ELENCO ALLERGENI
DEL MENU' SENZA GLUTINE DEL
RISTORANTE MAMA EAT SITO IN
VIA DI SAN COSIMATO, 7/9 – 00153 (ROMA)
TEL. (+39) 06 580 62 22
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Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze:
1.Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati,
tranne:
•Sciroppi di glucosio a base di grano, inclusio destrosio;
•Malto destrine a base di grano;
•Sciroppi di glucosio a base di orzo;
•Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilicodi origine agricola.

2.Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3.Uova e prodotti a base di uova. (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari)
4.Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
•gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
•gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5.Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6.Soia e prodotti a base di soia, tranne:
•olio e grasso di soia raffinato;
•tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa
naturale a base di soia;
•oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
•estere di stanolo vegetale prodotto da steroli do olio vegetale a base di soia.

7.Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
•siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;

•lattiolo. (sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da essi derivato).
8.Frutta a guscio vale a dire:
•mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium
occidentale), noci di pecan [Carya illinoiensis(Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifoliae i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio
utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9.Sedano e prodotti a base di sedano.
10.Senape e prodotti a base di senape.
11.Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12.Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13.Lupini e prodotti a base di lupini.
14.Molluschi e prodotti a base di molluschi.

N.B. Le sostanze di cui sopra sono segnalate nel
seguente menù con sottolineatura, grassetto e
corsivo!!!
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Menù senza glutine
Informazione alla clientela inerente la presenza negli alimenti degli ingredienti o coadiuvanti
tecnologici considerati
allergeni o dei loro derivati
Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e somministrati in questo esercizio,
possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Si consiglia la gentile clientela di leggere attentamente gli ingredienti ed eventualmente di
consultare le schede tecniche dei prodotti utilizzati.
Antipasti:
Bruschette: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di
lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua,
zucchero, olio di semi di girasole, pomodorini freschi, basilico fresco.
Bruschette miste: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di
mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di
lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua,
zucchero, olio di semi di girasole, pomodorini freschi, formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte
vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), melanzane, funghi champignon, Broccoli friarielli di
Napoli freschi, aglio fresco, peperoncino.
Prosciutto crudo e mozzarella: formaggio fresco a pasta filata (latte) - mozzarella di bufala – (latte di bufala,
caglio, sale), basilico fresco, prosciutto crudo (coscia di suino, sale).
Tagliere contadino: mortadella (carne suina, grasso suino, trippino suino, sale, zucchero, aromi, spezie,
antiossidante: ascorbato di sodio E301, conservante: nitrito di sodio E250, il prodotto può contenere tracce
di pistacchio.), prosciutto cotto (coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi, antiossidante:
ascorbato di sodio E301, conservante: nitrito di sodio E250), bresaola (carne di bovino, sale, destrosio, aromi
naturali), prosciutto crudo (coscia di suino, sale), caciotta piccante (latte vaccino pastorizzato, latte ovino
pastorizzato, sale, peperoncino (min. 0,4%), caglio, fermenti selezionati, conservanti E202 – E235 sulla
crosta), caciotta dolce (latte bovino pastorizzato, sale, caglio in polvere, fermenti lattici, trattamento in crosta
con conservanti E202 – E 235), gorgonzola dolce (latte vaccino intero pastorizzato (98,26%, fermenti lattici
selezionati 1,5%, sale marino essiccato 0,21%, caglio di origine animale 0,02%c, muffe selezionate
appartenenti al genere Penicillium 0,01%), grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105
proteina naturale).
Zeppoline Fritte: olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di
frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina
di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di riso (prodotto
dietetico realizzato con materie prime prive di glutine), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale.
Patatine fritte: patate fresche, sale, olio di semi di girasole.
Patate chips: patate fresche tagliate a sfoglie sottili con pepe e pecorino romano (latte di pecora termizzato,
caglio, fermenti lattici).
Patate e provola: patate fresche, sale, olio di semi di girasole, formaggio fresco affumicato a pasta filata
(latte) – provola- (latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici).
Patate, salsiccia e provola: patate fresche, sale, olio di semi di girasole, formaggio fresco affumicato a pasta
filata (latte) – provola- (latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici), salsiccia (carne suina, sale,
pepe).
Ristorante Mama Eat – Via di San Cosimato, 7/9 00153 Rm /Società Gioia srl Via Roma Libera 23 00153 Rm
P.IVA 14650721005 – Tel. (+39) 06 580 62 22 www.mamaeat.com info.mamaeat@gmail.com

Crocchè (5 pezzi): patate fresche, prezzemolo, sale, pepe, grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per pane e pizza privo di
glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida
– mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), lievito
fresco, farina di mais, zucchero, sale.
Crocchè a metro: patate fresche, prezzemolo, sale, pepe, grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino
pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per pane e pizza
privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio,
pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante:
E464), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale.
Arancini di riso (5 pezzi): riso ribe, acqua, crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro – latte (burro anidro – latte -, grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di
gliceridi degli acidi grassi E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico
E330 -, aromi naturali, conservante - E202 -, colorante betacarotene), latte (latte vaccino proveniente
esclusivamente da aziende di produzione autorizzate ai sensi dei Reg. CE 853 e 854 del 2004 e il DL N°181
del 2003), cipolla fresca, sale, preparato per brodo (sale, grasso di palma, esaltatori di sapidità: glutammato
monosodico, guanilato disodico, inosinato disodico, estratto di lievito, olio di girasole, cipolla in polvere,
zucchero caramellato, spezie, curcuma, semi di sedano in polvere, aromi, maltodestrine, basilico), pecorino
romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), prosciutto cotto (coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi,
antiossidante: ascorbato di sodio E301, conservante: nitrito di sodio E250), albume d'uova di gallina
sgusciate, formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti
lattici vivi), olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento
deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff
rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco, farina di mais,
zucchero, sale
Arancini a metro al ragù: riso ribe, acqua, crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro – latte (burro anidro – latte -, grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di
gliceridi degli acidi grassi E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico
E330 -, aromi naturali, conservante - E202 -, colorante betacarotene), latte (latte vaccino proveniente
esclusivamente da aziende di produzione autorizzate ai sensi dei Reg. CE 853 e 854 del 2004 e il DL N°181
del 2003), cipolla fresca, sale, preparato per brodo (sale, grasso di palma, esaltatori di sapidità: glutammato
monosodico, guanilato disodico, inosinato disodico, estratto di lievito, olio di girasole, cipolla in polvere,
zucchero caramellato, spezie, curcuma, semi di sedano in polvere, aromi, maltodestrine, basilico), pecorino
romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), prosciutto cotto (coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi,
antiossidante: ascorbato di sodio E301, conservante: nitrito di sodio E250), albume d'uova di gallina
sgusciate, formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti
lattici vivi), carota fresca, sedano fresco, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido
citrico), carne macinata di bovino, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per
pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -,
destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -,
addensante: E464), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale.
Montanare (2 pezzi): semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido
di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di
lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco, sale, zucchero, olio di semi
di girasole, acqua, basilico fresco, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), olio
extra vergine di oliva, grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale).
Scugnizielli: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di
lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco, sale, zucchero, olio di semi
di girasole, acqua, basilico fresco, pomodorini freschi, olio extra vergine di oliva.
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Arancini a metro al pistacchio: riso ribe, acqua, crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro –
latte - (burro anidro – latte -, grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di
gliceridi degli acidi grassi E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico
E330 -, aromi naturali, conservante - E202 -, colorante betacarotene), latte parzialmente scremato, UHT a
lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D#
(latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), cipolla fresca, sale,
preparato per brodo (sale, grasso di palma, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, guanilato disodico,
inosinato disodico, estratto di lievito, olio di girasole, cipolla in polvere, zucchero caramellato, spezie, curcuma,
semi di sedano in polvere, aromi, maltodestrine, basilico), pecorino romano (latte di pecora termizzato,
caglio, fermenti lattici), grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale),
prosciutto cotto (coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio E301,
conservante: nitrito di sodio E250), albume d'uova di gallina sgusciate, formaggio fresco a pasta filata
(latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), olio di semi di girasole, acqua,
semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali –
psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar,
malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale, mortadella (carne suina,
grasso suino, trippino suino, sale, zucchero, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio (E301),
conservante: nitrito di sodio (E250), il prodotto può contenere tracce di pistacchio), pistacchio crudo
sgusciato.
Arancini a metro alla genovese: riso ribe, acqua, crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro
latte - (burro anidro – latte -, grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di
gliceridi degli acidi grassi E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico
E330 -, aromi naturali, conservante - E202 -, colorante betacarotene), latte (latte vaccino proveniente
esclusivamente da aziende di produzione autorizzate ai sensi dei Reg. CE 853 e 854 del 2004 e il DL N°181
del 2003), cipolla fresca, sale, preparato per brodo (sale, grasso di palma, esaltatori di sapidità: glutammato
monosodico, guanilato disodico, inosinato disodico, estratto di lievito, olio di girasole, cipolla in polvere,
zucchero caramellato, spezie, curcuma, semi di sedano in polvere, aromi, maltodestrine, basilico), pecorino
romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), albume d'uova di gallina sgusciate, formaggio fresco a pasta filata (latte)
- fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), olio extra vergine di oliva, olio di semi
di girasole, sale, pepe, carne di vitello, carote fresche, cipolle fresche, sedano fresco, pomodorini freschi,
vino bianco (anidride solforosa – contiene solfiti), zucchero, grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), latte
parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine
C, E, A, D#), cotica di maiale, preparato per brodo (sale, grasso di palma, esaltatori di sapidità: glutammato
monosodico, guanilato disodico, inosinato disodico, estratto di lievito, olio di girasole, cipolla in polvere,
zucchero caramellato, spezie, curcuma, semi di sedano in polvere, aromi, maltodestrine, basilico),
besciamella fatta in casa (farina, latte pepe e sale) semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di
frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina – destrosio, addensante: guar, E646,
aromi), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale.
Straccetti di pollo: petto di pollo, albume d'uova di gallina sgusciate, olio di semi di girasole, acqua,
semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali –
psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar,
malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco, farina di mais, zucchero.
Mozzarelline fritte: formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio,
fermenti lattici vivi), albume d'uova di gallina sgusciate, olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per
pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -,
destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -,
addensante: E464), lievito fresco, farina di mais, zucchero.
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Frittura all'italiana: formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale,
caglio, fermenti lattici vivi), albume d'uova di gallina sgusciate, semilavorato per pane e pizza privo di
glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida
– mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di
riso, farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio di semi di girasole, succo di pomodori (correttore
di acidità: acido citrico), riso ribe, crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro (burro anidro, grassi
vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi E471 –
palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico E330 -, aromi naturali, conservante E202 -, colorante betacarotene), latte parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto
dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente
scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), ricotta (latte) delattosata pastorizzata –
prodotto a ridotto contenuto di lattosio <0,01% - (siero di latte delattosato, crema di latte delattosata, sale,
correttore d'acidità: acido citrico), cipolla fresca, preparato per brodo (sale, grasso di palma, esaltatori di
sapidità: glutammato monosodico, guanilato disodico, inosinato disodico, estratto di lievito, olio di girasole,
cipolla in polvere, zucchero caramellato, spezie, curcuma, semi di sedano in polvere, aromi, maltodestrine,
basilico), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), grana padano (latte, sale,
caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), prosciutto cotto (coscia di suino, sale, destrosio, aromi
naturali, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio E301, conservante: nitrito di sodio E250), patate fresche,
prezzemolo, pepe, zucchine fresche, melanzane fresche, peperoni freschi.
Crocchè a metro con friarielli e salsiccia: patate fresche, prezzemolo, sale, pepe, grana padano (latte,
sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per
pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -,
destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -,
addensante: E464), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale, broccoli friarielli di Napoli freschi, salsiccia
(carne di suino, sale, pepe), peperoncino, aglio fresco.
Crocchè a metro con parmigiana di zucchine: patate fresche, prezzemolo, sale, pepe, grana padano (latte,
sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per
pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -,
destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -,
addensante: E464), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale, zucchine fresche, pesto di basilico
( basilico italiano, olio di oliva, olio di semi di girasole, noci di anacardio, formaggio grana padano D.O.P.(latte,
sale, caglio, lisozima da uovo) pinoli, sale, aglio, fiocchi di patate, siero di latte, correttore di acidità: acido
lattico, antiossidante: acido ascorbico, aromi naturali, può contenere tracce di noci, mandorle eccezionalmente
frammenti di guscio.
Crocchè a metro con melanzane a funghetto: patate fresche, prezzemolo, sale, pepe, grana padano (latte,
sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), olio di semi di girasole, semilavorato per pane e
pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -,
destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -,
addensante: E464), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale, melanzane fresche, aglio, pomodorini freschi,
basilico fresco.
Crocchè a metro con baccalà : patate fresche, prezzemolo, sale, pepe, grana padano (latte, sale, caglio,
conservante: lisozima E1105 proteina naturale), formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte
vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per pane e
pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina –
destrosio, addensante: guar, E646, aromi), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale, pomodorini freschi,
aglio fresco, prezzemolo, pepe, Merluzzo nordico ice cuori (pesce).
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Primi piatti:
Rigatoni all'amatriciana: Pasta senza glutine (farina di mais, farina di riso), pomodorini freschi, sale,
zucchero, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), vino bianco (anidride
solforosa – contiene solfiti), grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina
naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), crema melange di alta qualità
con il 51% di burro anidro – latte - (burro anidro – latte -, grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali girasole -, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale,
correttore di acidità – acido citrico E330 -, aromi naturali, conservante - E202 -, colorante betacarotene),
guanciale amatriciano (guancia di suino, sale, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante: E300;
Conservanti: E252, E250).
Linguine alla carbonara: Pasta senza glutine (riso integrale 36%, mais giallo 32,5%, mais bianco 20%, riso
8%, fecola di patate 3%, E471 0,5%, coadiuvante tecnologico: acqua), pancetta rolata (pancetta di suino, sale,
destrosio, aromi, antiossidante: E301; conservanti: E250, E252), crema melange di alta qualità con il 51% di
burro anidro – latte - (burro anidro – latte -, grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -,
emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di
acidità – acido citrico E330 -, aromi naturali, conservante - E202 -, colorante betacarotene), tuorlo d'uova di
gallina da allevamento in gabbie, sale, pepe, grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105
proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici).
Penne alla Sorrentina: Pasta senza glutine (riso integrale 36%, mais giallo 32,5%, mais bianco 20%, riso 8%,
fecola di patate 3%, E471 0,5%, coadiuvante tecnologico: acqua), olio extra vergine di oliva, aglio fresco,
pomodorini freschi, sale, zucchero, grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina
naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), basilico fresco, formaggio
fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), pomodori
pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico).
Pasta e patate con provola: Pasta senza glutine (riso integrale 36%, mais giallo 32,5%, mais bianco 20%,
riso 8%, fecola di patate 3%, E471 0,5%, coadiuvante tecnologico: acqua), patate fresche, olio extra vergine di
oliva, carote fresche, sedano fresco, cipolla fresca, pomodorini freschi, sale, preparato per brodo (sale,
grasso di palma, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, guanilato disodico, inosinato disodico, estratto
di lievito, olio di girasole, cipolla in polvere, zucchero caramellato, spezie, curcuma, semi di sedano in
polvere, aromi, maltodestrine, basilico), cotica di maiale, basilico fresco, formaggio fresco a pasta filata (latte)
- fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), grana padano (latte, sale, caglio,
conservante: lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio,
fermenti lattici).
Rigatoni allo scarpariello napoletano: pasta dietetica senza glutine (80% farina di mais, 20% farina di riso,
acqua), acqua, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), pomodorini freschi,
cipolla fresca, crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro – latte - (burro anidro – latte -, grassi
vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi E471 –
palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico E330 -, aromi naturali, conservante E202 -, colorante betacarotene), sale, olio extra vergine di oliva, zucchero, peperoncino, grana padano (latte,
sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato,
caglio, fermenti lattici).
Linguine Cacio e Pepe: Pasta senza glutine (riso integrale 36%, mais giallo 32,5%, mais bianco 20%, riso
8%, fecola di patate 3%, E471 0,5%, coadiuvante tecnologico: acqua), sale, pepe, acqua, pecorino romano
(latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici).
Ziti alla siciliana: Pasta senza glutine (farina di mais, farina di riso), olio extra vergine di oliva, olio di semi di
girasole, aglio fresco, melanzane fresche, pomodorini freschi, sale, zucchero, basilico fresco, formaggio fresco
a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), grana padano
(latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora
termizzato, caglio, fermenti lattici).
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Linguine alla nerano: Pasta senza glutine (riso integrale 36%, mais giallo 32,5%, mais bianco 20%, riso 8%,
fecola di patate 3%, E471 0,5%, coadiuvante tecnologico: acqua), olio di semi di girasole, olio extra vergine di
oliva, zucchine fresche, pancetta suino (pancetta di suino, sale, destrosio, aromi, antiossidante E301,
conservanti E250 – E252), sale, grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina
naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici).
Risotto al radicchio: riso parboiled, radicchio fresco, pancetta suino (pancetta di suino, sale, destrosio,
aromi, antiossidante E301, conservanti E250 – E252), sale, grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), vino
bianco (anidride solforosa – contiene solfiti), crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro (burro
anidro – latte -, grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di gliceridi degli
acidi grassi E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico E330 -, aromi
naturali, conservante - E202 -, colorante betacarotene), zucchero, preparato per brodo (sale, grasso di palma,
esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, guanilato disodico, inosinato disodico, estratto di lievito, olio di
girasole, cipolla in polvere, zucchero caramellato, spezie, curcuma, semi di sedano in polvere, aromi,
maltodestrine, basilico), acqua, formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato,
sale, caglio, fermenti lattici vivi), panna da cucina UHT alta digeribilità – senza lattosio: lattosio inferiore a
0,1g/100ml – (panna di latte vaccino al 20,0% di materia grassa, stabilizzante: carragenina).
Lasagne: pasta dietetica senza glutine (80 % farina di mais, 20 % farina di riso, acqua), carne macinata di
bovino, carote fresche, cipolle fresche, sedano fresco, sale, pepe, olio extra vergine di oliva, pomodori pelati
e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), latte parzialmente scremato, UHT a lunga
conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D#
(latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), semilavorato per pane
e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -,
destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -,
addensante: E464), ricotta (latte) delattosata pastorizzata – prodotto a ridotto contenuto di lattosio <0,01%
- (siero di latte delattosato, crema di latte delattosata, sale, correttore d'acidità: acido citrico), formaggio
fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), grana
padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora
termizzato, caglio, fermenti lattici).
Ziti alla genovese: pasta dietetica senza glutine (80 % farina di mais, 20 % farina di riso, acqua), olio extra
vergine di oliva, olio di semi di girasole, sale, pepe, carne di vitello, carote fresche, cipolle fresche, sedano
fresco, pomodorini freschi, vino bianco (anidride solforosa – contiene solfiti), zucchero, grana padano
(latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora
termizzato, caglio, fermenti lattici), latte parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto
dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente
scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), cotica di maiale, preparato per brodo (sale,
grasso di palma, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, guanilato disodico, inosinato disodico, estratto
di lievito, olio di girasole, cipolla in polvere, zucchero caramellato, spezie, curcuma, semi di sedano in
polvere, aromi, maltodestrine, basilico), basilico fresco.
Tagliatelle alla bolognese: Pasta senza glutine (farina di mais, farina di riso), olio extra vergine di oliva, olio
di semi di girasole, sale, pepe, carne macinata di bovino, carote fresche, cipolle fresche, sedano fresco, sale,
zucchero, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), grana padano (latte, sale,
caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio,
fermenti lattici).
Primi di pesce:
Linguine alle vongole: Pasta senza glutine (riso integrale 36%, mais giallo 32,5%, mais bianco 20%, riso 8%,
fecola di patate 3%, E471 0,5%, coadiuvante tecnologico: acqua), olio di semi di girasole, sale, vongola o
lupino (molluschi), vino bianco (anidride solforosa – contiene solfiti), aglio fresco, prezzemolo fresco.
Rigatoni all'amatriciana di tonno: pasta dietetica senza glutine (80 % farina di mais, 20 % farina di riso,
acqua), filetto di tonno a pinne gialle (pesce), vino bianco (anidride solforosa – contiene solfiti),
pomodorini freschi, sale, zucchero, basilico fresco, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva.
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Paccheri allo scoglio: pasta dietetica senza glutine (80 % farina di mais, 20 % farina di riso, acqua), olio
extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, sale, cozza o mitilo (molluschi), vongola o lupino
(molluschi), vino bianco (anidride solforosa – contiene solfiti), gamberi argentini (crostacei), pomodorini
freschi.
Linguine cozze e pecorino: Pasta senza glutine (riso integrale 36%, mais giallo 32,5%, mais bianco 20%,
riso 8%, fecola di patate 3%, E471 0,5%, coadiuvante tecnologico: acqua), cozza o mitilo (molluschi),
pomodorini freschi, pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), sale, olio extra
vergine di oliva, olio di semi di girasole, basilico fresco, vino bianco (anidride solforosa – contiene solfiti).
Linguine all'astice: Pasta senza glutine (farina di mais, farina di riso), astice (crostacei), olio extra vergine di
oliva, olio di semi di girasole, aglio fresco, pomodorini freschi, sale, zucchero, vino bianco (anidride solforosa
– contiene solfiti), prezzemolo fresco.

Secondi di carne:
Anchette di pollo: sovracosce di pollo disossate, aromi, sale, spezie, olio di semi di girasole, olio extra
vergine di oliva.
Cotoletta orecchie d'elefante: petto di pollo, sale, aromi, spezie, olio di semi di girasole, uova di gallina da
allevamento in gabbie, olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido
di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -,
farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco,
farina di mais, zucchero.
Hamburger al cartoccio: carne macinata di bovino, sale, pepe, funghi champignon freschi, preparato per
purè di patate in fiocchi (fiocchi di patate 99%, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi;
stabilizzante: difosfato disodico; aromi, antiossidante: metabisolfito di sodio, può contenere latte, uova e
sedano), prosciutto cotto (coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi, antiossidante: ascorbato di
sodio E301, conservante: nitrito di sodio E250), formaggio fresco affumicato a pasta filata (latte) – provola(latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici).
Hamburger al cartoccio gourmet: carne macinata di bovino, sale, pepe, funghi zucchini freschi, preparato
per purè di patate in fiocchi (fiocchi di patate 99%, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi;
stabilizzante: difosfato disodico; aromi, antiossidante: metabisolfito di sodio, può contenere latte, uova e
sedano), pistacchio crudo sgusciato, formaggio fresco affumicato a pasta filata (latte) – provola- (latte
vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici), zucchine fresche, aglio fresco, olio extra vergine di oliva,
prezzemolo fresco, patate fresche, prezzemolo, sale, pepe, grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), olio di semi di girasole, acqua, semilavorato per pane e pizza privo di
glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida
– mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), lievito
fresco, farina di mais, zucchero, sale.
Hamburger di manzo da 500gr: carne macinata di manzo, sale, pepe, preparato per purè di patate in fiocchi
(fiocchi di patate 99%, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzante: difosfato disodico;
aromi, antiossidante: metabisolfito di sodio, può contenere latte, uova e sedano).
Tagliata di pollo: sovracosce di pollo disossate, sale, aromi, spezie, rucola fresca, grana padano (latte, sale,
caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), crema di aceto classica (succo d'uva concentrato,
aceto balsamico di Modena IGP 20% - aceto di vino, mosto d'uva concentrato, coloranti: caramello solfitoammoniacale -, amido modificato, contiene solfiti).
Abbacchio scottadito: carne di agnello, sale, pepe, aromi, spezie.
Tagliata di carne : carne di angus argentino, sale, rucola fresca, grana padano (latte, sale, caglio,
conservante: lisozima E1105 proteina naturale).
Filetto di carne: filetto di carne di bovino adulto, sale.
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Polpette al formaggio: carne macinata di bovino, sale, pepe, semilavorato per pane e pizza privo di glutine
(amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais
-, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco,
farina di mais, zucchero, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, uova di gallina da allevamento in
gabbie, latte parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto
contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto
contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105
proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici), patate fresche.
Polpette al ragù: broccolo friariello di Napoli, aglio fresco, peperoncino, carne macinata di bovino, sale, pepe,
semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali –
psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar,
malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco, farina di mais, zucchero, olio di semi di girasole, olio extra
vergine di oliva, uova di gallina da allevamento in gabbie, latte parzialmente scremato, UHT a lunga
conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D#
(latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), grana padano (latte,
sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato,
caglio, fermenti lattici), pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico).
Filetto cremoso : filetto di carne di bovino adulto, sale, pepe, panna da cucina UHT alta digeribilità – senza
lattosio: lattosio inferiore a 0,1g/100ml – (panna di latte vaccino al 20,0% di materia grassa, stabilizzante:
carragenina),cuori di carciofo a spicchi in olio di semi di girasole (cuori di carciofo 66%, olio di semi di girasole,
acqua).crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro – latte - (burro anidro – latte -, grassi vegetali
– palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi E471 – palma -,
lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico E330 -, aromi naturali, conservante - E202 -,
colorante betacarotene).
Parmigiana di melanzane: melanzane fresche, basilico fresco, formaggio fresco a pasta filata (latte) fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi), pomodori pelati e succo di pomodori
(correttore di acidità: acido citrico), olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, grana padano
(latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale).
Provola con contorno: formaggio fresco affumicato a pasta filata (latte) – provola- (latte vaccino
pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici), a seconda del contorno scelto è possibile trovare i seguenti
ingredienti: melanzane fresche, sale, aglio fresco, peperoncino, pepe, pomodorini freschi, funghi champignon
freschi, broccoli friarielli di Napoli freschi, carciofi freschi, insalata fresca, rucola fresca, mais dolce sottovuoto
(mais, acqua, sale), zucca fresca, finocchio fresco, prezzemolo fresco, basilico fresco, olio extra vergine di
oliva, olio di semi di girasole, patate fresche, rosmarino fresco, peperoni freschi, zucchine fresche.
Secondi di pesce:
Filetto di baccalà fritto: merluzzo nordico ice cuori (pesce), sale, pepe, semilavorato per pane e pizza privo
di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta
acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464) ,
lievito fresco, farina di mais, zucchero, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva.
Filetto di baccalà alla brace: merluzzo nordico ice cuori (pesce), sale, pepe, olio di semi di girasole, olio
extra vergine di oliva.
Frittura pesce: gamberi argentini (crostacei), calamaro del pacifico (pesce), pepe, semilavorato per pane e
pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -,
destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -,
addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio di semi di girasole.
Frittura di calamari: calamaro del pacifico (pesce), sale, pepe, semilavorato per pane e pizza privo di
glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida
– mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di
mais, lievito fresco, acqua, zucchero, olio di semi di girasole.
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Tonno al profumo del golfo: filetto di tonno a pinne gialle (pesce), lime, semilavorato per pane e pizza
privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina – destrosio,
addensante: guar, E646, aromi), lievito fresco, farina di mais, zucchero, sale, mandorle.
Grigliata di pesce: calamaro del pacifico (pesce), filetto di tonno a pinne gialle (pesce), gamberi
argentini (crostacei), sale, pepe.
Impepata di cozze: cozza o mitilo (molluschi), vino bianco (anidride solforosa – contiene solfiti), sale,
pepe, prezzemolo fresco, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole.
Sauté di cozze e vongole: cozza o mitilo (molluschi), vino bianco (anidride solforosa – contiene solfiti),
sale, pepe, prezzemolo fresco, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, vongola o lupino
(molluschi).
Calamaro lime e menta: calamaro del pacifico (mollusco),lime, menta fresca, sale e pepe.
O pignatiello: calamaro del pacifico (mollusco), filetto di tonno a pinne gialle (pesce), gamberi
argentini (crostacei),cozza o mitilo (molluschi), vino bianco (anidride solforosa – contiene solfiti), sale,
pepe, prezzemolo fresco, pomodorino fresco, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, vongola o
lupino (molluschi).
Contorni:
Insalata verde: insalata verde fresca tipo iceberg.
Verdure grigliate: zucca fresca, finocchi freschi, zucchine fresche, melanzane fresche, olio extra vergine di
olive, prezzemolo fresco, aglio fresco e peperoncino.
Patate al forno: patate fresche, sale, pepe, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, spezie, aromi.
Melanzane a funghetto: melanzane fresche, pomodorini freschi, aglio, sale, olio extra vergine di oliva, olio di
semi di girasole, basilico fresco.
Funghi Trifolati: funghi champignon freschi, sale, aglio fresco, pomodorini freschi, olio extra vergine di oliva,
olio di semi di girasole, prezzemolo fresco.
Friarielli napoletani: broccoli friarielli di Napoli, aglio fresco, peperoncino, olio extra vergine di oliva, olio di
semi di girasole.
Carciofi alla romana: carciofi freschi, aglio fresco, prezzemolo fresco, olio extra vergine di oliva, olio di semi
di girasole, sale, pepe, semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di
mais, fibre vegetali – psyllium, inulina – destrosio, addensante: guar, E646, aromi), lievito fresco, farina di
mais, zucchero, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, limoni freschi.
Contorni dello chef: verdure che variano a seconda della stagione, aglio, sale, olio extra vergine di oliva, olio
di semi di girasole, pomodorini freschi, prezzemolo fresco, basilico fresco, peperoncino.

Insalate:
Campagnola: insalata verde fresca, pomodorini freschi, melanzane fresche, caciotta dolce (latte bovino
pastorizzato, sale, caglio in polvere, fermenti lattici, trattamento in crosta con conservanti E202 – E 235), ,
olive nere denocciolate in salamoia (olive, acqua, sale, gluconato ferroso), olive verdi ( olive verdi, sale,
regolatore di acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico).
Bufalotta: insalata verde fresca, pomodorini freschi, formaggio fresco a pasta filata (latte) - mozzarella di
bufala – (latte di bufala, caglio, sale), grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina
naturale).

Ristorante Mama Eat – Via di San Cosimato, 7/9 00153 Rm /Società Gioia srl Via Roma Libera 23 00153 Rm
P.IVA 14650721005 – Tel. (+39) 06 580 62 22 www.mamaeat.com info.mamaeat@gmail.com

Caesar salad: insalata verde fresca, semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento
deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff
rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco,
sale, acqua, zucchero, olio di semi di girasole, petto di pollo, grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), caesar dressing (acqua, olio di girasole, aceto d'alcole, zucchero, latte
scremato in polvere, tuorlo d'uovo, aglio, formaggio 1,7% (latte), amido modificato di mais, sale, aromi –
contengono latte -, acidificanti: acido lattico, proteine del latte, acciughe (pesce), addensanti: gomma di
xanthan, aromi, estratto di cartamo, zucchero invertito, antiossidanti E385, succo di limone concentrato,
conservanti: sorbato di potassio).
Caprese: formaggio fresco a pasta filata (latte) - mozzarella di bufala – (latte di bufala, caglio, sale), pomodori
freschi tipo sorrento, basilico fresco.
Pizze:
Marinara: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, aglio, origano, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di
acidità: acido citrico).
Margherita: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), basilico fresco,
formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi).
Bufalina: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), formaggio fresco
a pasta filata (latte) - mozzarella di bufala – (latte di bufala, caglio, sale).
Capricciosa: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), funghi
champignon freschi, formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale,
caglio, fermenti lattici vivi), prosciutto cotto (coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi,
antiossidante: ascorbato di sodio E301, conservante: nitrito di sodio E250), cuori di carciofo a spicchi in olio di
semi di girasole (cuori di carciofo 66%, olio di semi di girasole, acqua),olive nere denocciolate in salamoia
(olive, acqua, sale, gluconato ferroso).
Siciliana: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, basilico fresco, melanzane fresche, pomodorini freschi, aglio, formaggio fresco affumicato
a pasta filata (latte) – provola- (latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici), pomodori pelati e
succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico). ricotta (latte) delattosata pastorizzata – prodotto a
ridotto contenuto di lattosio <0,01% - (siero di latte delattosato, crema di latte delattosata, sale, correttore
d'acidità: acido citrico)
Primavera: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, prosciutto cotto (coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi, antiossidante:
ascorbato di sodio E301, conservante: nitrito di sodio E250), formaggio fresco a pasta filata (latte) mozzarella di bufala – (latte di bufala, caglio, sale), zucchine fresche.
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Americana: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, patate fresche, wurstel dolomiti PS 250gr (carne di suino 45%, carne di suino separata
meccanicamente 24%, acqua, grasso e cotenna di suino, fecola di patate, sale, spezie, destrosio, aromi,
aromatizzante di affumicatura), formaggio fresco affumicato a pasta filata (latte) – provola- (latte vaccino
pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici).
Funghetto: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, prosciutto cotto (coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi, antiossidante:
ascorbato di sodio E301, conservante: nitrito di sodio E250), funghi champignon freschi, formaggio fresco
affumicato a pasta filata (latte) – provola- (latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici).
Deliziosa: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, pomodorini datterini gialli freschi, basilico fresco, formaggio fresco affumicato a pasta filata
(latte) – provola- (latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici).
Diavola: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, pomodori pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), peperoncino,
formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi),
salame piccante tipo napoli (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante:
E301, conservante: E252 – E 250).
Quattro Formaggi: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di
mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, caciotta dolce (latte bovino pastorizzato, sale, caglio in polvere, fermenti lattici,
trattamento in crosta con conservanti E202 – E 235), gorgonzola dolce (latte vaccino intero pastorizzato
(98,26%, fermenti lattici selezionati 1,5%, sale marino essiccato 0,21%, caglio di origine animale 0,02%c,
muffe selezionate appartenenti al genere Penicillium 0,01%), grana padano (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima E1105 proteina naturale), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici),
formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi).
Pomodorino: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, pomodorini pachino freschi, basilico fresco, formaggio fresco a pasta filata (latte) mozzarella di bufala – (latte di bufala, caglio, sale).
Pistacchiosa: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, mortadella (carne suina, grasso suino, trippino suino, sale, zucchero, aromi, spezie,
antiossidante: ascorbato di sodio (E301), conservante: nitrito di sodio (E250), il prodotto può contenere
tracce di pistacchio), formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale,
caglio, fermenti lattici vivi), pistacchio crudo sgusciato, caciotta dolce (latte bovino pastorizzato, sale,
caglio in polvere, fermenti lattici, trattamento in crosta con conservanti E202 – E 235) pecorino romano (latte
di pecora termizzato, caglio, fermenti lattici).
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Napul'è: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, aglio fresco, peperoncino, broccoli friarielli di Napoli, salsiccia (carne di suino, sale e pepe),
formaggio fresco affumicato a pasta filata (latte) – provola- (latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti
lattici).
Pizza Rustica: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio,
fermenti lattici vivi), cipolla fresca, patate fresche, prezzemolo, sale, pepe, grana padano (latte, sale, caglio,
conservante: lisozima E1105 proteina naturale), olio di semi di girasole, acqua, lievito fresco, farina di mais,
zucchero, sale.
Ciorillo: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, formaggio fresco affumicato a pasta filata (latte) – provola- (latte vaccino pastorizzato,
caglio, sale, fermenti lattici), ricotta (latte) delattosata pastorizzata – prodotto a ridotto contenuto di lattosio
<0,01% - (siero di latte delattosato, crema di latte delattosata, sale, correttore d'acidità: acido citrico), fiori
di zucca freschi.
Ripieno al forno: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di
mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio,
fermenti lattici vivi), ricotta (latte) delattosata pastorizzata – prodotto a ridotto contenuto di lattosio <0,01%
- (siero di latte delattosato, crema di latte delattosata, sale, correttore d'acidità: acido citrico), pomodori
pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), salame piccante tipo napoli (carne di suino,
sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante: E301, conservante: E252 – E 250).
Pizza fritta: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, formaggio fresco affumicato a pasta filata (latte) – provola- (latte vaccino pastorizzato,
caglio, sale, fermenti lattici), ricotta (latte) delattosata pastorizzata – prodotto a ridotto contenuto di lattosio
<0,01% - (siero di latte delattosato, crema di latte delattosata, sale, correttore d'acidità: acido citrico).
Ripieno Pulcinella: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di
mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole, aglio fresco, peperoncino, broccoli friarielli di Napoli, salsiccia (carne di suino, sale e pepe),
formaggio fresco affumicato a pasta filata (latte) – provola- (latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti
lattici).
Ripieno scomposto: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di
mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio,
fermenti lattici vivi), ricotta (latte) delattosata pastorizzata – prodotto a ridotto contenuto di lattosio <0,01%
- (siero di latte delattosato, crema di latte delattosata, sale, correttore d'acidità: acido citrico), pomodori
pelati e succo di pomodori (correttore di acidità: acido citrico), salame tipo napoli (carne di suino, sale,
destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante: E301, conservante: E252 – E 250).
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Tricolore: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole formaggio fresco a pasta filata (latte) - fiordilatte - (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio,
fermenti lattici vivi), pomodorini freschi, pesto di basilico ( basilico italiano, olio di oliva, olio di semi di
girasole, noci di anacardio, formaggio grana padano D.O.P.(latte, sale, caglio, lisozima da uovo) pinoli, sale,
aglio, fiocchi di patate, siero di latte, correttore di acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, aromi
naturali, può contenere tracce di noci, mandorle eccezionalmente frammenti di guscio), salsiccia (carne di
suino, sale e pepe), formaggio fresco a pasta filata (latte) - mozzarella di bufala – (latte di bufala, caglio,
sale), grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima E1105 proteina naturale).
Dolci
Crema catalana: uova di gallina da allevamento in gabbie, latte parzialmente scremato, UHT a lunga
conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D#
(latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), zucchero, amido di
mais 100%.
Panna cotta: zucchero, latte parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a
ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto
contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), preparato vegetale al 20% senza lattosio (Acqua, grasso
vegetale totalmente idrogenato -palmisto, 20%-, zucchero, proteine isolate di soia, stabilizzanti: sciroppo di
sorbitolo E420ii, idrossipropilcellulosa E463, sodio fosfato E339, emulsionanti: esteri mono e diacetiltartarici
dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472e, Poliossietilene sorbitano mono-oleato E433, esteri lattici dei
mono e digliceridi degli acidi grassi E472b, sale, aromi, colorante: betacarotene E160a); a seconda del gusto
scelto: salsa ai frutti di bosco per guarnizioni di gelati e dessert (sciroppo di glucosio-fruttosio, frutti di bosco in
proporzione variabile 25% - puree di mirtilli, fragole, more, lamponi – zucchero, addensante: amido modificato
E1422, correttore di acidità: acido citrico E330, aromi, conservante: potassio sorbato E202, coloranti: E120,
E131.); salsa al cioccolato per guarnizioni di gelati e dessert (sciroppo di glucosio – fruttosio, zucchero,
cioccolato 6%, - zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia E322, aroma
vanillina -, cacao magro in polvere, acqua, colorante: E150d, addensante: amido modificato E1422, aromi,
conservante: potassio sorbato E202. Può contenere tracce di latte o frutta a guscio; salsa al caramello per
guarnizioni di gelati e dessert (sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, colorante: E150b).
Creme Caramel: zucchero, latte parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico
a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto
contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), uova di gallina da allevamento in gabbie, salsa al caramello
per guarnizioni di gelati e dessert (sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, colorante: E150b).
Caprese: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
aroma – può contenere tracce di frutta a guscio e di latte - ), mandorle sgusciate dolci - può contenere
tracce di guscio – (frutta a guscio), crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro – latte - (burro
anidro – latte -, grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di gliceridi degli
acidi grassi E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico E330 -, aromi
naturali, conservante - E202 -, colorante betacarotene), zucchero, semilavorato per pane e pizza privo di
glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida
– mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), uova di
gallina da allevamento in gabbie, pane degli angeli lievito vanigliato (difosfato disodico E450, carbonato
acido di sodio E500, amido di mais, stabilizzante – sali di calcio degli acidi grassi E470a -, aromi).
Fagottino alla crema di nocciole: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento
deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff
rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco,
sale, acqua, zucchero, olio di semi di girasole, crema nocciola vegan (zucchero di canna, olio di girasole,
nocciole 13%, farina di soia, cacao magro in polvere 9%, Emulsionante: lecitina di girasole – E322, aromi:
aroma naturale).
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Delizia al limone: zucchero: latte parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto
dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente
scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), semilavorato per pane e pizza privo di
glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida
– mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), uova di
gallina da allevamento in gabbie, pane degli angeli lievito vanigliato (difosfato disodico E450, carbonato
acido di sodio E500, amido di mais, stabilizzante – sali di calcio degli acidi grassi E470a -, aromi), amido di
mais, preparato vegetale al 20% senza lattosio (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato -palmisto,
20%-, zucchero, proteine isolate di soia, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo E420ii, idrossipropilcellulosa
E463, sodio fosfato E339, emulsionanti: esteri mono e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi
E472e, Poliossietilene sorbitano mono-oleato E433, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi
E472b, sale, aromi, colorante: betacarotene E160a).
Crepes: latte parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto
contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto
contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), zucchero, semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido
di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -,
farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), uova di gallina
da allevamento in gabbie, olio di semi di girasole, albume d'uova di gallina sgusciate, sale, a seconda del
gusto scelto: crema nocciola vegan (zucchero di canna, olio di girasole, nocciole 13%, farina di soia, cacao
magro in polvere 9%, Emulsionante: lecitina di girasole – E322, aromi: aroma naturale; cioccolato bianco
(cacao minimo 28%, materia grassa totale 36 – 38%, zucchero 42 %, latte in polvere 26,4%, burro di cacao,
siero di latte in polvere, emulsionante lecitine di girasole, aromi naturali di vaniglia).
Pizza alla crema di nocciole: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato,
amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di
lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua,
zucchero, olio di semi di girasole, crema nocciola vegan (zucchero di canna, olio di girasole, nocciole 13%,
farina di soia, cacao magro in polvere 9%, Emulsionante: lecitina di girasole – E322, aromi: aroma naturale).
Tiramisù al caffè: tuorli d'uovo di gallina da allevamento in gabbie, zucchero, latte parzialmente
scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con
vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#),
mascarpone delattosato pastorizzato (latte). Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio <0,01%
(crema di latte delattosata, latte delattosato, correttore di acidità: acido citrico), preparato vegetale al 20%
senza lattosio (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato -palmisto, 20%-, zucchero, proteine isolate di
soia, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo E420ii, idrossipropilcellulosa E463, sodio fosfato E339, emulsionanti:
esteri mono e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472e, Poliossietilene sorbitano monooleato E433, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472b, sale, aromi, colorante: betacarotene
E160a), semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), pane degli angeli lievito vanigliato (difosfato disodico
E450, carbonato acido di sodio E500, amido di mais, stabilizzante – sali di calcio degli acidi grassi E470a -,
aromi), sale, caffè tostato, cacao amaro (cacao 22/24 b.c. - correttore di acidità: carbonato di potassio –
aromi).
Struffoli: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, uova di gallina da allevamento in
gabbie, zucchero, crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro – latte - (burro anidro – latte -,
grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi
E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico E330 -, aromi naturali,
conservante - E202 -, colorante betacarotene), miele di nettare tipo millefiori.
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Torta di mele: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), zucchero, olio di semi di girasole, mele fresche, pane
degli angeli lievito vanigliato (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido di mais,
stabilizzante – sali di calcio degli acidi grassi E470a -, aromi), uova di gallina da allevamento in gabbie,
spezie (cannella).
Tiramisù al pistacchio: tuorli d'uovo di gallina da allevamento in gabbie, zucchero, latte parzialmente
scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con
vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#),
mascarpone delattosato pastorizzato (latte). Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio <0,01%
(crema di latte delattosata, latte delattosato, correttore di acidità: acido citrico), preparato vegetale al 20%
senza lattosio (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato -palmisto, 20%-, zucchero, proteine isolate di
soia, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo E420ii, idrossipropilcellulosa E463, sodio fosfato E339, emulsionanti:
esteri mono e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472e, Poliossietilene sorbitano monooleato E433, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472b, sale, aromi, colorante: betacarotene
E160a), semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), pane degli angeli lievito vanigliato (difosfato disodico
E450, carbonato acido di sodio E500, amido di mais, stabilizzante – sali di calcio degli acidi grassi E470a -,
aromi), sale, pistacchio crudo sgusciato.
Torta Kinder: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), zucchero, olio di semi di girasole, pane degli angeli
lievito vanigliato (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido di mais, stabilizzante – sali di
calcio degli acidi grassi E470a -, aromi), uova di gallina da allevamento in gabbie, latte parzialmente
scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con
vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#),
amido di mais 100%, preparato vegetale al 20% senza lattosio (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato
-palmisto, 20%-, zucchero, proteine isolate di soia, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo E420ii,
idrossipropilcellulosa E463, sodio fosfato E339, emulsionanti: esteri mono e diacetiltartarici dei mono e
digliceridi degli acidi grassi E472e, Poliossietilene sorbitano mono-oleato E433, esteri lattici dei mono e
digliceridi degli acidi grassi E472b, sale, aromi, colorante: betacarotene E160a), crema nocciola vegan
(zucchero di canna, olio di girasole, nocciole 13%, farina di soia, cacao magro in polvere 9%, Emulsionante:
lecitina di girasole – E322, aromi: aroma naturale; cioccolato bianco (cacao minimo 28%, materia grassa totale
36 – 38%, zucchero 42 %, latte in polvere 26,4%, burro di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante
lecitine di girasole, aromi naturali di vaniglia), cacao amaro (cacao 22/24 b.c. - correttore di acidità: carbonato
di potassio – aromi).
Torta Kinder Bueno: sale, mandorle sgusciate dolci - può contenere tracce di guscio – (frutta a guscio),
nocciole sgusciate tonda gentile romana – può contenere tracce di guscio - (nocciole romane al
naturale – frutta a guscio), zucchero, miele di nettare tipo millefiori, semilavorato per pane e pizza privo di
glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida
– mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di
mais, crema nocciola vegan (zucchero di canna, olio di girasole, nocciole 13%, farina di soia, cacao magro in
polvere 9%, Emulsionante: lecitina di girasole – E322, aromi: aroma naturale; cioccolato bianco (cacao minimo
28%, materia grassa totale 36 – 38%, zucchero 42 %, latte in polvere 26,4%, burro di cacao, siero di latte in
polvere, emulsionante lecitine di girasole, aromi naturali di vaniglia), cacao amaro (cacao 22/24 b.c. correttore di acidità: carbonato di potassio – aromi), uova di gallina da allevamento in gabbie, latte
parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine
C, E, A, D#), preparato vegetale al 20% senza lattosio (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato
-palmisto, 20%-, zucchero, proteine isolate di soia, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo E420ii,
idrossipropilcellulosa E463, sodio fosfato E339, emulsionanti: esteri mono e diacetiltartarici dei mono e
digliceridi degli acidi grassi E472e, Poliossietilene sorbitano mono-oleato E433, esteri lattici dei mono e
digliceridi degli acidi grassi E472b, sale, aromi, colorante: betacarotene E160a), mascarpone delattosato
pastorizzato (latte).
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Torta ricotta e cioccolato: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, aroma – può contenere tracce di frutta a guscio e di latte - ) sale, mandorle sgusciate
dolci - può contenere tracce di guscio – (frutta a guscio), nocciole sgusciate tonda gentile romana –
può contenere tracce di guscio - (nocciole romane al naturale – frutta a guscio), zucchero, miele di
nettare tipo millefiori, semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di
mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, crema nocciola vegan (zucchero di
canna, olio di girasole, nocciole 13%, farina di soia, cacao magro in polvere 9%, Emulsionante: lecitina di
girasole – E322, aromi: aroma naturale; cioccolato bianco (cacao minimo 28%, materia grassa totale 36 –
38%, zucchero 42 %, latte in polvere 26,4%, burro di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante lecitine
di girasole, aromi naturali di vaniglia), cacao amaro (cacao 22/24 b.c. - correttore di acidità: carbonato di
potassio – aromi), uova di gallina da allevamento in gabbie, latte parzialmente scremato, UHT a lunga
conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D#
(latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), preparato vegetale al
20% senza lattosio (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato -palmisto, 20%-, zucchero, proteine
isolate di soia, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo E420ii, idrossipropilcellulosa E463, sodio fosfato E339,
emulsionanti: esteri mono e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472e, Poliossietilene
sorbitano mono-oleato E433, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472b, sale, aromi,
colorante: betacarotene E160a), Ricotta delattosata (latte). Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio
<0,01% (latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio microbico).
Torta Pan di Stelle: nocciole sgusciate tonda gentile romana – può contenere tracce di guscio (nocciole romane al naturale – frutta a guscio), zucchero, miele di nettare tipo millefiori, semilavorato per
pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -,
destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -,
addensante: E464), farina di mais, sale, latte parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione.
Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio - <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente
scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine C, E, A, D#), uova di gallina da allevamento in gabbie,
cacao amaro (cacao 22/24 b.c. - correttore di acidità: carbonato di potassio – aromi), crema melange di alta
qualità con il 51% di burro anidro – latte - (burro anidro – latte -, grassi vegetali – palma -, acqua, oli vegetali girasole -, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi E471 – palma -, lecitina di girasole E322, sale,
correttore di acidità – acido citrico E330 -, aromi naturali, conservante - E202 -, colorante betacarotene),
cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma).
Tortino al cioccolato: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina
di soia, aroma), crema melange di alta qualità con il 51% di burro anidro – latte - (burro anidro – latte -, grassi
vegetali – palma -, acqua, oli vegetali - girasole -, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi E471 –
palma -, lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità – acido citrico E330 -, aromi naturali, conservante E202 -, colorante betacarotene), zucchero, uova di gallina da allevamento in gabbie, fecola di patate.
Semifreddo al torroncino: mandorle sgusciate dolci - può contenere tracce di guscio – (frutta a
guscio), zucchero, miele di nettare tipo millefiori, uova di gallina da allevamento in gabbie, latte
parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine
C, E, A, D#), amido di mais, mascarpone delattosato pastorizzato (latte), preparato vegetale al 20% senza
lattosio (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato -palmisto, 20%-, zucchero, proteine isolate di soia,
stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo E420ii, idrossipropilcellulosa E463, sodio fosfato E339, emulsionanti: esteri
mono e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472e, Poliossietilene sorbitano mono-oleato
E433, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472b, sale, aromi, colorante: betacarotene E160a).
Scugnizielli alla nocciola: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato,
amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso,
farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco, sale, zucchero,
olio di semi di girasole, acqua, olio extra vergine di oliva. crema nocciola vegan (zucchero di canna, olio di
girasole, nocciole 13%, farina di soia, cacao magro in polvere 9%, Emulsionante: lecitina di girasole – E322,
aromi: aroma naturale
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Scugnizielli al pistacchio: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato,
amido di mais, fibre vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso,
farina di lenticchie, addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), lievito fresco, sale, zucchero,
olio di semi di girasole, acqua, olio extra vergine di oliva. Pistacchi crudi sgusciati, olio, zucchero e latte
parzialmente scremato, UHT a lunga conservazione. Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio <0,01% - con vitamine C, E, A, D# (latte parzialmente scremato a ridotto contenuto di lattosio Vitamine
C, E, A, D#) cioccolato bianco (cacao minimo 28%, materia grassa totale 36 – 38%, zucchero 42 %, latte in
polvere 26,4%, burro di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante lecitine di girasole, aromi naturali di
vaniglia)
Pane: semilavorato per pane e pizza privo di glutine (amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre
vegetali – psyllium, inulina -, destrosio, pasta acida – mais -, farina di teff rosso, farina di lenticchie,
addensante: guar, malto – mais -, addensante: E464), farina di mais, lievito fresco, sale, acqua, zucchero, olio
di semi di girasole.
Prodotti disponibili su richiesta del cliente:
Mozzarella delattosata (latte). Prodotto dietetico a ridotto contenuto di lattosio <0,01% (latte
pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio microbico).
N.B. Per le bevande si prega di chiedere allo staff di consultare le etichette sulle bottiglie/lattine.
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