LISTA INGREDIENTI

ANTIPASTI
Tartare di manzo:
maccinato di manzo, olio evo, tabasco, sale affumicato, pepe, pecorino (senza lattosio),
pane carasau (contiene glutine)
Insalata di polipo:
polipo, gamberi, olio evo, olio basilico, olio peperoncino, sale, pepe, patate, pomodori,
scorze di arancia ,olive
Petto d’ anatra al bbq:
Glassa anatra: soia ,aceto di sidro (solfite), sciropo acero, alloro, anice stellato, pepe
nero/rosa, cardamomo, olio levittisco, olio affumicato
Glassa porto: porto, vino rosso, aceto di lampone (solfite), alloro, pepe nero, ginepro,
corriandolo, anice stellato
Salsa ponzu:
soia, aceto di sidro (solfite), fish souse ,sake (solfite), aceto di riso (solfite), olio evo,
zucchero di canna, despelete, olio peperoncino, scorza lime, cipolle confit
Tartare di gamberi:
gamberi rossi, scampi,olio evo, sale, pepe, scorza di lime
Maionese al passion fruit:
polpa mango, polpa passion fruit,olio evo, zeste lime, olio piccante
Patanegra:
patanegre, prosciuto crudo
Pane noci :
farina 00 (con glutine), burro (con lattosio), noci, latte (con lattosio), uova, sale, lievito
di birra

SALSE POKE
Soia: fagioli di soia, acqua, lievito, sale
Teriyaki: soia, sake (solfite), mirin (solfite), sale, zucchero
Maionese senapata: uova, olio semi, aceto bianco (solfite), pepe,sale, senape
Sciracha: peperoncini rossi, jalapeno, habanero, zucchero di canna, aglio, sale, olio evo,
aceto bianco (solfite)
Maionese wasabi: uova, pepe, sale, aceto bianco (solfite), olio semi, wasabi

PRIMI
GNOCCHI DI CAROTE
Carote, Brodo vegetale (sedano, carote e cipolla), fecola di patate, fiocchi di patate, sale,
pepe, Parmigiano
SALSA AMATRICIANA
Pomodoro, basilico, olio extra vergine, cipolla rossa, vino bianco (solfiti), vino rosso (solfiti),
zucchero, sale, aceto di sidro, guanciale, arancia, timo, zenzero, limone,
Brodo vegetale (sedano, carote e cipolla)
SALSA ZAFFERANO
Panna vegetale (LAT TICELLO dolce; oli vegetali (25%) (palmisto, noce di cocco, palma,
semi di colza); olio di palmisto totalmente idrogenato (8%); amido modificato;
emulsionanti: E472b, E435, E433; aromi; stabilizzanti: E407; colorante: beta carotene.),
zafferano, Brodo vegetale (sedano, carote e cipolla), baccala, taccole, olio extra vergine
fumetto di pesce (sedano, carote cipolla, vino bianco (solfiti), pesce), taccole
LASAGNETTA
Farina 00, Semola di grano duro, uova, latte, burro, melanzane, pomodoro, cipolla, Basilico,
timo, mozzarella di bufala, pinoli, grana padano, sale, pepe, noce moscata
CRESPELLE
Latte, uova, farina 00, burro, asparagi, formaggio fontal, olio extra vergine, prezzemolo,
bacon, grana padano
TORTINO
Riso, burro, grana padano, Brodo vegetale (sedano, carote e cipolla), timo, maggiorana,
prezzemolo, limone, vino bianco (solfiti), sale e pepe

SALSA AI FUNGHI
Funghi porcini, funghi carboncelli, funghi pioppini, funghi trombetta, olio extra
vergine, burro (no lattosio) prezzemolo, timo, basilico, Brodo vegetale
(sedano, carote e cipolla)
GUAZZETTO DI PESCE
Gamberi, bisque di crostacei ( gamberi, sedano, cipolla, vino bianco (solfiti), sedano,
carote, prezzemolo, zenzero) pomodoro, basilico, peperoncino, calamari, Pesce bianco

SECONDI
CLUB SANDWICH:
farina (glutine), lievito, acqua, olio, farina integrale, sesamo.
Pollo: pollo, paprika, sale, sale rosa, pepe bianco/nero, alloro, timo, ginepro, olio evo,
olio oliva, soia no glutine, rosmarino, salvia, prezzemolo, insalata mista, bacon, pomodori.
Salsa ceasar: Maionese: (oli vegetali, aceto di acquavite, tuorlo d'uovo, zucchero, sale,
spezie (senape), concentrato di succo di limone, senape, yogurt (lattosio), olio aglio,
acciuga (pesce).
Ketchup: Pomodori, Aceto (solfiti), zucchero, Sale, Estratti di spezie ed erbe aromatiche
(contiene sedano). Patate fritte (olio di semi di girasole).
HAMBURGER:
Macinato: lardo patanegra, aglio, spezie (senape), rosmarino, salvia, paprika dolce.
Pane hamburger: farina forte (glutine), lievito di birra, zucchero, burro e latte (lattosio),
tuorlo (uovo). Zucchine grigliate, sale, olio, basilico.
Salsa verde: prezzemolo, basilico, cetriolini sott’aceto (solfiti), pane no glutine, olio oliva,
aceto mele (solfiti), acciughe (pesce). Formaggio cremoso (lattosio).
Insalata mista, patate fritte (olio di semi di girasole).
Maionese: (oli vegetali, aceto di acquavite, tuorlo d'uovo, zucchero, sale, spezie (senape)
Ketchup: Pomodori, Aceto (solfiti), zucchero, Sale.
Estratti di spezie ed erbe aromatiche (contiene sedano).
FARAONA:
Sale, sale rosa, pepe bianco/nero, alloro, timo, ginepro, lardo oca.
Coscia faraona: brodo vegetale (cipolla, sedano, carote), pepe nero, menta, timo, alloro
prezzemolo, basilico, olio menta, olio basilico, olio scottona (olio, prezzemolo, basilico,
timo, salvia, rosmarino, salsa di soia no glutine, maggiorana), olio fumo. Basilico,
cerfoglio, prezzemolo, dragoncello, menta, cipollina, aceto dragoncello (solfiti).
Fondo manzo (cipolla, sedano, carota, pomodori, aglio, prezzemolo, basilico, timo, alloro,
ossa manzo, ali di pollo), gelatina, lardo patanegra (sale, mix aromi, aglio), sale.

Salsa pepe verde: sale, pepe, pepe verde, scalogno, olio evo, panna vegetale,
brodo vegetale, vino rosso/brandy (solfiti).
BRANZINO:
sale, pepe, burro (lattosio opzionale), timo.
Crema patate/zafferano: patate, zafferano, liquirizia, sale, pepe, olio basilico,
panna vegetale (Latticello dolce; oli vegetali (gheriglio di palma, noce di cocco, palma,
semi di colza); olio di gheriglio di palma totalmente idrogenato; amido, brodo vegetale
(cipolla, sedano, carote), pomodori confit, scorza arancia, timo, zucchero, olio evo,
lemongrass, zenzero.
STRACOTTO MANZO:
Sale, sale rosa, pepe bianco/nero, alloro, timo, ginepro. brodo vegetale
(cipolla, sedano, carote). timo, alloro, scalogno, vini rossi, porto e madeira (solfiti),
prezzemolo, basilico, concentrato di pomodoro, burro no lattosio, sale.
FISH & CHIPS
Baccala e pesce misto (pesce), gamberi (crostacei), calamari (molluschi) farina di riso,
maizena, uovo pastorizzato (uovo), maionese (oli vegetali, aceto di acquavite,
tuorlo d'uovo, zucchero, sale, spezie (senape), concentrato di succo di limone, lime,
prezzemolo, olio di semi di girasole, zucchine. Wasabi.
SCOTTONA/FILETTO/RIBEYE:
Olio scottona: olio oliva/evo, prezzemolo, basilico, timo, salvia, rosmarino,
salsa di soia no glutine, maggiorana

CONTORNI
PATATE FRITTE:
Ketchup: Pomodori, Aceto (solfiti), Zucchero, Sale, Estratti di spezie ed erbe aromatiche
(contiene sedano).
Maionese: (oli vegetali, aceto di acquavite, tuorlo d'uovo, zucchero, sale, spezie (senape),
concentrato di succo di limone, olio di semi di girasole.
PATATE ARROSTO:
Ketchup: Pomodori, Aceto (solfiti), Zucchero, Sale, Estratti di spezie ed erbe aromatiche
(contiene sedano). Maionese: (oli vegetali, aceto di acquavite, tuorlo d'uovo, zucchero, sale,
spezie (senape), concentrato di succo di limone, olio di semi di girasole, burro,
paprika, rosmarino.

ASPARAGI:
asparagi, cetriolini (solfiti), uova, senape, aceto (solfiti), erba cipollina, pepe, sale,
olio di semi di girasole, grana (lattosio)
GIARDINIERA:
verdure miste di stagione (sedano), zucchero, sale, aceto (solfiti), alloro, pepe nero,
chiodi garofano, ginepro.
INSALATA MISTA:
insalata misticanza, condimenti a parte.
TACCOLE:
taccole, sale, pepe, brodo vegetale (cipolla, carota, sedano), burro opzionale (lattosio)

