
SUGHI PRONTI

(* IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO PUO' ESSERE UTILIZZATO SURGELATO)

SUGO DI PESCE
totano*,  calamaro*,  polpo*,  sepppia, prezzemolo, aglio, vino bianco, sale, passata di pomodoro,

peperoncino, brodo di vongole, cozze, olio di oliva

RAGU' DI CARNE
carne, passata di pomodoro, cipolla, carota, olio di girasole e oliva, vino bianco, aglio, rosmarino,

alloro, sale.

PESTO GENOVESE
basilico, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo) olio di oliva, pinoli, aglio, sale.

SALSA DI NOCE
noci, pane (grano), latte, olio di oliva, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), sale.

SALSA DI POMODORO
passata di pomodoro, olio di oliva, aglio, peperoncino, sale.

PRIMI PIATTI

(* IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO PUO' ESSERE UTILIZZATO SURGELATO)

PASTA ALL'UOVO*
semola di grano duro, farina di grano tenero 00 all'uovo, acqua.

LASAGNE ALLA BOLOGNESE
pasta all'uovo* (semola di grano duro, farina di grano tenero 00 all'uovo, acqua), ragù di carne

(carne, passata di pomodoro, cipolla, carota, olio di girasole e oliva, vino bianco, aglio, rosmarino,

alloro, sale), besciamella (latte, farina di grano, burro, noce moscata, sale), grana padano (latte,

sale, caglio, lisozima dell'uovo), burro.

LASAGNE PORTOFINO
pasta all'uovo* (semola di grano duro, farina di grano tenero 00 all'uovo, acqua), pesto (basilico,

grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo) olio di oliva, pinoli, aglio, sale), besciamella

(latte,  farina di  grano,  burro,  noce moscata,  sale),  grana padano (latte,  sale,  caglio,  lisozima

dell'uovo), patate.

CANNELLONI VEGETARIANI
pasta all'uovo* (semola di grano duro, farina di grano tenero 00 all'uovo, acqua), ricotta (latte),

spinaci o erbette, besciamella (latte, farina di grano, burro, noce moscata, sale), sottilette (latte),

burro, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), sale.

CANNELLONI DI ASPARAGI
pasta all'uovo* (semola di grano duro, farina di grano tenero 00 all'uovo, acqua), ricotta (latte),

asparagi, besciamella (latte, farina di  grano,  burro, noce moscata, sale), sottilette (latte),  burro,

grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), sale.

TROFIE AL PESTO
trofiette*, pesto (basilico, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo) olio di oliva, pinoli,

aglio, sale), grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo).



TROFIE SAN FRUTTUOSO
trofiette*, pesto (basilico, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo) olio di oliva, pinoli,

aglio, sale), passata di pomodoro, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo).

POLENTA
farina di mais, acqua, olio di oliva. Eventualmente farcita con ragù (carne, passata di pomodoro,

cipolla, carota, olio di girasole e oliva, vino bianco, aglio, rosmarino, alloro, sale), gorgonzola

(latte), stracchino (latte), burro, funghi porcini.

RISOTTO MILANESE
riso, cipolla, dado vegetale, piselli, zafferano, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo)

olio, burro, sale.

RISOTTO MANTOVANO
riso, salsiccia di puro suino, cipolla, dado vegetale, piselli, zafferano, grana padano (latte, sale,

caglio, lisozima dell'uovo) olio, burro, sale.

PAELLA VALENCIANA
riso,  seppie*,  polpo*, totano*,  calamaro*,  vongole, cipolla, peperone, piselli,  gamberi,  muscoli,

aglio, zafferano, olio di oliva, sale, peperoncino, vino bianco, curcuma, paprica, curry, brodo di

seppia.

INSALATA DI RISO
riso, wurstel, fontina (latte), piselli, sottaceti (possono contenere sedano), olio di oliva, sale.

GNOCCHI ALLA ROMANA
semolino (grano), latte, acqua, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo) uova, burro,

sale.

PASTA AL SALMONE
pasta di  grano duro, passata di pomodoro,  salmone affumicato, panna (latte), aglio, prezzemolo,

burro, olio di oliva, peperoncino, sale, vino bianco.

MINESTRONE ALLA GENOVESE
patate, carote, zucca, zuccchine, fagiolini, cavolo, spinaci, piselli, fagioli borlotti, porro o cipollla,

aglio, pesto (basilico, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo) olio di oliva, pinoli,

aglio, sale), pasta di grano, olio di oliva, sale, passata di pomodoro.

PASTA E FAGIOLI
fagioli borlotti, patate, carote, aglio, pepe, pasta di grano, prosciutto crudo, olio di oliva, cipolla,

sale.

CANNELLONI DI PROSCIUTTO E FORMAGGIO
pasta all'uovo* (semola di  grano duro, farina di  grano tenero 00 all'uovo, acqua), besciamella

(latte, farina di grano,  burro, noce moscata, sale), fontina (latte), prosciutto cotto, grana padano

(latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), burro.

LASAGNE AI FUNGHI
pasta all'uovo* (semola di grano duro, farina di grano tenero 00 all'uovo, acqua), sugo di funghi

(passata di pomodoro, funghi porcini*, olio di oliva, cipolla, prezzemolo, aglio, sale), besciamella

(latte,  farina di  grano,  burro,  noce moscata,  sale),  grana padano (latte,  sale,  caglio,  lisozima

dell'uovo).

RISOTTO CON LA ZUCCA
riso, zucca, cipolla, aglio, dado vegetale, grana padano (latte,  sale, caglio, lisozima dell'uovo),

noce moscata, sale.



PASTA CON LO SPECK
pasta di semola (grano), speck, prezzemolo, aglio, peperoncino, passata di pomodoro, sale.

RISOTTO MARINARO
riso,  seppie,  polpo,  totano*,  calamaro*,  vongole,  aglio,  prezzemolo, peperoncino, olio di  oliva,

gamberi, muscoli, passata di pomodoro, sale, vino bianco, brodo di seppia.

LASAGNE POMODORO E PROSCIUTTO
pasta all'uovo* (semola di  grano duro,  farina di  grano tenero 00 all'uovo,  acqua),  passata di

pomodoro,  fontina  (latte),  besciamella  (latte,  farina  di  grano,  burro,  noce  moscata,  sale),

prosciutto cotto, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), burro.

GNOCCHI AL PESTO
gnocchi  di  patate  (grano,  uova),  pesto  (basilico,  grana  padano  (latte,  sale,  caglio,  lisozima

dell'uovo) olio di oliva, pinoli, aglio, sale), grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo).

RAVIOLI ALLA GENOVESE
ravioli*, ragù di carne (carne, passata di pomodoro, cipolla, carota, olio di girasole e oliva, vino

bianco, aglio, rosmarino, alloro, sale)

PASTA AL TONNO (1)
pasta (grano), pomodoro, prezzemolo, vino bianco, aglio, olio di oliva, peperoncino, capperi, olive,

origano, tonno in scatola, sale

PASTA AL TONNO (2)
pasta  (grano),  tonno rosso trancio  decongelato,  prezzemolo,  vino  bianco,  aglio,  olio  di  oliva,

peperoncino, passata di pomodoro, pomodori, olivette, pinoli.

RAVIOLI DI PESCE
ravioli  di  pesce*, sugo di  pesce (totano*,  calamaro*,  polpo*,  sepppia,  prezzemolo,  aglio,  vino

bianco, sale, passata di pomodoro, peperoncino, brodo di vongole, cozze, olio di oliva)

TROFIE NERE AL RAGU' DI POLPO E TOTANO
trofiette (grano) al nero di seppia*, totano*, polpo*, prezzemolo, aglio, peperoncino, olio di oliva,

passata di pomodoro, vino bianco, pomodori, sale

SPAGHETTI AI FRUTTU DI MARE
spaghetti (grano),  sugo di  pesce (totano*,  calamaro*,  polpo*,  sepppia,  prezzemolo, aglio, vino

bianco, sale, passata di pomodoro, peperoncino, brodo di vongole, cozze, olio di oliva)

SPAGHETTI ALLE COZZE
spaghetti (grano), aglio, peperoncino, olio di oliva,  cozze, passata di pomodoro, pomodori, vino,

sale

SPAGHETTI ALLE VONGOLE VERACI
spaghetti (grano), vongole veraci, vino aglio, peperoncino, olio di oliva, sale, 

PASTA CON CALAMARI
pasta (grano),  calamari*,  passata di  pomodoro,  peperoncino,  aglio,  prezzemolo,  olio  di  oliva,

vino,sale.

RISO DI MARE FREDDO
riso, seppie*, totano*, tonno in scatola, limone, olive verdi, giardiniera, prezzemolo, olio di oliva,

sale



PASTA FREDDA
pasta (grano),  tonno in scatola, pomodori, passata di pomodoro, prezzemolo, formaggio (latte),

olive verdi, origano, olio, sale

SECONDI PIATTI DI PESCE

(* IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO PUO' ESSERE UTILIZZATO SURGELATO)

INSALTA DI MARE
seppie*,  polpo*,  code  di  gambero,  gamberi,  cozze,  totano*,  calamaro*,  limone,  olio  di  oliva,

prezzemolo, sale

POLPO CON PATATE
polpo*,tentacoli di totano*, patate, olio di oliva, prezzemolo, sale

COTOLETTE DI PESCE
filetti  di  merluzzo*,  farina  (grano),  uova,  pan  grattato  (grano),  limone,  prezzemolo,  olio  di

girasole, sale

PESCE AL VERDE
filetti di merluzzo*, patate, brodo di seppia, olio di oliva, aglio, prezzemolo, pinoli, sale

FILETTI DORATI
filetti di merluzzo*, farina (grano), limone, olio di girasole, prezzemolo, sale

BURIDDA DI SEPPIE CON PISELLI O CARCIOFI
seppie*, piselli o carciofi, pomodoro, prezzemolo, aglio, peperoncino, sale, vino bianco

ORATE O BRANZINI AL FORNO
orata o branzino, patate, vino bianco,olio di oliva, prezzemolo, aglio, pinoli, sale, pomodori, olive,

vino bianco

STOCAFISSO IN UMIDO
stocafisso,  pomodoro,  patate,  olio di  oliva,  cipolla,  prezzemolo, aglio,  funghi secchi,  acciughe,

pinoli, olive, alloro, peperoncino

STOCAFISSO IN INSALATA
stocafisso, patate, olio di oliva, prezzemolo, sale

FRITTELLE DI BACCALA'
baccalà*, farina lievitata (grano), acqua, olio di girasole, sale

ACCIUGHE RIPIENE
patate, acciughe, pane (grano), latte, uova, mortadella, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima

dell'uovo), olio di oliva, prezzemolo, maggiorana, aglio, sale

MUSCOLI RIPIENI
muscoli,  pomodoro,  pane  (grano),  latte,  uova,  mortadella,  grana  padano  (latte,  sale,  caglio,

lisozima dell'uovo), olio di oliva, prezzemolo, maggiorana, aglio, sale



FRITTURA DI PESCE
totani*, gamberi*, acciughe, calamari*, farina (grano), olio di girasole, sale

BAGNUN DI ACCIUGHE
acciughe, pomodoro, cipolla olio di oliva, prezzemolo, aglio, peperoncino, sale.

MUSCOLI ALLA MARINARA
muscoli, aglio, prezzemolo, olio di oliva, peperoncino, sale

ACCIUGHE MARINATE
acciughe, aceto bianco, sale, olio di girasole, olio di oliva

CALAMARI IN GUAZZETTO
calamari*, pomodoro, fagioli cannellini prezzemolo, peperoncino, olio di oliva, vino bianco, sale

TOTANO ALLA GENOVESE
totano*, fagioli cannellini, pesto (basilico, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo)

olio di oliva, pinoli, aglio, sale)

PESCE SPADA AI FERRI CON POMODORI O CARCIOFI
pesce spada*, pomodori (o carciofi), olive, pinoli, sale, olio di oliva

SEPPIE (O CALAMARI) IN ZEMINO
seppie* (o  calamari*),  spinaci*,  ceci,  passata di  pomodoro, brodo di  seppia,  prezzemolo,  vino

bianco, olio, sale, peperoncino

TONNO ALLA PIASTRA CON ACETO BALSAMICO E TROPEA
trancio di tonno rosso decongelato, pomodori, olio di oliva, origano, rosmarino, aceto balsamico

ALACCIA A COTOLETTA
filetti di alaccia*, uovo, farina (grano), pane (grano), prezzemolo, aglio, limone, sale, maggiorana,

olio di girasole

ACCIUGHE FRITTE
acciughe, farina (grano), sale, olio di girasole

FANTASIA MEDITERRANEA
totano*,  polpo*,  fagioli  cannellini,  patate,  pesto  basilico,  grana  padano  (latte,  sale,  caglio,

lisozima dell'uovo) olio di oliva, pinoli, aglio, sale.



SECONDI PIATTI DI CARNE

(* IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO PUO' ESSERE UTILIZZATO SURGELATO)

ASADO DI VITELLA ALL'ARGENTINA
carne di vitello, vino bianco, olio di oliva, aromi naturali, aglio, sale, pepe.

ARROSTO DI MAIALE
carne di maiale, vino bianco, olio di oliva, rosmarino, salvia, aglio, sale, pepe.

ARROSTO DI TACCHINO
fesa di tacchino, vino bianco, olio di oliva, speck, rosmarino, salvia, aglio, sale, pepe.

POLPETTE DELLA CASA
carne  macinata,  uova,  grana  padano  (latte,  sale,  caglio,   lisozima  dell'uovo),  pane  grattato

(grano), patate, olio di girasole, noce moscata, sale.

COTOLETTE DI CARNE DI MAIALE O TACCHINO
carne, uova, pane grattato (grano), olio di girasole, limone, aglio, rosmarino, sale.

ROAST BEEF ALL'INGLESE
fesa di vitellone, olio di oliva, aglio, rosmarino, sale, pepe.

CIMA DI VITELLO ALLA GENOVESE
carne  di  vitello,  uova,  grana  padano (latte,  sale,  caglio,  lisozima dell'uovo),  prosciutto  cotto,

carote, piselli, burro, cipolla, pinoli, aglio, maggiorana, sale.

TRIPPA ALLA LIGURE
trippa  di  vitellone,  passata  di  pomodoro,  patate,  vino  bianco,  olio  di  oliva,  cipolla,  carota,

prezzemolo, aglio, olive, rosmarino, alloro, sale, pepe.

CINGHIALE DELLA OLGA
cinghiale, passata di pomodoro,polenta, vino bianco, olio di oliva, cipolla, dado vegetale, funghi

porcini*, aglio, olive, rosmarino, alloro, chiodi di garofano, sale, pepe.

CONIGLIO ALLA LIGURE
coniglio, passata di pomodoro, patate, vino bianco, olio di oliva, dado vegetale, cipolla,, aglio,

olive, pinoli, rosmarino, alloro, sale.

AGNELLO
agnello, patate, vino bianco, olio di oliva, aglio, pinoli, rosmarino, alloro, sale, pepe.

POLLI ARROSTO
pollo, aromi, sale

SPEZZATINO
carne di vitello, cipolla, carota, piselli, passata di pomodoro, vino, olio di oliva, sale

INSALATA RUSSA
patate, carote, piselli, maionese (confezionata contiene uovo), giardiniera (contiene sedano), uova,

sale, olive verdi

CAPPON MAGRO
gamberi*,  cozze,  polpo*,  orata,  patate,  fagiolini,  carote,  broccolata,  carciofi,  olive verdi,  rapa

rossa, tonno in scatola, pane (grano), aceto rosso,  uova, prezzemolo, olio di oliva, sale, capperi,

scorzonera, olivette, funghi sott'olio, carciofi sott'olio



TORTE SALATE

(* IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO PUO' ESSERE UTILIZZATO SURGELATO)

POLPETTONE DI PATATE E FAGIOLINI
patate, fagiolini*,  uova, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo),  latte, maggiorana,

aglio, pan grattato (grano), olio di oliva, sale.

TORTA DI RISO
riso, latte, uova, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), cipolla, aglio, maggiorana,

pan grattato (grano), olio di oliva, sale.

TORTA GENOVESE
spinaci  o  bietole*,  ricotta  (latte),  uova,  grana  padano (latte,  sale,  caglio,  lisozima dell'uovo),

maggiorana, pan grattato (grano), olio di oliva, aglio, sale.

TORTA DI ZUCCHINE
zucchine, ricotta  (latte),  uova, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), prezzemolo,

aglio, olio di oliva, sale.

TORTA DI PATATE FARCITA
patate, uova, latte, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), prosciutto cotto, fontina o

gruviera (latte), noce moscata, pan grattato (grano), sale.

TORTA PASQUALINA
ricotta  (latte),  carciofi*, uova,  farina  (grano),  grana  padano  (latte,  sale,  caglio,  lisozima

dell'uovo), acqua, olio di oliva, maggiorana, aglio, sale.

SFORNATO DI PATATE E FUNGHI
patate, funghi porcini*, uova, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), ricotta (latte),

olio di oliva, aglio, prezzemolo, maggiorana, sale.

MELANZANE ALLA PARMIGIANA
melanzane*,  olio  di  girasole,  farina  (grano),  passata  di  pomodoro,  stracchino  (latte),  grana

padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo), olio di oliva, aglio, alloro, peperoncino, sale.

VERDURE RIPIENE
zucchine,  cipolle,  pomodori,  peperoni,  pane  (grano),  latte,  grana  padano  (latte,  sale,  caglio,

lisozima dell'uovo) mortadella, aglio, rosmarino, maggiorana, ricotta (latte),  uova, origano, olio,

sale



FOCACCERIA

BASE PASTA PER PANE FOCACCIA PIZZA
farina 00 (grano), acqua, latte, lievito di birra, olio di oliva, sale, malto.

PIZZA MARGHERITA
Base pasta (farina 00 (grano), acqua,  latte, lievito di birra, olio di oliva, sale, malto), salsa di

pomodoro, stracchino (latte), olio di oliva, olive, origano, sale.

FOCACCIA AL FORMAGGIO
Base pasta (farina 00 (grano), acqua, latte, lievito di birra, olio di oliva, sale, malto), stracchino

(latte), olio di oliva, sale.

PIZZA AL PESTO
Base  pasta (farina  00  (grano),  acqua,  latte,  lievito  di  birra,  olio  di  oliva,  sale,  malto),  pesto

(basilico, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo) olio di oliva, pinoli, aglio, sale),

stracchino (latte), fagiolini, patate, olio di oliva, sale.

PIZZA PUGLIESE
Base pasta (farina 00 (grano), acqua,  latte, lievito di birra, olio di oliva, sale, malto), pomodoro

fresco, origano, olio di oliva, sale.

FOCACCIA CON LE CIPOLLE
Base pasta (farina 00 (grano), acqua, latte, lievito di birra, olio di oliva, sale, malto), cipolle, olio

di oliva, sale.

FOCACCIA CON LA SALVIA
Base pasta (farina 00 (grano), acqua, latte, lievito di birra, olio di oliva, sale, malto), salvia fresca

tritata.

PIZZA SAN FRUTTUOSO
Base  pasta (farina  00  (grano),  acqua,  latte,  lievito  di  birra,  olio  di  oliva,  sale,  malto),  pesto

(basilico, grana padano (latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo) olio di oliva, pinoli, aglio, sale),

pomodoro, stracchino (latte), capperi, olio di oliva, sale, origano.

FARINATA
Farina di ceci, olio di oliva, acqua, sale.

FOCACCIA CON PROSCIUTTO E FORMAGGIO
Base pasta (farina 00 (grano), acqua, latte, lievito di birra, olio di oliva, sale, malto), stracchino

(latte), prosciutto cotto, olio di oliva, sale.

FOCACCIA ALLA GENOVESE
Base pasta (farina 00 (grano), acqua, latte, lievito di birra, olio di oliva, sale, malto), olio di oliva,

acqua, sale.



DOLCI

TORTA DI MELE
mele, farina (grano), zucchero, uova, burro, latte, aroma limone, lievito chimico, succo di limone,

pinoli, olio di girasole, sale

TORTA DI PESCHE E AMARETTI
pesche,  farina  (grano),  zucchero,  uova,  burro,  latte,  aroma  limone,  lievito  chimico,  amaretti

(mandorle uova), sale.

TORTA DI PERE E UVETTA
pere, farina (grano), zucchero, uova, burro, latte, aroma limone, lievito chimico, uvetta, sale.

CROSTATE
farina  (grano),  zucchero,  uova,  burro,  aroma  limone,  vaniglia  in  polvere,  sale.(Farcite  con

marmellata di albicocche o frutti di bosco o nutella o crema al limone).

CREMA DI VANIGLIA
farina (grano), latte, zucchero, uova, vaniglia in polvere.

CREMA DI CIOCCOLATO
latte, farina (grano), zucchero, uova, cacao in polvere, vaniglia in polvere, aroma al rhum.

CREMA AL CAFFE'
latte, farina (grano), zucchero, uova, caffè, aroma vaniglia.

TORTA SACHER
farina  (grano),  zucchero,  cioccolato  fondente,  uova,  burro,  marmellata  di  albicocche,  brandy,

lievito chimico, acqua, sale.

STRUDEL DI MELE
mele, farina (grano), zucchero,  uova,  burro,  latte,  cannella, uvetta, aroma limone, pan grattato

(grano), sale.

CASTAGNACCIO
farina di castagne, acqua, uvetta, zucchero, olio di oliva, pinoli, sale.

BIGNE'
acqua, burro, farina (grano), uova, sale.

PANNA COTTA
panna da cucina (latte), colla di pesce, zucchero, aroma di vaniglia.

TIRAMISU'
savoiardi  (frumento,  uovo),  mascarpone  (latte),  uova,  zucchero,  panna  vegetale,  caffè,  cacao

amaro



DOPPIA CREMA VANIGLIA MASCARPONE
preparato  budino  alla  vaniglia,  latte,  mascarpone  (latte),  uova,  panna  vegetale,  zucchero,

vanillina, pavesini (frumento, uovo), topping caramello o pistacchio o frutti di bosco o fragola o

zabaione o nocciola

TIRAMISU' BIANCO ALLA FRUTTA
savoiardi (frumento, uovo), mascarpone (latte), vanillina, zucchero a velo, panna vegetale,  latte,

topping ai frutti di bosco, frutti di bosco, fragole

BUDINO ALLA VANIGLIA / CIOCCOLATO / CREME CARAMEL
preparato budino, latte

TORTA MICHELA
farina integrale (frumento),  farina (grano),  uova,  burro,  zucchero,  vanillina,  crema al  limone

(TAVI), amaretti, mandorle

BAVARESE ALLA FRAGOLA
fragole, panna vegetale, zucchero, gelatina in fogli

CHEESECAKE
ricotta (latte), uova, fecola, zucchero, vanillina, aroma di limone, biscotti oro saiwa (grano), burro

CREMA CATALANA
panna (latte), latte, farina di riso, vanillina, uova, cannella, aroma di arancio, zucchero, zucchero

di canna

IMBRIAGHETTI AL CILIEGIOLO DI NE
farina di granno 00 (grano),  burro, vino ciliegiolo, olio di girasole, zucchero, uova, finocchietto,

lievito vanigliato per dolci, sale, vanilline, sambuca.

BISCOTTI INTEGRALI ALLE NOCCIOLE
farina di granno tenero integrale (grano), burro, zucchero, nocciole, uova,  lievito vanigliato per

dolci, sale.

BISCOTTI ZENZERO E CURCUMA
farina di granno 00 (grano),  burro, zucchero di canna, miele di acacia,  uova, zenzero, curcuma,

lievito vanigliato per dolci, sale.

BACICETTI
farina di  granno 00 (grano),  burro,  zucchero,  uvetta,  canditi,  pinoli,  uova,  aroma di  arancia,

lievito per dolci, sale.

BISCOTTI FIORELLINI CON FARINA INTEGRALE
farina di granno 00 (grano),  farina di grano tenero integrale (grano),  zucchero, amido,  burro,

uova, panna uht (latte), lievito per dolci, vaniglia, sale.

CANESTRELLI
farina di granno 00 (grano), burro, zucchero, uova, vaniglia, lievito per dolci, sale.



STELLE AL CIOCCOLATO
farina di granno 00 (grano), farina di grano tenero integrale (grano),  zucchero, amido,  burro,

uova, panna uht (latte), cacao amaro in polvere, gocce di cioccolato fondente, lievito vanigliato per

dolci, vaniglia sale.

MESCOLANZA ALLA VANIGLIA
farina di granno 00 (grano), burro, zucchero, uova, vaniglia, lievito per dolci, sale.

(Rev. 3 Gennaio 2020)


