


PRODOTTI
SURGELATI



TAVOLA CALDA
ARANCINO AL RAGÙ

Ingredienti: riso, brodo vegetale (sale,
maltodestrine, mais, patata, zucchero, estratto

di lievito, cipolla, aromi, carota, succo di
carota, spezie: radice di levistico, curcuma,

pepe), margarina: (oli e grassi vegetali
(grassi (palma, cocco), oli parzialmente

idrogenati (soia), oli (soia, girasole,
colza, mais in proporzione variabili),

grassi parzialmente idrogenati(palma)),
emulsionanti (E471, E322), sale,
conservante (E202)), sale, pepe.
RIPIENO: ragù 60% (passata di

pomodoro (pomodori, sale, correttore
di acidità: acido citrico), carne tritata di
suino, soffritto (carota, sedano, cipolla)),

Edamer (latte, fermenti, sale, caglio), vino
rosso, olio E.V.O., sale, brodo vegetale

(sale, maltodestrine, mais, patata, zucchero,
estratto di lievito, cipolla, aromi, carota, succo
di carota, spezie: radice di levistico, curcuma,

pepe), pepe, noce moscata. PANATURA: Farina
di riso 98%, amido di mais, acqua, sale.

ARANCINO AI TRE FORMAGGI
Ingredienti: riso, brodo vegetale (sale,

maltodestrine, mais, patata, zucchero, estratto
di lievito, cipolla, aromi, carota, succo di

carota, spezie: radice di levistico, curcuma,
pepe), margarina: (oli e grassi vegetali
(grassi (palma, cocco), oli parzialmente

idrogenati (soia), oli (soia, girasole,
colza, mais in proporzione variabili),

grassi parzialmente idrogenati(palma)),
emulsionanti (E471, E322), sale,
conservante (E202)), sale, pepe.
RIPIENO: Formaggio filante 10%
(proteine del latte, Sali di fusione:

E331i, E452, sale) Edamer 10% (latte,
fermenti, sale, caglio), formaggio

stagionato 10% (latte, sale, caglio,
conservante: lisozima da uovo), latte, olio
di semi, prosciutto (carne di suino, sale,

aromi, zucchero, destrosio, antiossidante:
E316, Conservante: E250).

PANATURA: Farina di riso 98%, amido di mais,
acqua, sale.

ARANCINO AL PISTACCHIO
Ingredienti: riso, brodo vegetale (sale,
maltodestrine, mais, patata, zucchero,
estratto di lievito, cipolla, aromi, carota,
succo di carota, spezie: radice di levistico,
curcuma, pepe), sale, pepe). RIPIENO:
latte, pistacchio 8%, prosciutto (carne
di suino, sale, aromi, zucchero,
destrosio, antiossidante: E316,
conservante: E250), margarina: (oli e
grassi vegetali (grassi (palma, cocco),
oli parzialmente idrogenati (soia), oli
(soia, girasole, colza, mais in
proporzione variabili), grassi
parzialmente idrogenati(palma)),
emulsionanti (E471, E322), sale,
conservante (E202)), cipolla, edamer (latte,
fermenti, sale, caglio), vino bianco, olio
E.V.O., sale, pepe. PANATURA: Farina di riso
98%, amido di mais, acqua, sale.

ARANCINO ALLE MELANZANE
Ingredienti: riso, margarina (oli e grassi
vegetali (grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (soia), oli (soia,
girasole, colza, mais in proporzione
variabili), grassi parzialmente
idrogenati(palma)), emulsionanti (E471,
E322), sale, conservante (E202)), brodo
vegetale (sale, maltodestrine, mais,
patata, zucchero, estratto di lievito,
cipolla, aromi, carota, succo di carota,
spezie: radice di levistico, curcuma,
pepe), RIPIENO: passata di pomodoto
(pomodori, sale, correttore di acidità:
acido citrico), melanzane, soffritto
(carota, sedano, cipolla), vino rosso,
farina di riso, olio EVO, brodo vegetale
(sale, maltodestrine, mais, patata, zucchero,
estratto di lievito, cipolla, aromi, carota, succo
di carota, spezie: radice di levistico, curcuma,
pepe), sale, pepe nero, noce moscata. PANATURA:
Farina di riso 98%, amido di mais, acqua, sale.

In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti

In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti
In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti



ARANCINO AI FUNGHI PORCINI
Ingredienti: riso, margarina (oli e grassi

vegetali (grassi (palma, cocco), oli parzialmente
idrogenati (soia), oli (soia, girasole, colza,

mais in proporzione variabili), grassi
parzialmente idrogenati(palma)),
emulsionanti (E471, E322), sale,

conservante (E202)), brodo vegetale
(sale, maltodestrine, mais, patata,

zucchero, estratto di lievito, cipolla,
aromi, carota, succo di carota, spezie:

radice di levistico, curcuma, pepe),
RIPIENO: latte, Porcini 25%, margarina

(oli e grassi vegetali (grassi (palma,
cocco), oli parzialmente idrogenati

(soia), oli (soia, girasole, colza, mais in
proporzione variabili), grassi parzialmente
idrogenati(palma)), emulsionanti (E471,

E322), sale, conservante (E202)), Edamer
(latte, fermenti, sale, caglio), farina di riso, vino
bianco, aglio, pepe nero, olio evo, prezzemolo.
PANATURA: Farina di riso 98%, amido di mais,

acqua, sale.

CARTOCCIATA CLASSICA
Ingredienti: amido di mais, farina di riso,

fecola di patate, destrosio, fibre di
Psyllium, fibre di cicoria (inulina), sale,

lievito di birra, olio di semi, addensanti:
(farina di semi di Guar, E464),

antiaglomerante: (carbonato di
calcio). Condimento: prosciutto

(carne di suino, sale, aromi,
zucchero, destrosio, antiossidante

(E316), conservante (E250)), passata
di pomodoro (pomodori, sale,

correttore di acidità: E330), Edamer
(latte, fermenti, sale, caglio), olive,

uovo.

ARANCINO AGLI SPINACI
Ingredienti: riso, margarina (oli e grassi
vegetali (grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (soia), oli (soia,
girasole, colza, mais in proporzione
variabili), grassi parzialmente
idrogenati(palma)), emulsionanti (E471,
E322), sale, conservante (E202)), brodo
vegetale (sale, maltodestrine, mais,
patata, zucchero, estratto di lievito,
cipolla, aromi, carota, succo di carota,
spezie: radice di levistico, curcuma,
pepe), RIPIENO: besciamella (latte,
farina di riso, amido di mais, spinaci,
noce moscata, sale, pepe), spinaci,
edamer (latte, fermenti, sale, caglio),
brodo vegetale (sale, maltodestrine, mais,
patata, zucchero, estratto di lievito, cipolla,
aromi, carota, succo di carota, spezie: radice di
levistico, curcuma, pepe). PANATURA: Farina di
riso 98%, amido di mais, acqua, sale.

CARTOCCIATA CON WURSTEL
Ingredienti: amido di mais, farina di riso,
fecola di patate, destrosio, fibre di
Psyllium, fibre di cicoria (inulina), sale,
lievito di birra, olio di semi,
addensanti: (farina di semi di Guar,
E464), antiaglomerante: (carbonato
di calcio). Condimento: wurstel
(pollo, amido di patata, sale,
addensanti: E412, E407, fibra di
patata, sale, spezie, stabilizzanti:
E450, antiossidante: ascorbato di
sodio, aromi, conservanti: nitrito di
sodio), passata di pomodoro
(pomodori, sale, correttore di acidità:
E330), Edamer (latte, fermenti, sale,
caglio), olive, uovo.

In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti

In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti



CARTOCCIATA MELANZANE
Ingredienti: amido di mais, farina di riso,

fecola di patate, destrosio, fibre di
Psyllium, fibre di cicoria (inulina), sale,

lievito di birra, olio di semi, addensanti:
(farina di semi di Guar, E464),

antiaglomerante: (carbonato di
calcio). Condimento: melanzane,
prosciutto (carne di suino, sale,

aromi, zucchero, destrosio,
antiossidante (E316), conservante

(E250)), passata di pomodoro
(pomodori, sale, correttore di
acidità: E330), Edamer (latte,

fermenti, sale, caglio), olive, uovo.

PATÉ
Ingredienti: amido di mais, farina di riso,

fecola di patate, margarina: (oli e grassi
vegetali (grassi (palma, cocco), oli

parzialmente idrogenati (soia), oli (soia,
girasole, colza, mais in proporzione

variabili), grassi parzialmente
idrogenati(palma)), emulsionanti (E471,
E322), sale, conservante (E202)), uova,

destrosio, fibre di Psyllium, fibre di
cicoria (inulina), sale, lievito di birra,

olio di semi, addensanti: (farina di semi
di Guar, E464), antiaglomerante:

(carbonato di calcio). Condimento:
prosciutto (carne di suino, sale, aromi,

zucchero, destrosio, antiossidante (E316),
conservante (E250)), Edamer (latte,

fermenti, sale, caglio).

PIZZETTA
Ingredienti: amido di mais, farina di riso,
passata di pomodoro (pomodori, sale,
correttore di acidità: E330), Edamer
(latte, fermenti, sale, caglio), fecola di
patate, destrosio, fibre di Psyllium,
fibre di cicoria (inulina), uovo, sale,
lievito di birra, olio di semi,
addensanti: (farina di semi di Guar,
E464), antiaglomerante: (carbonato
di calcio).

CIPOLLINA
Ingredienti: amido di mais, farina di riso,
fecola di patate, margarina: (oli e grassi
vegetali (grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (soia), oli (soia,
girasole, colza, mais in proporzione
variabili), grassi parzialmente
idrogenati(palma)), emulsionanti (E471,
E322), sale, conservante (E202)), uova,
destrosio, fibre di Psyllium, fibre di
cicoria (inulina), sale, lievito di birra,
olio di semi, addensanti: (farina di semi
di Guar, E464), antiaglomerante:
(carbonato di calcio). Condimento:
prosciutto (carne di suino, sale, aromi,
zucchero, destrosio, antiossidante (E316),
conservante (E250)), passata di pomodoro
(pomodori, sale, correttore di acidità: E330),
Edamer (latte, fermenti, sale, caglio), cipolla,
uovo.



PRIMI PIATTI

INVOLTINI DI MELANZANE
Ingredienti: Melanzane 43%, passata di pomodoro (pomodori, sale, correttore di

acidità: acido citrico), spaghetti (farina di mais 91%, farina di riso 9%), cipolla,
edamer (latte, fermenti, sale, caglio), Formaggio grattugiato (latte, sale, caglio,

conservante: lisozima da uovo), sale, pepe, noce moscata.

CASERECCE SEMPLICI
Caserecce (farina di mais 91%, farina di riso 9%), sale, olio EVO.

CASERECCE AL PISTACCHIO
Ingredienti: Caserecce (farina di mais 91%, farina di riso 9%), latte (contenuto di
lattosio <0,01g/100ml), olio di girasole, cipolla, prosciutto (carne di suino, sale,
aromi, zucchero, destrosio, antiossidante (E316), conservante (E250)), farina di
pistacchio 8%, vino bianco, olio E.V.O., brodo vegetale (sale, maltodestrine, mais,
patata, zucchero, estratto di lievito, cipolla, aromi, carota, succo di carota, spezie:
radice di levistico, curcuma, pepe), sale, pepe, noce moscata.

RISOTTO AI FUNGHI PORCINI
Ingredienti: Riso, funghi porcini 29%, Formaggio grattugiato (latte, sale, caglio,
conservante: lisozima da uovo), olio E.V.O., burro (contenuto di lattosio <0,01g/
100ml), brodo vegetale (sale, maltodestrine, mais, patata, zucchero, estratto di
lievito, cipolla, aromi, carota, succo di carota, spezie: radice di levistico, curcuma,
pepe), vino bianco, prezzemolo, aglio, sale, pepe.

In micronde 4 min a 600 watt In forno ventiilato a 180° per 15/20 minuti

In micronde 7 min a 600 watt In forno ventiilato a 180° per 15 minuti

In micronde 4 min a 600 watt In forno ventiilato a 180° per 15/20 minuti

In micronde 8 min a 600 watt In forno ventiilato a 180° per 20 minuti



SECONDI PIATTI PANE

PARMIGIANA DI MELANZANE
Ingredienti: melanzane, prosciutto (carne di suino, sale, aromi, zucchero, destrosio,
antiossidante (E316), conservante (E250)), passata di pomodoro (pomodori, sale,
correttore di acidità: E330), Edamer (latte, fermenti, sale, caglio), Formaggio
grattugiato (latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo), brodo vegetale (sale,
maltodestrine, mais, patata, zucchero, estratto di lievito, cipolla, aromi, carota, succo
di carota, spezie: radice di levistico, curcuma, pepe), olio EVO, olio di semi di
girasole, prezzemolo, sale, pepe nero, noce moscata.

HAMBURGER DI MELANZANE
Ingredienti: uova, polpa di melanzane, pangrattato (farina di riso 98%, acqua, sale),
grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo), sale, brodo
vegetale (sale, maltodestrine, mais, patata, zucchero, estratto di lievito, cipolla,
aromi, carota, succo di carota, spezie: radice di levistico, curcuma, pepe),
prezzemolo, aglio, pepe nero, menta.

In micronde 7 min a 600 watt In forno ventiilato a 180° per 15 minuti

In micronde 8 min a 600 watt In forno ventiilato a 180° per 20 minuti

FILONE BIANCO
Ingredienti: amido di mais, farina di riso,

fecola di patate, destrosio, fibre di Psyllium,
fibre di cicoria (inulina), sale, lievito di birra,
olio di semi, addensanti: (farina di semi di

Guar, E464), antiaglomerante: (carbonato di
calcio).

ROSETTA INTRECCIATA
Ingredienti: amido di mais, farina di riso,

fecola di patate, destrosio, fibre di Psyllium,
fibre di cicoria (inulina), sale, lievito di birra,
olio di semi, addensanti: (farina di semi di

Guar, E464), antiaglomerante: (carbonato di
calcio).

ROSETTA PANE CHIARO
Ingredienti: amido di mais, farina di riso,
fecola di patate, destrosio, fibre di Psyllium,
fibre di cicoria (inulina), sale, lievito di birra,
olio di semi, addensanti: (farina di semi di
Guar, E464), antiaglomerante: (carbonato di
calcio).



BASE PIZZA RUSTICI

Ingredienti: amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, fibre di Psyllium,
fibre di cicoria (inulina), sale, lievito di birra, olio di semi, addensanti: (farina di semi
di Guar, E464), antiaglomerante: (carbonato di calcio).

Pizzetta: amido di mais, farina di riso,
fecola di patate, passata di pomodoro
(pomodori, sale, correttore di acidità: acido
citrico), edamer (LATTE, fermenti, sale,
caglio), destrosio, zucchero, fibre di
Psyllium, fibre di cicoria (inulina), sale,
lievito di birra, olio di semi, addensanti:
(farina di semi di guar, E464),
antiagglomerante: (carbonato di calcio).

Arancinetto Ragù: Ingredienti: Riso al ragù
77%, carne tritata di suino, passata di
pomodoro (pomodori, sale, correttore di
acidità: acido citrico), soffritto (carota,
SEDANO, cipolla), VINO rosso, margarina:
(oli e grassi vegetali (grassi (palma, cocco),
oli parzialmente idrogenati (SOIA), oli
(SOIA, girasole, colza, mais in proporzione variabili), grassi parzialmente idrogenati(palma)),
emulsionanti (E471, E322), sale, conservante (E202)), formaggio grattugiato ((LATTE, sale,
caglio, conservante: lisozima da UOVO) naturalmente privo di lattosio), olio EVO, brodo
vegetale (sale, maltodestrine, mais, patata, zucchero, estratto di lievito, cipolla, aromi, carota,
succo di carota, spezie: radice di levistico, curcuma, pepe), sale, pepe, noce moscata.
PANATURA: pangrattato (farina di riso 98%, acqua, sale).

Rustici wurstel: amido di mais, farina di riso, fecola di patate, Wurstel (carne di suino, carne di pollo,
acqua, amido di patata, fibra di patata, sale, addensanti: E407, E412, estratti di spezie, stabilizzante:
E450, antiossidante: ascorbatodi sodio, spezie, aromi, conservante: nitrito di sodio), margarina: (oli e
grassi vegetali (grassi (palma, cocco), oli parzialmente idrogenati (SOIA), oli (SOIA, girasole, colza, mais in
proporzione variabili), grassi parzialmente idrogenati(palma)), emulsionanti (E471, E322), sale,
conservante (E202)), UOVA, destrosio, fibre di Psyllium, fibre di cicoria (inulina), sale, lievito di birra, olio
di semi, addensanti: (farina di semi di guar, E464), antiagglomerante: (carbonato di calcio).

Pizzetta: amido di mais, farina di riso,
fecola di patate, passata di pomodoro
(pomodori, sale, correttore di acidità: acido
citrico), destrosio, zucchero, fibre di
Psyllium, fibre di cicoria (inulina), sale,
lievito di birra, olio di semi, addensanti:
(farina di semi di guar, E464),
antiagglomerante: (carbonato di calcio).

Arancinetto spinaci: Riso, spinaci 25%,
VINO rosso, margherina: (oli e grassi
vegetali (grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (SOIA), oli (SOIA,
girasole, colza, mais in proporzione
variabili), grassi parzialmente
idrogenati(palma)), emulsionanti (E471,
E322), sale, conservante (E202)), formaggio
grattugiato ((LATTE, sale, caglio,
conservante: lisozima da uovo) naturalmente privo di lattosio), olio EVO, brodo vegetale (sale,
maltodestrine, mais, patata, zucchero, estratto di lievito, cipolla, aromi, carota, succo di carota,
spezie: radice di levistico, curcuma, pepe), sale, pepe, aglio, noce moscata.
PANATURA: pangrattato (farina di riso 98%, acqua, sale).

Rustici spinaci: amido di mais, farina di riso, fecola di patate, spinaci (spinaci, brodo vegetale (sale,
maltodestrine, mais, patata, zucchero, estratto di lievito, cipolla, aromi, carota, succo di carota, spezie:
radice di levistico, curcuma, pepe), aglio, pepe), margarina: (oli e grassi vegetali (grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (SOIA), oli (SOIA, girasole, colza, mais in proporzione variabili), grassi
parzialmente idrogenati(palma)), emulsionanti (E471, E322), sale, conservante (E202)), UOVA, destrosio,
fibre di Psyllium, fibre di cicoria (inulina), sale, lievito di birra, olio di semi, addensanti: (farina di semi di
guar, E464), antiagglomerante: (carbonato di calcio).

MIX APERITIVO CLASSICO

MIX APERITIVO VEGETARIANO



ARANCINETTI
ARANCINETTO AL RAGÙ

ARANCINETTO AL PISTACCHIO

Ingredienti: riso, ragù 30% (carne
tritata di suino, passata di
pomodoro (pomodori, sale,
correttore di acidità: acido citrico),
soffritto (carota, SEDANO,
cipolla), VINO rosso, margarina (oli
e grassi vegetali (grassi (palma,
cocco), oli parzialmente idrogenati
(soia), oli (soia, girasole, colza,
mais in proporzione variabili),
grassi parzialmente
idrogenati(palma)), emulsionanti
(E471, E322), sale, conservante
(E202)), brodo vegetale (sale,
maltodestrine, mais, patata,
zucchero, estratto di lievito,
cipolla, aromi, carota, succo di
carota, spezie: radice di levistico,
curcuma, pepe), aglio, sale, pepe
nero. PANATURA: Farina di riso
98%, amido di mais, acqua, sale.

Ingredienti: riso, prosciutto (carne
di suino, sale, aromi, zucchero,
destrosio, antiossidante: E316,
conservante: E250), PISTACCHIO
7%, VINO bianco, cipolla,
margarina (oli e grassi vegetali
(grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (soia), oli
(soia, girasole, colza, mais in
proporzione variabili), grassi
parzialmente idrogenati(palma)),
emulsionanti (E471, E322), sale,
conservante (E202)), brodo
vegetale (sale, maltodestrine,
mais, patata, zucchero, estratto di
lievito, cipolla, aromi, carota, succo
di carota, spezie: radice di
levistico, curcuma, pepe), aglio,
sale, pepe nero. PANATURA:
Farina di riso 98%, amido di mais,
acqua, sale.

In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti

In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti

In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti

In micronde da congelato 900w per 4 minuti In forno ventiilato da scongelato a 180° per 2 minuti

Ingredienti: riso, margarina (oli e
grassi vegetali (grassi (palma,
cocco), oli parzialmente idrogenati
(soia), oli (soia, girasole, colza,
mais in proporzione variabili),
grassi parzialmente
idrogenati(palma)), emulsionanti
(E471, E322), sale, conservante
(E202)), brodo vegetale (sale,
maltodestrine, mais, patata,
zucchero, estratto di lievito,
cipolla, aromi, carota, succo di
carota, spezie: radice di levistico,
curcuma, pepe), RIPIENO: latte,
Porcini 25%, margarina (oli e grassi
vegetali (grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (soia), oli
(soia, girasole, colza, mais in
proporzione variabili), grassi
parzialmente idrogenati(palma)),
emulsionanti (E471, E322), sale,
conservante (E202)), Edamer
(latte, fermenti, sale, caglio), farina
di riso, vino bianco, aglio, pepe
nero, olio evo, prezzemolo.
PANATURA: Farina di riso 98%,
amido di mais, acqua, sale.

Ingredienti: riso, spinaci 25%,
margarina (oli e grassi vegetali
(grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (soia), oli
(soia, girasole, colza, mais in
proporzione variabili), grassi
parzialmente idrogenati(palma)),
emulsionanti (E471, E322), sale,
conservante (E202)), brodo
vegetale (sale, maltodestrine,
mais, patata, zucchero, estratto di
lievito, cipolla, aromi, carota, succo
di carota, spezie: radice di
levistico, curcuma, pepe), vino
bianco, prezzemolo, aglio, sale,
pepe nero. PANATURA: Farina di
riso 98%, amido di mais, acqua,
sale.

ARANCINETTO AI FUNGHI PORCINI

ARANCINETTO AGLI SPINACI



DOLCI
FEDORA PISTACCHIO

Ingredienti: Pan di spagna:
(uova, zucchero, amido di

mais, farina di riso,
vaniglia), ricotta: (latte

ovino, siero di latte
ovino, sale, zucchero),
cioccolato fondente:
(zucchero, pasta di

cacao, burro di cacao,
Emulsionante E322,

vaniglia), pasta pura di
pistacchio, cannella, copertura:

pistacchio tostato.

BRONTELLA

Ingredienti: Pan di spagna: (uova,
zucchero, farina di riso, fecola di

patate, aroma vaniglia,
pirofostato di sodio,

bicarbonato di sodio),
crema di pistacchio:

(acqua, uova, amido di
mais, margarina (oli e
grassi vegetali (grassi

(palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati
(soia), oli (soia, girasole,

colza, mais in proporzione
variabili), grassi parzialmente

idrogenati(palma)), emulsionanti
(E471, E322), sale, conservante (E202)),

zucchero, pasta pura di pistacchio), copertura: granella
di pistacchio.

FEDORA MANDORLA

Ingredienti: Pan di spagna:
(uova, zucchero, amido di
mais, farina di riso,
vaniglia), ricotta: (latte
ovino, siero di latte
ovino, sale, zucchero),
cioccolato fondente:
(zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao,
Emulsionante E322,
vaniglia), cannella,
copertura:Mandorla tostata a
fette.

CANNOLO ALLA RICOTTA
Ingredienti
CANNOLO: Farina di riso, vino
bianco, amido di mais, uova
intere, zucchero, strutto, vino
marsala, cannella, addensante:
gomma di guar, gomma di
xantan. FARCITURA: ricotta
ovina zuccherata (Latte ovino,
siero di latte, sale, zucchero),
cioccolato fondente (zucchero,
grassi vegetali (palmisti), cacao
magro in polvere, emulsionante:
E322 lecitina di girasole, aroma).

MOUSSE PISTACCHIO
Ingredienti: mousse pistacchio (panna

vegetale (acqua, grasso vegetale
totalmente idrogenato (palmistro),
zucchero, proteine isolate di soia,
stabilizzanti: E420ii, E463, E339,

emulsionanti: E472e, E433, E472b,
sale, aroma), pasta pura 100%

Pistacchio (25%), tuorlo d’uovo,
zucchero, gelatina alimentare;

croccante di pistacchio (pistacchio
(60%), zucchero, sciroppo di

glucosio, olio di semi di girasole,
miele, emulsionanti: lecitina di

girasole, aromi); Cremino al pistacchio
(pistacchio 65%, zucchero, olio EVO),

decorazione: pistacchio.



PRIMA COLAZIONE
CORNETTO

CHEESECAKE AI FRUTTI ROSSI
Ingredienti: base biscotto: Farina di riso, vino bianco, amido di

mais, uova, burro, zucchero, strutto, vino marsala, cannella,
gomma di guar, gomma di xantan. mousse frutti rossi:

formaggio spalmabile (latte, sale, fermenti lattici, caglio,
stabilizzante E412), panna vegetale (acqua, grasso vegetale

totalmente idrogenato (palmistro), zucchero, proteine
isolate di soia, stabilizzanti: E420ii, E463, E339,

emulsionanti: E472e, E433, E472b, sale, aroma), purea
frutti rossi (zucchero, lamponi, mirtilli, more, fragole,

amarene, acido citrico, aromi naturali, stabilizzante E440),
zucchero, gelatina alimentare. mousse bianca: formaggio

spalmabile (latte, sale, fermenti lattici, caglio,
stabilizzante E412), panna vegetale (acqua, grasso

vegetale totalmente idrogenato (palmistro), zucchero,
proteine isolate di soia, stabilizzanti: E420ii, E463, E339,

emulsionanti: E472e, E433, E472b, sale, aroma), zucchero,
gelatina alimentare; gilet frutti rossi: frutti rossi semi canditi

(ribes rosso, ribes nero, fragole, more, mirtillo nero, sciroppo di
glucosio- fruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico E330,

conservante: potassio sorbato E202), zucchero, gelatina alimentare.

TIRAMISÙ
Ingredienti: pan di spagna (uova, farina di riso, amido
di mais, zucchero, agenti lievitanti: (pirofosfato di
sodio, bicarbonato di sodio), acido sorbico); Crema al
mascarpone (mascarpone (crema di latte, correttore di
acidità: acido citrico), panna vegetale (acqua, grasso
vegetale totalmente idrogenato (palmistro), zucchero,
proteine isolate di soia, stabilizzanti: E420ii, E463,
E339, emulsionanti: E472e, E433, E472b, sale, aroma),
tuorlo d’uovo, zucchero, vaniglia); decorazione: cacao
amaro.

CHEESECAKE BIRRA E CARAMELLO SALATO
Ingredienti: base biscotto: Farina di riso, vino bianco, amido di

mais, uova, burro, zucchero, strutto, vino marsala, cannella,
gomma di guar, gomma di xantan. Mousse alla birra:

formaggio spalmabile (latte, sale, fermenti lattici, caglio,
stabilizzante E412), birra (acqua, malto d’orzo, lievito,

luppolo), panna vegetale (acqua, grasso vegetale
totalmente idrogenato (palmistro), zucchero, proteine

isolate di soia, stabilizzanti: E420ii, E463, E339,
emulsionanti: E472e, E433, E472b, sale, aroma),

zucchero, gelatina alimentare; caramello salato(oli
vegetali (girasole, palma), zucchero, latte magro in

polvere, latte intero in polvere, siero di latte in polvere,
lattosio, burro vaccino anidro, zucchero caramellizzato,

emulsionante lecitina (di soia ), aromi naturali, sale,
colorante: estratto di paprika), nocciola pralinata (nocciola,

zucchero)

BRIOCHES
Ingredienti: amido di frumento
deglutinato**, amido di mais,
margarina: (oli e grassi vegetali
(grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (soia), oli
(soia, girasole, colza, mais in
proporzione variabili), grassi
parzialmente idrogenati(palma)),
emulsionanti (E471, E322), sale,
conservante (E202)), zucchero
semolato, uova, fecola di
patate, lievito di birra, vaniglia:
(zucchero, sciroppo di glucosio,
sale, vaniglia, aromi, coloranti:
E101, E160a), Psyllium, inulina,
addensanti: (farina di semi di guar,
E464, olii essenziali, E170).

**L’amido di frumento deglutinato è
ottenuto con un particolare
procedimento di trasformazione che lo
rende privo di glutine e pertanto adatto ai
consumatori celiaci ed intolleranti al glutine.



PRODOTTI
SECCHI

CANNOLI

Ingredienti
Farina di riso, vino bianco, amido di mais,
uova intere, zucchero, strutto, vino marsala,
cannella, addensante: gomma di guar,
gomma di xantan.



BABÀ

Ingredienti
Amido di mais, farina di riso,

margarina: (oli e grassi vegetali
(grassi (palma, cocco), oli

parzialmente idrogenati (SOIA), oli
(SOIA, girasole, colza, mais in

proporzione variabili), grassi parzialmente
idrogenati(palma)), emulsionanti (E471, E322),
sale, conservante (E202)), UOVA, zucchero,

fecola di patate, destrosio, fibre di Psyllium, fibre
di cicoria (inulina), sale, lievito di birra, olio di

semi, addensanti: (farina di semi di Guar, E464),
antiaglomerante: (carbonato di calcio).

BIGNÈ

Ingredienti
Uova, acqua, Farina di riso, margarina: (oli e grassi vegetali (grassi (palma,
cocco), oli parzialmente idrogenati (soia), oli (soia, girasole, colza, mais in
proporzione variabili), grassi parzialmente idrogenati(palma)), emulsionanti
(E471, E322), sale, conservante (E202)), amido di mais, sale.



BISCOTTI E PASTE PAN DI SPAGNA

PANARÀ

Ingredienti
Uova intere, amido di mais,
zucchero, latte scremato in
polvere, destrosio, fibra di
psyllium, addensanti:
gomma di guar, agenti
lievitanti (pirofosfato di
sodio, bicarbonato di
sodio), emulsionanti
(mono-digliceridi degli
acidi grassi), aroma.

Ingredienti
Amido di mais, zucchero, burro, uova
intere, tuorlo d’uovo, latte in polvere,

crema vegetale: (grasso vegetale
(palma), marmellata (arance amare,
zucchero di canna), zucchero, miele,
proteine isolate di soia, stabilizzanti:

E420ii, E463, E339, emulsionanti:
E472e, E433, E472b, sale, aromi),

emulsionanti : E471, glucosio, fibra
vegetale: Psyllium, addensante:
guar, lievito di birra, sale, aroma

naturale, conservante: acido sorbico.

BISCOTTO ALLA MANDORLA
Ingredienti
Mandorla (50%), zucchero, albume
d’uovo, zucchero invertito, farina di
riso, miele, sorbitolo, conservanti:
acido sorbico, zucchero a velo:
(zucchero, amido di mais).

PASTA DI PISTACCHIO
Ingredienti

Pistacchio (50%), zucchero, albume
d’uovo, zucchero invertito, miele,

sorbitolo, conservanti: acido sorbico,
zucchero a velo: (zucchero, amido di

mais).

PASTA DI MANDORLA
Ingredienti
Mandorla (50%), zucchero, albume
d’uovo, zucchero invertito, miele,
sorbitolo, conservanti: acido
sorbico, zucchero a velo:
(zucchero, amido di mais).



BUCCELLATO
Ingredienti

Pasta frolla: Farina di riso, amido di mais,
zucchero, acqua, margarina: (oli e grassi

vegetali (grassi (palma, cocco), oli
parzialmente idrogenati (soia), oli (soia,

girasole, colza, mais in proporzione
variabili), grassi parzialmente

idrogenati(palma)), emulsionanti (E471,
E322), sale, conservante (E202)),
FARCITURA: fichi secchi, uvetta

sultanina, marmellate di arance amare
(arance amare, zucchero di canna,

pectina), pistacchio, noci, cioccolato
fondente (zucchero, pasta di cacao,
burro di cacao, emulsionante E322,
vaniglia), vino marsala, cannella),
COPERTURA (miele, pistacchio).

RICCETTI
Ingredienti

Farina di riso, amido di mais, zucchero, burro,
uova intere, latte in polvere, marmellata
(arance amare, zucchero di canna), cacao
amaro, carbonato di potassio,Mandorle,

miele, proteine isolate di soia,
emulsionanti: E471, rum, glucosio, fibra
vegetale: Psyllium, addensante: guar,
xantana, lievito di birra, sale, aroma

naturale, conservante: acido sorbico.
Copertura: pistacchio, zucchero, grassi

vegetali (palmistri), latte scremato in
polvere, Emulsionante: E322 lecitina di
girasole, aroma. Contiene tracce di altra

frutta in guscio.



TORRONE
AL PISTACCHIO

Ingredienti
Pistacchio (60%),
zucchero, miele.

PISTACCHIO
PRALINATO

Ingredienti
Pistacchio (70%),
zucchero, glucosio.
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