, zucchero, piante aromatiche, estratto di lievito, spezie)

Romagola

• prosciutto crudo (suino, sale, aromi naturali, conservanti: E250, E252)
• stracchino (latte, sale, caglio)
• rucola

Raffinata

• burrata (latte vaccino, caglio, sale, fermenti lattici, panna UHT)
• pancetta (suino, sale, spezie, antiossidante: acido ascorbico, conservanti: E250, E252)
• pomodori
• olio
• sale
• origano

Cremosa

• formaggio spalmabile (latte, sale, fermenti lattici, caglio, stabilizzante E412)
• radicchio 
• noci
• olio
• sale
• marmellata di fchi (fchi, zucchero di canna, gelifcante: pectina, succo di limone concentrato,

correttore di acidità: acido citrico)

Tanta roba

• lardo (lardo di suino, aglio, sale, spezie, piante aromatiche)
• crema di pomodori secchi (pomodori secchi, polpa di pomodoro, olio di semi di girasole, vino

bianco, destrosio, cipolla, basilico, aglio, sale, spezie, estratto di lievito)
• pecorino  (latte ovino  pastorizzato,  caglio,  sale,  fermenti  lattici,  conservanti:  E235,  E160b,

E172)

La signora

• crema di pistacchio (pistacchio, olio e.v.o., olio di semi di girasole, correttore di acidità: acido
lattico E270)

• ricotta



• mortadella (carne di suino, trippino di suino, carne meccanicamente separata di suino, grasso
di  suino,  sale,  pistacchio,  spezie,  aromi  naturali,  antiossidante:  eritorbato  di  sodio,
conservante: nitrito di sodio)

La rustica

• Prosciutto crudo (suino, sale, aromi naturali, conservanti: E250, E252)
• Crema  di  pecorino  (pecorino romano  DOP,  acqua,  burro,  siero  di  latte,  sali  di  fusione:

polifosfati (E450), citrato di sodio (E331); fbra vegetale; conservanti: acido sorbico (E200),
nisina (E234); correttore di acidità (acido citrico (E330);

• carciof rustici (carciof, olio di semi di girasole, miscuglio di spezie (in proporzione variabile:
aglio, prezzemolo, peperoncino piccante, rosmarino), aceto di vino, sale. .Antiossidante:E300.
Correttore di acidità: E330. Può contenere solfti 

Semi-dolce

• pecorino  (latte ovino  pastorizzato,  caglio,  sale,  fermenti  lattici,  conservanti:  E235,  E160b,
E172)

• pancetta (suino, sale, spezie, antiossidante: acido ascorbico, conservanti: E250, E252)
• rucola
• miele



Pancakes salati

Impasto pancakes 
• farina di grano tenero tipo 00
• zucchero
• olio di semi di girasole
• lievito
• sale, 
• uova
• latte

Stracchino, miele e noci 
• stracchino (latte, sale, caglio)
• miele
• noci

Philadelphia, erba cipollina, verdure julienne 
• formaggio spalmabile (latte, sale, fermenti lattici, caglio, stabilizzante E412)
• erba cipollina
• carote
• zucchine
• olio
• sale
•

Pecorino al tartufo, prosciutto cotto e funghi 
• pecorino  fresco  (latte ovino  pastorizzato,  caglio,  sale,  fermenti  lattici,  conservanti:  E235,

E160b, E172)
• prosciutto  cotto  (carne  di  coscia  suina  70%,  acqua,  sale,  amidi  di  patata,  destrosio,

saccarosio,  aromi  e  spezie.  Esaltatore  di  sapidità:  E621.  Stabilizzante:  E450-E451.
Addensante: E407. Antiossidante: E316. Conservante: E250)

• crema di funghi al tartufo (fughi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, tartufo, sale, amido
di riso, aromi, zucchero, piante aromatiche, estratto di lievito, spezie)

Hummus di ceci e pomodorini  
• ceci
• acqua
• crema di sesamo
• succo di limone
• pomodorini ciliegino
• olio
• sale
• pepe
• origano
• zucchero di canna



Pancakes dolci

Sciroppo d’acero 

• sciroppo al  gusto di  acero (zucchero,  acqua,  aromi,colorante:  E150d,  correttore  di  acidità:
acido citrico)

Cioccolato 
• cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio
• vanillina
• zucchero
• acqua
• succo di limone

Caramello salato 
• zucchero,
• burro
• panna
• sale

Nutella
• Crema alle nocciole (den. commerciale “Nutella”) (zucchero, olio vegetale (palma),  nocciole

(13%),  latte scremato in polvere (8,7%),  cacao magro (7,4%),  emulsionanti:  lecitine (soia o
girasole), vanillina)

Frutti di bosco 
• ribes rosso
• ribes nero
• more
• lamponi
• mirtilli
• zucchero a velo

Fragole e Nutella 
• crema alle nocciole: zucchero, olio vegetale (palma), nocciole (13%), latte scremato in polvere

(8,7%), cacao magro (7,4%), emulsionanti: lecitine (soia o girasole), vanillina; 
• fragole

Yogurt, miele, frutti di bosco 
• yogurt: latte intero, fermenti lattici vivi;  
• ribes rosso
• ribes nero
• more
• lamponi
• mirtilli
• zucchero a velo;miele)



Aperitivo

Ingredienti solitamente utilizzati per il nostro aperitivo:

• Pane (farina di grano tenero tipo 2, acqua, sale, olio)
• crema di pecorino (pecorino romano DOP, acqua, burro, siero di latte, sali di fusione: 

polifosfati (E450), citrato di sodio (E331); fbra vegetale; conservanti: acido sorbico (E200), 
nisina (E234); correttore di acidità (acido citrico (E330);

• radicchio
• zucchine
• carote
• melanzane
• peperoni
• ceci
• marmellata di fchi (fchi, zucchero di canna, gelifcante: pectina, succo di limone concentrato, 

correttore di acidità: acido citrico)
• salame  (suino, sale, zuccheri: destrosio, aroma naturale, spezie, pepe in grani, antiossidante: 

ascorbato di sodio E301, aglio in polvere, conservanti: nitrato di potassio E252, nitrato di sodio
E250)

• pesto di canapa (Basilico semilavorato bio 44% (basilico bio 63%, olio extra vergine di oliva 
bio, sale marino, antiossidante: acido ascorbico), olio di semi di girasole bio, semi di canapa, 
decorticati bio 20%, sale marino, correttore di acidità: acido lattico

• pomodorini semi-secchi (pomodoro ciliegino, olio, sale, origano)
• pomodorini conft (pomodoro ciliegino, olio, sale, origano, zucchero di canna)
• crema di pistacchi (pistacchio, olio e.v.o., olio di semi di girasole, correttore di acidità: acido 

lattico E270)
• mortadella con pistacchio (carne di suino, trippino di suino, carne meccanicamente separata 

di suino, grasso di suino, sale, pistacchio, spezie, aromi naturali, antiossidante: eritorbato di 
sodio, conservante: nitrito di sodio)

• salsa ai funghi (funghi champignon, aglio, olio, prezzemolo, sale, pepe)
• prosciutto crudo (suino, sale, aromi naturali, conservanti: E250, E252)
• prosciutto  cotto  (carne  di  coscia  suina  70%,  acqua,  sale,  amidi  di  patata,  destrosio,

saccarosio,  aromi  e  spezie.  Esaltatore  di  sapidità:  E621.  Stabilizzante:  E450-E451.
Addensante: E407. Antiossidante: E316. Conservante: E250)

• formaggio splambile tipo philadelphia (latte, sale, fermenti lattici, caglio, stabilizzante E412)



Brunch

• Pancakes (farina di grano tenero tipo 00, zucchero, lievito, sale, uova, latte. Per i condimenti:
vedi sopra

• Torta di carote (farina  grano tenero tipo  00,  uova, zucchero, olio di semi di girasole, succo
d’arancia, lievito vanigliato per dolci, carote)

• Mufn ai mirtilli (farina di grano tenero tipo 00, zucchero, lievito, sale, olio di semi di girasole,
succo d’arancia, bevanda vegetale a base di soia, mirtilli)

• Brownies al cioccolato (cioccolato fondente, uova, burro, zucchero, farina grano tenero tipo 00
, noci)

• Yogurt (latte intero, fermenti lattici vivi)

• Granola (focchi d’avena, noci, nocciole, mandorle, uvetta, olio di semi di girasole, sciroppo al
gusto di acero:zucchero, acqua, aromi,colorante: E150d, correttore di acidità: acido citrico)

• Crema di avocado (avocado, succo di limone, olio, sale, pepe)
• Hummus di ceci (ceci, acqua, limone, crema di sesamo, olio, aglio, sale, pepe, paprika, 

prezzemolo)

• Uova strapazzate e pancetta (uova, latte, panna, olio di semi di girasole, sale, pepe, pancetta:
suino, sale, spezie, antiossidante: acido ascorbico, conservanti: E250, E252)

• Fagioli  all’uccelletto (fagioli,  cipolla,  passata di  pomodoro,  olio,  sale,  peperoncino,  paprika
forte)


