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Pane
Grano Tenero














Arabo: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di grano
tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente
di trattamento della farina: acido ascorbico).
Arabino: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di grano
tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente
di trattamento della farina: acido ascorbico).
Bocconcino: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di
grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Ciabattina: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di
grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Ciabattina sesamo: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore
(farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole,
enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico), semi di sesamo.
Mini arabino: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di
grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Morbidone: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di
grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Pane per salamella: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore
(farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole,
enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Sfilatino: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di grano
tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente
di trattamento della farina: acido ascorbico).
Sfilatino sesamo: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina
di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico), semi di sesamo.
Tartaruga: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di
grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Tartaruga piccola: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore
(farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole,
enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Toscano: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di grano
tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente
di trattamento della farina: acido ascorbico).

Grano Duro


Filone di grano duro: farina rimacinata di grano duro, farina di grano tenero 00, sale,
acqua, lievito, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,




emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico).
Filone da 10 Kg: farina rimacinata di grano duro, farina di grano tenero 00, sale, acqua,
lievito, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante:
lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Pagnotta di grano duro: farina rimacinata di grano duro, farina di grano tenero 00, sale,
acqua, lievito, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico).

Integrale




Arabo integrale: farina integrale di grano tenero, farina di grano tenero, acqua, sale,
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico), lievito.
Bocconcino integrale: farina integrale di grano tenero, farina di grano tenero, acqua, sale,
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico), lievito.
Friselle integrali: farina integrale di grano tenero, farina di grano tenero, acqua, sale,
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).

Multicereali


Pagnotta multicereale: farina di grano tenero 00, semi si sesamo, soja spezzata integrale,
farina di soja, farina di mais, farina di avena, farina d’orzo, semi di lino, miglio, alfa-amilasi,
E300, sale, lievito, acqua, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano
tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico).

Farine Speciali






Pane di farina di Mais: O.K. MEXICO (farina di grano tenero tipo 00, farina di mais, mais
estruso, semi di girasole, glutine, sale, latte in polvere, destrosio, alfa amilasi, E300), farina
di grano tenero, acqua, sale, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano
tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico), lievito.
Pane di farina d’Avena e semi di Chia: Chiapiù (semola rimacinata di grano duro, farina
di grano tenero tipo 0, miscela di semi (semi di: chia, girasole, sesamo, lino, zucca), fiocchi
d’avena, pasta acida essicata di grano tenero, fiocchi di patate, sale, destrosio, farina di
grano tenero maltato, spezie (curcuma), agente di trattamento della farina: E300, enzimi),
lievito, acqua, sale.
Pane con farina di Segale: Bon Segale (farina di grano tenero tipo 0, farina integrale di
segale, alfa amilasi, E300 agente di trattamento delle farine), E322), acqua, sale, lievito,
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).

Pane speciale












Ferrarese: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di
grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Friselle: farina di grano duro 00, farina di grano tenero 0, acqua, sale, lievito, miglioratore
(farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole,
enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Mafalde: farina di grano tenero di tipo 00, acqua, lievito, sale, miglioratore (farina di grano
tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente
di trattamento della farina: acido ascorbico), semi di sesamo.
Pane con olive: farina di grano tenero 00, olive denocciolate (olive verdi Gordal
denocciolate, acqua, sale, acqua, correttore di acidità (E270, E330), conservanti E300),
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico), sale, lievito.
Pane con le noci: farina di grano tenero, acqua, sale, miglioratore (farina di grano tenero 0,
lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di
trattamento della farina: acido ascorbico), noci.
Schiacciatine: farina rimacinata di grano duro, farina di grano tenero 00, sale, olio di oliva
raffinato e extra vergine, lievito, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di
grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina:
acido ascorbico).
Panfocaccia: farina di grano duro rimacinata, farina di grano tenero 00, sale, acqua, lievito,
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico), olio di oliva
raffinato e extra vergine.
Pasta per pizza: farina di grano tenero, acqua, sale, destrosio, olio si sansa, lievito,
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).

Pizze e Focacce
Margherita




Margherita (Teglia): Farina di frumento tipo 00, acqua, olio di oliva, polpa di pomodoro
(pomodori tagliati, succo di pomodoro), passata di pomodoro (pomodori, sale), formaggio a
pasta filata (acqua, grassi vegetali, proteine del latte (caseina),formaggi fusi, burro, sale,
correttore di acidità: E330, E 331; conservante: E 202), lievito compresso, sale miglioratore
(farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole,
enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Margherita (Pizza rotonda): Farina di frumento tipo 00, acqua, olio di oliva, polpa di
pomodoro (pomodori tagliati, succo di pomodoro), passata di pomodoro (pomodori, sale),
formaggio a pasta filata (acqua, grassi vegetali, proteine del latte (caseina),formaggi fusi,
burro, sale, correttore di acidità: E330, E 331; conservante: E 202), lievito compresso, sale,
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).

Pizze Farcite


Pizze farcite (Teglia): Farina di frumento tipo 00, acqua, olio di oliva, polpa di pomodoro
(pomodori tagliati, succo di pomodoro), passata di pomodoro (pomodori, sale), formaggio a
pasta filata (acqua, grassi vegetali, proteine del latte (caseina),formaggi fusi, burro, sale,
correttore di acidità: E330, E 331; conservante: E 202), lievito compresso, sale, miglioratore
(farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole,
enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico). Possono contenere: acciughe (
filetti di acciuga 55% (85,3% engraulis encrasicolus, 16,5% sale), 45% olio di semi di
girasole), provola affumicata (latte pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici),salame (carne
suina, sale, destrosio, aromi, spezie, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito
di sodio, nitrato di potassio), budello non edibile), salame pepperoni (carne di suino, sale,
aromi, destrosio, spezie, aroma di affumicatura, antiossidante (E301), conservanti (E252E250). Può contenere tracce di latte.), speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche,
spezie, zucchero, destrosio, conservante (nitrito di sodio), antiossidante (ascorbato di sodio).
Prodotto affumicato naturalmente.), gorgonzola (latte, sale, caglio), Edania con grasso
vegetale 45% (FIDM: Latte pastorizzato, olio di palma 23,6%, fermenti lattici vivi, sale da
cucina, addensante cloruro di calcio, enzimi, colore beta-carotene), wurstel (carne di suino
(60%), carne separata meccanicamente di pollo (20%), acqua, amido di patata, sale, fibra di
patata, spezie, stabilizzanti (E407-E412-E450), antiossidante (ascorbato di sodio),
conservante (nitrito di sodio). Potrebbe contenere tracce di uova e derivati del latte),
prosciutto cotto (coscia di suino, sale rosa, antiossidante E301, aromi naturali, estratto di
origine vegetale (Bietola)), tonno (tonno, olio di oliva, sale), olive nere (olive nere, acqua,
sale, stabilizzante del colore (gluconato ferroso)), cime di rapa in olio (cime di rapa, olio di
semi di girasole, sale, peperoncino frantumato, aglio in polvere, correttore di acidità (E270),
miscela di verdure in olio di semi di girasole (ortaggi in proporzione variabile (peperoni,
funghi coltivati agaricus bisporus, carciofi, olive verdi, olive nere, capperi), olio di semi di
girasole, aceto di vino (solfiti), sale, correttore di acidità (E330), antiossidanti (E300)),
funghi (funghi prataioli coltivati (agaricus bisporus), acqua, sale, acidificante (acido citrico),
antiossidante (acido ascorbico), cipolle bianche a fette al naturale (cipolla, acqua, sale,
correttore di acidità (E330), antiossidante (E300), crescenza (latte pastorizzato, fermenti
lattici, caglio, sale).



Pizze farcite (Rotonda): Farina di frumento tipo 00, acqua, olio di oliva, polpa di
pomodoro (pomodori tagliati, succo di pomodoro), passata di pomodoro (pomodori, sale),
formaggio a pasta filata (acqua, grassi vegetali, proteine del latte (caseina),formaggi fusi,
burro, sale, correttore di acidità: E330, E 331; conservante: E 202), lievito compresso, sale,
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico). Possono contenere:
acciughe ( filetti di acciuga 55% (85,3% engraulis encrasicolus, 16,5% sale), 45% olio di
semi di girasole), provola affumicata (latte pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici),salame
(carne suina, sale, destrosio, aromi, spezie, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti
(nitrito di sodio, nitrato di potassio), budello non edibile), salame pepperoni (carne di suino,
sale, aromi, destrosio, spezie, aroma di affumicatura, antiossidante (E301), conservanti
(E252-E250). Può contenere tracce di latte.), speck (carne di suino, sale marino, piante
aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, conservante (nitrito di sodio), antiossidante
(ascorbato di sodio). Prodotto affumicato naturalmente.), gorgonzola (latte, sale, caglio),
Edania con grasso vegetale 45% (FIDM: Latte pastorizzato, olio di palma 23,6%, fermenti
lattici vivi, sale da cucina, addensante cloruro di calcio, enzimi, colore beta-carotene),
wurstel (carne di suino (60%), carne separata meccanicamente di pollo (20%), acqua, amido
di patata, sale, fibra di patata, spezie, stabilizzanti (E407-E412-E450), antiossidante
(ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio). Potrebbe contenere tracce di uova e
derivati del latte), prosciutto cotto (coscia di suino, sale rosa, antiossidante E301, aromi
naturali, estratto di origine vegetale (Bietola)), tonno (tonno, olio di oliva, sale), olive nere
(olive nere, acqua, sale, stabilizzante del colore (gluconato ferroso)), cime di rapa in olio
(cime di rapa, olio di semi di girasole, sale, peperoncino frantumato, aglio in polvere,
correttore di acidità (E270), miscela di verdure in olio di semi di girasole (ortaggi in
proporzione variabile (peperoni, funghi coltivati agaricus bisporus, carciofi, olive verdi,
olive nere, capperi), olio di semi di girasole, aceto di vino (solfiti), sale, correttore di acidità
(E330), antiossidanti (E300)), funghi (funghi prataioli coltivati (agaricus bisporus), acqua,
sale, acidificante (acido citrico), antiossidante (acido ascorbico), cipolle bianche a fette al
naturale (cipolla, acqua, sale, correttore di acidità (E330), antiossidante (E300), crescenza
(latte pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale).

Focaccia liscia


Focaccia liscia: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua, sale, lievito compresso,
miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina
di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).

Focacce farcite




Focaccia olive: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua, olive denocciolate 20%
(olive, acqua, sale, correttori di acidità: acido lattico, stabilizzante del colore: gluconato
ferroso), sale, lievito compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di
grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina:
acido ascorbico).
Focaccia patate: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua, patate a fette al
naturale 20% (patate, acqua, sale, zucchero, correttore di acidità: E270, E330, antiossidante:
E300, E 220 Anidride Solforosa (residuo)), lievito compresso, miglioratore (farina di grano
tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente
di trattamento della farina: acido ascorbico).











Focaccia wurstel: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua,wurstel (carne di
suino (60%), carne separata meccanicamente di pollo (20%), acqua, amido di patata, sale,
fibra di patata, spezie, stabilizzanti (E407-E412-E450), antiossidante (ascorbato di sodio),
conservante (nitrito di sodio). Potrebbe contenere tracce di uova e di derivati del latte), sale,
lievito compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico).
Focaccia pomodoro: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua, sale, lievito
compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico), pomodoro a fette.
Focaccia cipolla: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua, cipolle bianche
(cipolle, acqua, sale, correttore di acidità (E330), antiossidante (E300)), sale, lievito
compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico).
Focaccia con la crescenza: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua, sale, lievito
compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico), crescenza (latte pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale).
Focaccia ripiena: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua, sale, lievito
compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico). Formaggio a pasta filata di cagliata di latte vaccino: Latte, Sale, Caglio,
Correttore di acidità (Acido Citrico, Conservante E202, Antiagglomerante: amido di patata).
Edania con grasso vegetale 45% FIDM: Latte pastorizzato, olio di palma 23,6%, fermenti
lattici vivi, sale da cucina, addensante cloruro di calcio, enzimi, colore beta-carotene.
Prosciutto cotto: coscia di suino, sale rosa, antiossidante E301, aromi naturali, estratto di
origine vegetale (Bietola).

Pizzette e Focaccine lisce




Pizzette: Farina di frumento tipo 0, acqua, olio di sansa d’oliva, polpa di pomodoro
(pomodori tagliati, succo di pomodoro), passata di pomodoro (pomodori, sale), formaggio a
pasta filata (acqua, grassi vegetali, proteine del latte (caseina), formaggi fusi, burro, sale,
correttore di acidità: E330, E331; conservante: E202), lievito compresso, sale, miglioratore
(farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole,
enzimi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico).
Focaccine lisce: Farina di grano tenero tipo 0, olio di sansa d’oliva, acqua, sale, lievito
compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico), destrosio.

Focaccine farcite


Focaccine olive: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua, olive denocciolate 20%
(olive, acqua, sale, correttori di acidità: acido lattico, stabilizzante del colore: gluconato
ferroso), sale, lievito compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di







grano tenero, emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina:
acido ascorbico).
Focaccine pomodoro: Farina di grano tenero tipo 0, olio di sansa d’oliva, acqua, sale,
lievito compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico), destrosio, pomodoro a cubetti.
Focaccine wurstel: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua,wurstel (carne di
suino (60%), carne separata meccanicamente di pollo (20%), acqua, amido di patata, sale,
fibra di patata, spezie, stabilizzanti (E407-E412-E450), antiossidante (ascorbato di sodio),
conservante (nitrito di sodio). Potrebbe contenere tracce di uova e di derivati del latte), sale,
lievito compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico).
Focaccine cipolla: Farina di grano tenero tipo 00, olio di oliva, acqua, cipolle bianche
(cipolle, acqua, sale, correttore di acidità (E330), antiossidante (E300)), sale, lievito
compresso, miglioratore (farina di grano tenero 0, lievito naturale di grano tenero,
emulsionante: lecitina di girasole, enzimi, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico).

Pasticceria
Biscotti


Biscotti: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di grano tenero, lievito, aroma).
Guarnizioni (marmellata di albicocca (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca,
saccarosio, gelificante (pectina), acidificante (acido citrico E330), conservante (E202),
aromi), marmellata di ciliegia (sciroppo di glucosio-fruttosio, ciliegie, saccarosio, succo di
amarena, addensante (amido modificato, acidificante (acido citrico E330)), aromi,
stabilizzante (agar-agar E406), conservante (potassio sorbato E202), coloranti E163),
glassatura al cioccolato (zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati (palmisti), cacao
magro in polvere (16%), emulsionante E322 lecitina di girasole, aroma naturale)). Può
contenere tracce di latte e frutta a guscio.

Brioches











Brioches vuota: Farina di grano tenero, zucchero, margarina vegetale, uova pastorizzate,
sale, miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia), agente di trattamento
della farina E300, enzimi (α-amylase, Xylanase)), acqua, aromi.
Brioches crema: Farina di grano tenero, zucchero, margarina vegetale, uova pastorizzate,
sale, miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia), agente di trattamento
della farina E300, enzimi (α-amylase, Xylanase)), acqua, aromi. Farcitura: crema pasticcera
(latte, zucchero, uova, amido di riso, amido di mais, vanillina).
Brioches cioccolato: Farina di grano tenero, zucchero, margarina vegetale, uova
pastorizzate, sale, miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia), agente di
trattamento della farina E300, enzimi (α-amylase, Xylanase)), acqua, aromi. Farcitura crema
al cacao (oli e grassi vegetali non idrogenati (oli (girasole), grassi (palma)), cacao magro in
polvere (32%), zucchero, nocciole (8%), emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma
(vanillina). Possibili tracce di latte ed altra frutta a guscio.
Brioches marmellata albicocca: Farina di grano tenero, zucchero, margarina vegetale,
uova pastorizzate, sale, miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia),
agente di trattamento della farina E300, enzimi (α-amylase, Xylanase)), acqua, aromi.
Farcitura confettura di albicocca (sciroppo di glucosio, fruttosio, purea di albicocca,
saccarosio, gelificante (pectina), acidificante (acido citrico E330), conservante E202, aromi).
Brioches integrali al miele: Pasta: farina di grano tenero 00, margarina vegetale (oli e
grassi vegetali (palma, girasole), acqua, sale, emulsionante E471, correttore di acidità E330,
aromi, colorante: beta-carotene), acqua, zucchero, uova, lievito naturale (farina di grano
tenero tipo 00, acqua), lievito, crusca di grano tenero 2%, burro, glutine di frumento, sale,
farina maltata (frumento, orzo), proteine del latte, latte intero in polvere, miele, aromi,
colorante: beta-carotene. Ripieno purea di mele, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
miele 15%, gelificante: pectina E440, correttore di acidità: acido citrico E330, aromi,
conservante: anidride solforosa E220 come residuo.
Brioches vegane vuote: pasta (farina di grano tenero (tipo 00, tipo 2), margarina vegetale
(oli e grassi vegetali (girasole, sal, karitè), acqua, sale, emulsionanti (mono e digliceridi
degli acidi grassi (lecitina di girasole)), succo di limone concentrato, acidificante (acido
citrico), colorante (betacarotene), aromi) acqua, zucchero, fruttosio, lievito naturale (farina
di grano tenero 00, acqua), lievito di birra, sale, glutine di frumento, aromi naturali, aroma
vanillina, colorante, betacarotene). Lucidatura (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, grassi







vegetali (girasole), agente gelificante E440 (pectina), acidificante E330 (acido citrico),
conservante (potassio sorbato), aroma naturale, emulsionante E471 (da colza)).
Brioches vegane alle more: pasta (farina di grano tenero tipo 00, margarina vegetale (oli e
grassi vegetali (girasole, sal, karitè), acqua, sale, emulsionanti (mono e di gliceridi degli
acidi grassi, lecitina di girasole), succo di limone concentrato, acidificante (acido citrico),
colorante (betacarotene)), acqua, farine integrali di grano farro di antiche varietà
(10%)(farro spelta, piccolo farro, farro medio), farina integrale di grano tenero, farina di
segale integrale, zucchero, farina di grano farro, fruttosio, lievito, lievito naturale (frumento,
fibre da barbabietola da zucchero, zucchero bruno, estratto di malto (orzo), pasta acida di
grano farro integrale, aromi)). Ripieno (ripieno confettura more 15% (sciroppo di glucosiofruttosio, purea di more (35% sulla farcitura, 5% sul prodotto finito), zucchero, gelificante
E440i (pectina), coloranti E150b (caramello) – E153 (carbone vegetale), acidificante E330
(acido citrico), conservante E202 (potassio sorbato), aromi)). Decorazione (grano saraceno
2,0%, sciroppo di lucidatura (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, grassi vegetali
(girasole), agente gelificante E440 (pectina), acidificante E330 (acido citrico), conservante
(potassio sorbato), aroma naturale, emulsionante E471 (da colza)). )). Possibili tracce di
uova, arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci pecan), sesamo,
anidride solforosa.
Brioches vegane all’arancia: pasta (farina di grano tenero (tipo 00, tipo 2), margarina
vegetale (oli e grassi vegetali (girasole, sal, karitè), acqua, sale, emulsionanti E471-E322 (di
girasole), succo di limone concentrato, correttore di acidità (acido citrico), colorante
(betacarotene), aromi), acqua, zucchero, fruttosio, lievito naturale (farina di grano tenero
tipo 00, acqua), lievito, crusca di grano tenero, farina di semi di canapa biologico (0,6%),
sale, glutine di frumento, aromi naturali, vanillina, colorante (beta-carotene)). Ripieno
(semilavorato all’arancia (15%), sciroppo di glucosio-fruttosio, scorza di arancia candita e
macinata (10%), succo di arancia (10%), gelificante (pectina), correttore di acidità (acido
citrico), conservante (potassio sorbato), aromi, colorata con estratto di paprika e succo di
carota concentrata). Lucidatura (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, grassi vegetali
(girasole), agente gelificante (E440 pectina), acidificante (E330 acido citrico), conservante
(potassio sorbato), aroma naturale, emulsionante (E471 da colza)). Possibili tracce di uova,
arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci pecan), sesamo, anidride
solforosa.
Brioscione: Farina di grano tenero, zucchero, margarina vegetale, uova pastorizzate, sale,
miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia), agente di trattamento della
farina E300, enzimi (α-amylase, Xylanase)), acqua, aromi.

Ciambelle zuccherate




Ciambella zuccherata vuota: farina di grano tenero, acqua, olio di palma raffinato,
zucchero, misto uovo pastorizzato, lievito, burro 2,7%, sale, emulsionanti E471-E472e,
agenti lievitanti: E450-E500, destrosio (da frumento), glutine di frumento, antiagglomerante
E170, olio di girasole, agente di trattamento della farina E300, enzimi. Copertura zucchero
semolato 5%. Eventuale presenza di soia e frutta a guscio.
Ciambella zuccherata crema: farina di grano tenero, farcitura crema 20% (acqua, sciroppo
di glucosio, saccarosio, amido modificato di mais, panna, grassi vegetali (palma, cocco),
latte scremato in polvere, conservante E202, aromi, sale, colorante E160a), acqua, olio di
palma raffinato, zucchero, misto d’uovo pastorizzato, lievito, burro 2,16%, sale,
emulsionanti E471-E472e, agenti lievitanti E450-E500m destrosio (da frumento), glutine di

frumento, antiagglomerante E170, olio di girasole, agente di trattamento della farina E300,
enzimi. Copertura zucchero semolato 4%. Eventuale presenza di soia e frutta a guscio.

Crostate


















Crostata marmellata albicocca: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di grano
tenero, lievito, aroma). Farcitura (marmellata di albicocca (sciroppo di glucosio-fruttosio,
purea di albicocca, saccarosio, gelificante (pectina), acidificante (acido citrico E330),
conservante (E202), aromi).
Crostata marmellata ciliegia: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di grano
tenero, lievito, aroma). Farcitura ( marmellata di ciliegia (sciroppo di glucosio-fruttosio,
ciliegie, saccarosio, succo di amarena, addensante (amido modificato, acidificante (acido
citrico E330)), aromi, stabilizzante (agar-agar E406), conservante (potassio sorbato E202),
coloranti E163)).
Crostata marmellata fragole: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di grano
tenero, lievito, aroma). Farcitura (marmellata di fragole (sciroppo di glucosio, zucchero,
succo di fragola (10%), aromi, acidificante (E330), addensante (E440i), conservante (E202),
coloranti (E129, E171), antiossidante (E307)).
Crostata marmellata frutti di bosco: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di
grano tenero, lievito, aroma). Farcitura (marmellata di frutti di bosco (zucchero, more,
acqua, lamponi, mirtillo, aromi, acidificante (E330), stabilizzante (E440i), coloranti (estratto
di cocciniglia, E151, E133)).
Crostata marmellata lampone: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di grano
tenero, lievito, aroma). Farcitura (marmellata al lampone (frutta 60% (lamponi interi e
succo), sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, addensante (amido modificato E1422),
pectina E440, farina di carrube E410, acidificante (acido citrico E330), concentrato vegetale,
conservanti (potassio sorbato E202), aromi)).
Crostata cioccolato: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di grano tenero,
lievito, aroma), crema al cioccolato (latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di
riso, amido di mais,oli e grassi vegetali non idrogenati (oli (girasole), grassi (palma)), cacao
magro in polvere (32%), zucchero, nocciole (8%), emulsionante (E322 lecitina di girasole),
aroma (vanillina), aroma d’arancio).
Crostata fragole: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di grano tenero, lievito,
aroma), crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido
di mais, vanillina, aroma d’arancio), fragole, gelatina (gelly neutro (sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, acqua, carragenina e farina di semi di carrubba, conservante (potassio
sorbato), aromi).
Crostata frutta: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di grano tenero, lievito,
aroma), crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido
di mais, vanillina, aroma d’arancio), frutta (fragole, kiwi, pesche, albicocche, more,
lamponi, ribes, ananas sciroppato (ananas, acqua, zucchero, correttore di acidità (acido
citrico)),uva), gelatina (gelly neutro (sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acqua,
carragenina e farina di semi di carrubba, conservante (potassio sorbato), aromi).
Crostata frutti di bosco: frolla (burro (latte), zucchero, sale, uova, farina di grano tenero,
lievito, aroma), crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso,
amido di mais, vanillina, aroma d’arancio), frutti di bosco (more, lamponi, ribes), gelatina
(gelly neutro (sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acqua, carragenina e farina di semi di
carrubba, conservante (potassio sorbato), aromi).

Diplomatica e Sbrodolone




Diplomatica: farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali in parte frazionati
(palma, soia, semi di girasole, colza, mais), burro (latte), acqua, emulsionanti (E322 soia),
correttore di acidità (E330), conservante (E202), aromi, colorante (E160a)), sale, acqua, pan
di spagna (farina di frumento, uova, acqua, agente lievitante (E450), miele), farcitura crema
20% (margarina vegetale (oli e grassi vegetali in parte frazionati (palma, soia, semi di
girasole, colza, mais), acqua, sale, emulsionanti (E471-E322 soia-E475), correttore di acidità
(E330), conservante (E202), aromi, colorante (E160a), aromi), zucchero a velo, olio di semi
vari (colza, mais, girasole), rhum 4%, bagna alchermes (alcool, acqua, infusi naturali di
spezie 5%, aromi, coloranti (E122-150a). Potrebbe contenere tracce di frutta a guscio, uova
e latte.
Sbrodolone: acqua, margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), farina di grano tenero,
sale, uova, bicarbonato. Farcitura: latte, panna (latte, zucchero), zucchero, tuorlo d’uovo
pastorizzato, amido di riso, amido di mais, vanillina, aroma d’arancio.

Donuts








Donut frutti di bosco: Donut con una farcitura ai frutti di bosco, con glassatura. Prodotto
cotto e surgelato all’origine. Pasta 69%: farina di grano tenero, acqua, olio di palma non
idrogenato, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua,
succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti: E471-E472e-E481, glutine di grano
tenero, sale, agenti lievitanti; E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, lattosio, latte
scremato in polvere, agente di trattamento della farina:E300. Farcitura 21%: frutti di bosco
50% (fragole, mirtilli, more e lamponi), zucchero, acqua, amido modificato, gelificante:
E440, correttore di acidità: E330, aroma, conservante: E202. Glassatura 10%: zucchero,
grassi vegetali non idrogenati di palma e cocco, emulsionante: E322, coloranti: E120-E171,
aroma. Contiene glutine, latte e lattosio. Eventuale presenza di frutta a guscio.
Donut cioccolato: Donut con una farcitura cacao e nocciole, glassatura cacao. Prodotto
cotto e surgelato all’origine. Pasta 71,5%: farina di grano tenero, acqua, olio di palma non
idrogenato, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua,
succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti: E471-E472e-E481, glutine di grano
tenero, sale, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, lattosio (latte), latte
scremato in polvere, agente di trattamento della farina: E300. Farcitura 21,5%: zucchero,
grassi vegetali non idrogenati (girasole, soia, palma), nocciole 10%, cacao sgrassato in
polvere 6%, lattosio (latte), latte scremato in polvere, emulsionante: E322,aroma. Glassatura
7%: zucchero, grassi vegetali non idrogenati di palma e cocco, cacao sgrassato in polvere
12,5%, latte intero in polvere, emulsionante: E322, aroma. Contiene glutine, latte e lattosio,
soia e frutta a guscio (nocciole). Eventuale presenza di frutta a guscio e di sesamo.
Donut crema: Farina di grano tenero, farcitura 20,7% (acqua, zucchero, sciroppo di
glucosio, latte scremato in polvere, amido modificato, grasso di cocco non idrogenato,
conservante: E202, sale, colorante: estratto di cartamo, aroma naturale), acqua, glassatura
10,1% (zucchero, oli e grassi non idrogenati (palmisto, palma, cocco), emulsionante: E322,
coloranti: E171-E120, aroma), olio di palma non idrogenato, margarina (oli e grassi non
idrogenati (palma, colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito, sale, emulsionanti:
E471-E472e-E481, glutine di grano tenero, agente lievitante: E450-E500, destrosio,
stabilizzante: E412, siero di latte in polvere, lattosio, colorante E160a
Donut lampone: Donut farcitura lamponi, con glassatura. Prodotto cotto e surgelato
all’origine. Pasta 69%: farina di grano tenero, acqua, olio di palma non idrogenato,



margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua, succo di
limone), zucchero, lievito, emulsionanti: E471-E472e-E481, glutine di grano tenero, sale,
agenti lievitanti; E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, lattosio, latte scremato in
polvere, agente di trattamento della farina:E300. Farcitura 21%: lamponi 50%, zucchero,
acqua, amido modificato, gelificante: E440, correttore di acidità: E330, aroma, conservante:
E202. Glassatura 10%: zucchero, grassi vegetali non idrogenati di palma e cocco,
emulsionante: E322, coloranti: E120-E171, aroma. Contiene glutine, latte e lattosio.
Eventuale presenza di frutta a guscio, sesamo.
Donut vuoto: farina di grano tenero, acqua, olio di palma non idrogenato, glassatura 9,6%
(zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (palmisto, palma, cocco), emulsionante
(E322), colorante (E171)), margarina (oli e grassi vegetali non idrogenati di palma e di
colza, acqua, succo di limone), zucchero, decoro 3,5% (zucchero, farina di riso, burro di
cacao, affensante (E413), colorante (E101, E120, E160a, E163, E141), aroma), lievito, sale,
emulsionante (E471, E472e, E481), glutine di grano tenero, agente lievitante (E450, E500),
destrosio, stabilizzante (E412), siero di latte in polvere, lattosio (latte), colorante (E160a).

Mini Brioches








Mini brioches vuote: farina di grano tenero, zucchero, margarina (grassi e oli vegetali
(palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale
da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), misto uova
pastorizzato, sale, miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia), agente di
trattamento della farina E300, enzimi (α-amylase-Xylanase)), acqua, aromi.
Mini brioches albicocca: farina di grano tenero, zucchero, margarina (grassi e oli vegetali
(palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale
da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), misto uova
pastorizzato, sale, miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia), agente di
trattamento della farina E300, enzimi (α-amylase-Xylanase)), acqua, aromi. Farcitura: purea
di albicocca 50%, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di limone, addensante
(pectina), conservante (potassio sorbato E202), aromi.
Mini brioches crema: farina di grano tenero, zucchero, margarina (grassi e oli vegetali
(palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale
da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), misto uova
pastorizzato, sale, miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia), agente di
trattamento della farina E300, enzimi (α-amylase-Xylanase)), acqua, aromi. Farcitura:
zucchero, amido modificato, latte parzialmente scremato in polvere, grassi vegetali (palma,
cocco), addensanti (E401-E407), sciroppo di glucosio in polvere, lattosio, proteine del latte,
emulsionante (E472e), sale, stabilizzanti (E450i-E516, aromi, colorante (betacarotene).
Mini brioches cioccolato: farina di grano tenero, zucchero, margarina (grassi e oli vegetali
(palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale
da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), misto uova
pastorizzato, sale, miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia), agente di
trattamento della farina E300, enzimi (α-amylase-Xylanase)), acqua, aromi.
Farcitura:zucchero, oli e grassi vegetali (oli (girasole), grassi (palma)), cacao magro in
polvere, siero di latte in polvere, lattosio, nocciole (2&), latte scremato in polvere,
emulsionante (E322 lecitina di girasole), aromi. Può contenere: altra frutta a guscio.

Mini Krapfen




Mini krapfen crema: farina di grano tenero, oli vegetali di palma e di colza non idrogenati,
zucchero, acqua, burro, uova, chiare d’uovo, glutine di grano tenero, lievito, sale,
emulsionante (E471), colorante (e160a), antiossidante (E300), malto di grano tenero.
Farcitura: latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido di mais,
vanillina, aroma d’arancio.
Mini krapfen cioccolato: farina di grano tenero, oli vegetali di palma e di colza non
idrogenati, zucchero, acqua, burro, uova, chiare d’uovo, glutine di grano tenero, lievito, sale,
emulsionante (E471), colorante (e160a), antiossidante (E300), malto di grano tenero.
Farcitura: latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido di mais,oli e
grassi vegetali non idrogenati (oli (girasole), grassi (palma)), cacao magro in polverer
(32%), zucchero, nocciole (8%), emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma (vanillina),
aroma d’arancio. Può contenere tracce di latte e frutta a guscio.

Muffin








Muffin albicocca: Zucchero, farcitura albicocca 22,2% (passata di albicocche 44%, acqua,
sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, amido modificato. Gelificante (E440), aroma
(alcol), acidificante (E330), conservante (E202)), farina di grano tenero, olio di colza non
idrogenato, uova, chiare d’uovo, acqua, amido modificato, siero di latte in polvere,
emulsionante (E471, E477), agente lievitante (E450, E500), sale, glutine di grano tenero.
Muffinc cioccolato bianco: Zucchero, olio vegetale, farina di grano tenero, acqua, pezzi di
cioccolato 9% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
vaniglia naturale), uova, albume d’uovo, cacao in polvere 3%, pasta di cioccolato 3%
(cioccolato in polvere 50%, grasso vegetale, cacao magro in polvere 9,5%, siero di latte in
polvere, pasta di cacao 1%, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), amido modificato di
mais, latte in polvere, emulsionanti: E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450i-E500ii, sale,
glutine di frumento, aromi. Farcitura al cioccolato bianco 22%: zucchero, olio di colza, latte
scremato in polvere, latte in polvere, cioccolato bianco 7% (latte in polvere, zucchero, burro
di cacao), emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Decorazione 2%:
crumble (farina di grano tenero, zucchero, burro) Eventuale presenza di frutta a guscio e di
sesamo.
Muffin cioccolato fondente: Farcitura cioccolato-nocciole 22% (zucchero, olio di colza
non idrogenato, pasta di nocciole 13%, latte scremato in polvere, cioccolato 9% (cacao
magro in polvere, pasta di cacao, zucchero), emulsionante (E322 (soia)), aroma naturale di
vaniglia), zucchero, olio di colza non idrogenato, farina di grano tenero, acqua, uova, chiaro
d’uovo, cacao in polvere 2,6%, pezzi di cioccolato 2,1% (zucchero, pasta di cacao, burro di
cacao, emulsionante (E322 (soia)), aroma naturale di vaniglia), amido modificato, siero di
latte in polvere, emulsionante (E477, E471), agente lievitante (E450, E500), sale, glutine di
grano tenero.
Muffin crema pasticcera: Muffin con una ricca farcitura di crema pasticcera ricoperto di
zucchero. Prodotto cotto e surgelato all’origine. Impasto: zucchero, olio vegetale, farina di
grano tenero, acqua, uova, albume d’uovo, amido modificato di mais, latte in polvere,
emulsionanti: E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450i-E500ii, sale glutine di frumento,
aromi. Farcitura alla crema pasticcera 22%: latte, zucchero, addensante: E1442, colorante:
E160aii, aroma naturale di vaniglia. Decorazione 2%: zucchero. Contiene glutine, uova, latte
e lattosio. Eventuale presenza di frutta a guscio e di sesamo.













Muffin integrale ai frutti di bosco: Prodotto cotto e surgelato all’origine. Impasto 77%:
zucchero, uova, farina di grano tenero, olio di colza, frutti di bosco 7,8% (ribes, more,
ciliegie, lamponi, ribes nero, mirtilli), acqua, cereali 3,3% (semi di lino, miglio, semi di
sesamo e girasole), amido modificato di mais, latte scremato in polvere, farina di segale,
emulsionanti: E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450-E500, glutine di frumento, sale,
aroma, farina di malto di frumento, agente di trattamento della farina: E300. Farcitura 21%:
frutti di bosco 50% (fragole, mirtilli, more e lamponi), saccarosio, acqua, amido modificato
di mais, gelificante: E440ii, correttore di acidità: E330, conservante: E202, aroma naturale.
Decorazione 2%: papavero. Contiene uova, glutine, sesamo e latte. Eventuale presenza di
frutta a guscio.
Muffin mela: farcitura mela 20%(purea di mele 72%, zucchero, acqua, amido modificato,
aroma naturale, regolatore di acidità (E330), conservante (E202), antiossidante (E330)),
zucchero farina di grano tenero, olio di colza non idrogenato, cubetti di mela 9,5% (mele
93%, zucchero, antiossidante (E300)), uova, chiare d’uovo, affettata di mela 6% (mele 99%,
antiossidante (E300)), acqua, amido modificato, burro, siero di latte in polvere,
emulsionante (E477, E471), agente lievitante (E450, E500), cannella 0,24%, sale, glutine di
grano tenero.
Muffin mirtillo: Muffin ai mirtilli con crumble. Prodotto cotto e surgelato all’origine.
Impasto 74%: zucchero, uova, farina di grano tenero, olio di colza, acqua, mirtilli, amido
modificato di mais, latte scremato in polvere, emulsionanti: E477-E471-E481, agenti
lievitanti: E450-E500, sale, glutine di frumento, aromi. Farcitura 21%: mirtilli 50%,
zucchero, acqua, amido modificato di mais, gelificante: E440ii, correttore di acidità:E330,
conservante: E202, aromi. Decorazione 5%: crumble (farina di grano tenero, zucchero e
burro). Contiene uova, glutine e latte. Eventuale presenza di sesamo e frutta a guscio.
Muffin pere e cioccolato: Farcitura cioccolato al latte 22,2% (zucchero, grassi vegetali di
girasole e di colza non idrogenati, latte in polvere, cacao magro in polvere, pasta di cacao,
emulsionante (E322 (soia))), pera semi-candita 13,5% (cubetti di pere 62%, zucchero, aroma
(alcol), antiossidante (E300), regolatore di acidità (E330), conservante (E202), addensante
(E415), zucchero, farina di grano tenero, olio di colza non idrogenato, uova, chiare d’uovo,
acqua, pezzi di cioccolato 4,4% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante
(E322 (soia)), aroma naturale di vaniglia), amido modificato, siero di latte in polvere,
emulsionante (E477, E471, agente lievitante (E450, E500), aroma naturale di pera, sale,
glutine di grano tenero.
Muffin pistacchio: Farcitura al pistacchio 22,2% (zucchero, grassi e oli vegetali di palma e
di girasole non idrogenati, pasta di pistacchio 15%, lattosio (latte), latte in polvere, amido,
colorante (E163, E100), emulsionante (E322)), zucchero, farina di grano tenero, olio di
colza non idrogenato, uova, chiare d’uovo, acqua, semi di zucca decorticati tostati, amido
modificato, siero di latte in polvere, emulsionante (E477, E471), agente lievitante (E450,
E500), sale, glutine di grano tenero.
Muffin red velvet con yogurt: farcitura gusto yogurt 22,2% (acqua, sciroppo di glucosiofruttosio, latte concentrato zuccherato, zucchero, latte in polvere, amido modificato
acidificante: E270, addensante: E440, aroma naturale, aroma naturale di vaniglia,
conservante: E202, emulsionante: E471), zucchero, farina di grano tenero, uova, oli vegetali
di colza non idrogenati, acqua, cacao in polvere 1,4%, amido modificato, siero di latte in
polvere, colorante: E120, emulsionanti: E477-E471-E481, agente lievitante: E450-E500,
glutine di grano tenero, aroma naturale, grasso di palma non idrogenato, farina di riso.

Pane al latte












Pane al latte a forma di lettera o numero: farina di grano tenero, latte, sale, miglioratore
(farina di grano tenero di tipo 0, destrosio, emulsionante E472e, farina di grano tenero
maltato, alfa amilasi, agente di trattamento della farina E300), margarina (grassi e oli
vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi,
lecitina), sale da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene),
uova, zucchero, acqua.
Pane al latte a forma di lettera o numero farcito crema alla nocciola: farina di grano
tenero, latte, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0, destrosio, emulsionante
E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di trattamento della farina E300),
margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi
degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma,
colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Farcitura:zucchero, oli e grassi vegetali (oli
(girasole), grassi (palma)), cacao magro in polvere, siero di latte in polvere, lattosio,
nocciole (2&), latte scremato in polvere, emulsionante (E322 lecitina di girasole), aromi.
Può contenere: altra frutta a guscio.
Pane al latte a forma di lettera o numero farcito crema: farina di grano tenero, latte, sale,
miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0, destrosio, emulsionante E472e, farina di grano
tenero maltato, alfa amilasi, agente di trattamento della farina E300), margarina (grassi e oli
vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi,
lecitina), sale da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene),
uova, zucchero, acqua. Farcitura: latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso,
amido di mais, vanillina, aroma d’arancio.
Pane al latte a forma di lettera o numero farcito marmellata albicocca: farina di grano
tenero, latte, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0, destrosio, emulsionante
E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di trattamento della farina E300),
margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi
degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma,
colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Farcitura: sciroppo di glucosio-fruttosio,
purea di albicocca, saccarosio, gelificante (pectina), acidificante (acido citrico E330),
conservante (E202), aromi.
Pane al latte a forma di lettera o numero farcito marmellata fragole: farina di grano
tenero, latte, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0, destrosio, emulsionante
E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di trattamento della farina E300),
margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi
degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma,
colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Farcitura: sciroppo di glucosio, zucchero,
succo di fragola (10%), aromi, acidificante (E330), addensante (E440i), conservante (E202),
coloranti (E129, E171), antiossidante (E307).
Pane al latte a forma di lettera o numero farcito marmellata ciliegia: farina di grano
tenero, latte, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0, destrosio, emulsionante
E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di trattamento della farina E300),
margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi
degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma,
colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Farcitura: sciroppo di glucosio-fruttosio,
ciliegie, saccarosio, succo di amarena, addensante (amido modificato, acidificante (acido
citrico E330)), aromi, stabilizzante (agar-agar E406), conservante (potassio sorbato E202),
coloranti E163.





Pane al latte a forma di lettera o numero farcito marmellata frutti di bosco: farina di
grano tenero, latte, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0, destrosio,
emulsionante E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di trattamento della
farina E300), margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e
di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%), acidificante acido citrico,
aroma, colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Farcitura: zucchero, more, acqua,
lamponi, mirtillo, aromi, acidificante (E330), stabilizzante (E440i), coloranti (estratto di
cocciniglia, E151, E133). Può contenere soia, latte, uova, mandorle, nocciole, noci,
anacardi, pistacchi e arachidi.
Pane al latte a forma di lettera o numero farcito marmellata lampone: farina di grano
tenero, latte, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0, destrosio, emulsionante
E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di trattamento della farina E300),
margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionanti (mono e di gliceridi
degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%), acidificante acido citrico, aroma,
colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Farcitura: frutta 60% (lamponi interi e
succo), sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, addensante (amido modificato E1422),
pectina E440, farina di carrube E410, acidificante (acido citrico E330), concentrato vegetale,
conservanti (potassio sorbato E202), aromi.

Pasticceria mignon


Pasticceria mignon: può contenere: acqua, zucchero, vaniglia, margarina, burro, farina,
sale, uova, bicarbonato, latte, amido di riso, amido di mais, vanillina, aromi,
lievito,miglioratore (farina di grano tenero, emulsionante E322 (soia), agente di trattamento
della farina E300, enzimi (α-amylase-Xylanase)), panna fresca, panna vegetale, crema
pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido di mais,
vanillina, aroma d’arancio), crema chantilly (latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato,
amido di riso, amido di mais, vanillina, aroma d’arancio, panna (panna fresca, panna
vegetale,zucchero)), crema al cioccolato ((latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido
di riso, amido di mais,oli e grassi vegetali non idrogenati (oli (girasole), grassi (palma),
cacao magro in polvere (32%), zucchero, nocciole (8%), emulsionante (E322 lecitina di
girasole), aroma (vanillina), aroma d’arancio), ricotta (ricotta di pecora (siero di latte di
pecora, latte di pecora, sale), zucchero), frutta (uva, ananas, fragole, frutti di bosco (mirtilli,
more, lamponi, ribes), pesche, albicocche), strutto alimentare, frutta secca (mandorle,
pistacchi, nocciole), pan di spagna (moul-bie génoise gourmet (zucchero, farina di frumento,
amido di frumento, latte scremato in polvere, agente lievitante E450i-E500ii, emulsionanti
E475-E471, siero di latte in polvere, sale, colorante E160aii), oli vegetali, agenti lievitanti
E451i-E500ii, umettante E422, addensante E417, conservante E202, rum, granella di
amaretto (zucchero, mandorle di albicocca, farina di grano tenero tipo 0, pane grattugiato
(farina di grano tenero tipo 0, lievito di birra, sale)), succo di limone, fichi, saccarosio,
gluocosio, anidride solforosa (E220).

Specialità Siciliane


Cannoli siciliani: cialda (farina di grano tenero tipo 00, strutto alimentare, zucchero
semolato, acqua, cacao amaro in polvere), ripieno (ricotta di pecora (siero di latte di pecora,
latte di pecora, sale), zucchero 25%), gocce di cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao,



destrosio, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia), frutta candita (filetti di arancia
candita (scorze di arancia 49%, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di
acidità: acido citrico, conservanti: sorbato di potassio, anidride solforosa), ciliegie rosse
candite (ciliegie 49%, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di acidità: acido
citrico, conservante: sorbato di potassio, colorante E127, conservante: anidride solforosa),
ciliegie verdi candite (ciliegie 49%, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di
acidità: acido citrico, conservante: sorbato di potassio, coloranti: concentrato di cartamo e
limone E133, conservante: anidride solforosa).)
Cassatine: farcitura 44% (ricotta di pecora zuccherata (siero di latte di pecora, latte di
pecora, zucchero 35%, sale), gocce di cioccolato fondente (pasta di cacao, burro di cacao,
zucchero, emulsionante; lecitina di soia (E322), cacao min 44%)), pasta di mandorla 40%
(farina di mandorla, zucchero a velo-zucchero, amido di mais, sciroppo di glucosio,
destrosio, acqua, olio di mandorla amara, coloranti: E100 E141), zucchero fondente 7%
(zucchero di canna, sciroppo di glucosio), frutta candita 7% (fichi, ciliegie, sciroppo di
glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di acidità: acido citrico (E330), colorante: clorofilla
E140, estratto vegetale di frutta e verdura, conservante: anidride solforosa (E220)), pan di
spagna 2% (farina di frumento, zucchero, uovo, acqua, emulsionante: E471-E422, agenti
lievitanti: E450i-E500ii, sale, aromi).

Tartine al latte




Tartine al latte: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0,
destrosio, emulsionante E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di
trattamento della farina E300), margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua,
emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%),
acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua.
Tartine alla nutella: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo
0, destrosio, emulsionante E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di
trattamento della farina E300), margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua,
emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%),
acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua.
Farcitura:zucchero, oli e grassi vegetali (oli (girasole), grassi (palma)), cacao magro in
polvere, siero di latte in polvere, lattosio, nocciole (2&), latte scremato in polvere,
emulsionante (E322 lecitina di girasole), aromi. Può contenere: altra frutta a guscio.

Torte da forno




Torta sorrentina: acqua, zucchero, olio di colza non idrogenato, farina di grano tenero,
amido di grano tenero, uova, sciroppo di glucosio-fruttosio, yogurt 1%, pistacchi, amido
modificato, addensanti (E450-E440-E401), agente lievitante (E500), polpa di albicocca,
siero di latte, destrosio, correttore di acidità (E300), emulsionanti (E471-E420-E433), aromi,
latte scremato, succo di limone 0,02%, latte intero, proteine del latte, sale, succo di arancia,
conservante (E200), coloranti (E101-E160a), antiossidanti (E300-E307). Eventuale presenza
di altra frutta a guscio.
Torta melina: acqua, zucchero, olio di colza non idrogenato, farina di grano tenero, mele
(11%), uova, amido di frumento, sciroppo di glucosio-fruttosio, yogurt (1%), addensanti
E450-E440-E460, agente lievitante E500, amido modificato di mais, polpa di albicocca,











destrosio, correttori di acidità E330-E327-E331-E350, emulsionanti E471-E469-E472bE472e-E322 (soia)-E462-E433, aromi, zucchero di canna, burro, conservanti E202-E200,
antiossidanti E307-E300, sale, farina di leguminose, fecola di patata, mandorle,
armelline,cacao magro, coloranti E160a-E160b, stabilizzante E466. Eventuale presenza di
altra frutta a guscio.
Torta carote: zucchero, farina di frumento, acqua, carote 11,7%, uova, oli e grassi vegetali
non idrogenati (colza, palmisit, cocco), burro, farina di mandorle, amido di frumento,
destrosio, agenti lievitanti (E500-E450), yogurt, amido modificato di patata, emulsionanti
(E472e-E472a-E472b-E420-E433-E471), sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore di acidità
(E341), sale, latte scremato, aromi, colorante (E160a), addensante (E440), amido di patata,
antiossidante (E307-E300). Eventuale presenza di soia, lupini e altra frutta a guscio.
Torta della nonna al cioccolato: latte, zucchero, farina di frumento, cioccolato fondente
(6,9%) (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia),
tuorlo d’uovo, grassi vegetali non idrogenati (olio di cocco, burro di cacao, olio di girasole),
uova, burro, sciroppo di glucosio (frumento), amido modificato di mais, fecola di patate,
cacao magro in polvere, pasta di nocciola, amido di frumento, emulsionante E471, agenti
lievitanti E450(i)-E500(ii), aromi naturali, miele, destrosio, sale.
Torta della nonna alla crema: latte, zucchero, farina di frumento, tuorlo d’uovo, uova,
grassi vegetali non idrogenati (olio di cocco, burro di cocco, olio di girasole), burro, amido
modificato di mais, pinoli, fecola di patate, burro anidro, agenti lievitanti (E450i-E500ii),
aromi, amido di frumento, destrosio, miele, sale, acqua, emulsionante (E471). Può contenere
soia e frutta a guscio.
Crostata integrale albicocca: zucchero, polpa di albicocca 13%, farina di frumento 11,2%,
farina di frumento integrale 11%, albicocche 8,2%, burro 7,5%, uova, acqua, zucchero di
canna, farina di segale 1,6%, farina di mais 1,5%, fiocchi di orzo 0,6%, fiocchi di avena
0,6%, semi di girasole, agenti lievitanti (E500-E450), correttore di acidità (E300),
addensante (E440), sale, amido di patata. Eventuale presenza di frutta a guscio, soia e semi
di sesamo.
Crostata integrale fichi: zucchero, purea di fichi 17,9%, sciroppo di glucosio-fruttosio,
farina di frumento 13%, farina di frumento integrale 12,7%, burro 8,6%, uova, farina di
segale 1,8%, farina di mais 1,8%, acqua, fiocchi di orzo 0,7%, fiocchi di avena 0,7%, semi
di girasole, agenti lievitanti E500-E450, addensante E440, sale, correttore di acidità E330,
conservante E202, aromi, amido di patata.

Torte di Pasticceria




Chantilly: pan di spagna (moul-bie génoise gourmet (zucchero, farina di frumento, amido di
frumento, latte scremato in polvere, agente lievitante E450i-E500ii, emulsionanti E475E471, siero di latte in polvere, sale, colorante E160aii),bagna (vaniglia, acqua,
zucchero),crema chantilly (latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido
di mais, vanillina, aroma d’arancio, panna (panna fresca, panna vegetale,zucchero)), panna
(panna fresca, panna vegetale, zucchero). Può contenere tracce di frutta a guscio, frutta,
cioccolato.
Millefoglie: pasta sfoglia al burro (farina di grano tenero, burro concentrato 32,5%, acqua,
sale, colorante E160a), bagna (vaniglia, acqua, zucchero), crema pasticcera (latte, zucchero,
tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido di mais, vanillina, aroma d’arancio), panna
(panna fresca, panna vegetale, zucchero). Può contenere tracce di frutta a guscio, frutta,
cioccolato.













Saint honorè: pan di spagna (moul-bie génoise gourmet (zucchero, farina di frumento,
amido di frumento, latte scremato in polvere, agente lievitante E450i-E500ii, emulsionanti
E475-E471, siero di latte in polvere, sale, colorante E160aii),bagna (vaniglia, acqua,
zucchero), crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso,
amido di mais, vanillina, aroma d’arancio), bignè (uova, farina di frumento, margarina (olio
di palma, acqua), acqua, agente lievitante E503, sale marino. Farcitura crema pasticcera
(latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido di mais, vanillina, aroma
d’arancio). Può contenere tracce di latte). ). Può contenere tracce di frutta a guscio, frutta,
cioccolato.
Sacher: pan di spagna al cioccolato (preparato per pan di spagna al cioccolato biscao, moulbie génoise gourmet (zucchero, farina di frumento, amido di frumento, latte scremato in
polvere, agente lievitante E450i-E500ii, emulsionanti E475-E471, siero di latte in polvere,
sale, colorante E160aii), bagna (vaniglia, acqua, zucchero), marmellata di albicocca
(sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca, saccarosio, gelificante (pectina),
acidificante (acido citrico E330), conservante (E202), aromi), crema al cioccolato (latte,
zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido di mais,oli e grassi vegetali non
idrogenati (oli (girasole), grassi (palma)), cacao magro in polvere (32%), zucchero, nocciole
(8%), emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma (vanillina), aroma d’arancio),
glassatura al cioccolato (zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati (palmisti), cacao
magro in polvere (16%), emulsionante E322 lecitina di girasole, aroma naturale). Può
contenere tracce di latte e frutta a guscio.
Meringata: meringa (albume d’uovo, zucchero), crema al cioccolato (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido di mais,oli e grassi vegetali non idrogenati (oli
(girasole), grassi (palma)), cacao magro in polvere (32%), zucchero, nocciole (8%),
emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma (vanillina), aroma d’arancio), panna (panna
fresca, panna vegetale, zucchero). Può contenere tracce di latte e frutta a guscio.
Tartufata: pan di spagna al cioccolato (preparato per pan di spagna al cioccolato biscao,
moul-bie génoise gourmet (zucchero, farina di frumento, amido di frumento, latte scremato
in polvere, agente lievitante E450i-E500ii, emulsionanti E475-E471, siero di latte in
polvere, sale, colorante E160aii), bagna (vaniglia, acqua, zucchero), crema al cioccolato
(latte, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido di riso, amido di mais,oli e grassi vegetali
non idrogenati (oli (girasole), grassi (palma)), cacao magro in polvere (32%), zucchero,
nocciole (8%), emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma (vanillina), aroma d’arancio),
riccioli di gianduia (cioccolato al latte e alle nocciole gianduia (zucchero, nocciole, burro di
cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante, lecitina di soia. Può contenere
tracce di altra frutta a guscio), panna (panna fresca, panna vegetale, zucchero). Può
contenere tracce di latte e frutta a guscio.
Cheesecake: Philadelphia (latte pastorizzato, crema di latte, concentrato di proteine del
latte, sale, stabilizzante (farina di semi di carrube), acidificante (acido citrico)), panna,
zucchero a velo, biscotti Digestive (farina di grano (carbonato di calcio, ferro, niacina,
tiammina), olio di palma, zucchero, farina integrale di grano, sciroppo di zucchero
parzialmente invertito, agenti lievitanti (carbonati di sodio, acido malico), sale), burro,
gelatina (maiale). Farcitura fragola (sciroppo di glucosio, zucchero, succo di fragola, aromi,
acidificante E330, addensante E440i, conservante E202, coloranti E129-E171, antiossidante
E307).
Semifreddo: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, tuorlo d’uovo pastorizzato, destrosio,
aromi, amido di riso, stabilizzante E466, lattosio, proteine di latte, pan di spagna (moul-bie
génoise gourmet (zucchero, farina di frumento, amido di frumento, latte scremato in polvere,
agente lievitante E450i-E500ii, emulsionanti E475-E471, siero di latte in polvere, sale,
colorante E160aii). Farcitura: melone (zucchero, melone, sciroppo di glucosio, acqua, succo
di melone concentrato, aromi, acidificante E330, stabilizzante E440i, colorante beta-

carotene), pesca (zucchero, pesca semicandita (pesca, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, acidificante E330, conservante E202), succo di pesca concentrato, sciroppo di
glucosio, purea di pesca, aromi, acidificante E330-E300, stabilizzante E440, colorante betacarotene), cacao (grassi vegetali raffinati e totalmente idrogenati (cocco), zucchero, cacao
magro, aromi, emulsionante E322 (soia)), lampone (frutta (lamponi interi e succo), sciroppo
di glucosio-fruttosio, saccarosio, addensante (amido modificato E1422), pectina E440,
farina di carrube E410, acidificante (acido citrico E330), concentrato vegetale, conservanti
(potassio sorbato E202), aromi), pistacchio (pistacchi, colorante (clorofilla rameica)),
nocciola (nocciola), fragola (zucchero, succo di fragola concentrato, fragole semicandite
(fragole, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante E330, conservante E202),
sciroppo di glucosio, acidificante E330-E334, aromi, coloranti (estratto di cocciniglia, betacarotene)). Può contenere soia, mandorle, nocciole, noci, anacardi, pistacchi, arachidi.

Zeppole di San Giuseppe


Zeppole di San Giuseppe: Pasta: uova, farina di grano tenero tipo 00, acqua, burro (5,5%),
margarina vegetale (oli e grassi vegetali non idrogenati: girasole, karitè, acqua,
emulsionante: E471, sale, correttore di acidità: E330, aromi) sale, aromi. Copertura: fritto in
olio di girasole alto oleico.

Stuzzicheria
Arancini












Arancino norma: impasto di riso (riso roma, riso parboiled, acqua, burro-panna 97%,
fermenti lattici 3%, olio extra-vergine d’oliva, sale, coloranti naturali – estratto di cartamo,
beta carotene, pepe), ripieno 35% (melanzane fritte 30% (melanzane 90%, olio di semi di
girasole 10%), mozzarella 24% (latte, sale, caglio, correttore di acidità E330), ricotta salata
di pecora 23% (siero di latte ovino, latte ovino, sale), besciamella al pomodoro 23% (latte ps
uht, farina di grano tenero tipo 00, burro-panna 97%, fermenti lattici 3%, polpa di
pomodoro, cipolla, basilico fresco, sale, pepe, noce moscata)), impanatura (acqua, farina di
grano tenero tipo 00, lievito naturale da frumento, farina di cereali maltati da frumento,
sale).
Arancino prosciutto e formaggio: riso 60% (riso roma, riso parboiled, acqua), ripieno 35%
(prosciutto cotto 34% (carne di suino, acqua, amidi, sale, aromi naturali, destrosio,
gelificante E407, antiossidante E301, conservante E250), mozzarella 33% (latte, sale, caglio,
correttore di acidità E330), besciamella 33% (latte ps uht, farina di grano tenero tipo 00,
burro-panna 97%, fermenti lattici 3%, olio extra-vergine di oliva, colorante naturale –
estratto di cartamo, beta carotene, sale, pepe.
Arancino ragù: riso 60% (riso roma, riso parboiled, acqua), ripieno 35% (ragù di carne
(carne di bovino 43%, carne di suino 43%, acqua, polpa di pomodoro, piselli, olio
extravergine di oliva, carote, sedano, cipolla, vino bianco (presenza di solfiti)), impanatura
4% (acqua, farina di grano tenero tipo 00, lievito naturale da frumento, farina di cereali
maltati da frumento, sale)), burro-panna 97%, fermenti lattici 3%, estratto di lievito,
colorante naturale – estratto di cartamo, beta carotene, sale, pepe.
Arancino salsiccia: impasto di riso (riso roma, riso parboiled, acqua, burro-panna 97%,
fermenti lattici 3%, olio extra-vergine d’oliva, sale, coloranti naturali – estratto di cartamo,
beta carotene, pepe), ripieno 35% (ragù di salsiccia 34% (carne di suino 94%, olio extravergine d’oliva, vino –presenza di solfiti-, cipolla, sale, semi di finocchio, pepe nero, pepe
bianco), mozzarella 33% (latte, sale, caglio, correttore di acidità E330), besciamella 33%
(latte uht ps, farina di grano tenero tipo 00, burro-panna 97%, fermenti lattici 3%, sale, pepe,
noce moscata)), impanatura (acqua, farina di grano tenero tipo 00, lievito naturale da
frumento, farina di cereali maltati da frumento, sale).
Arancino speck: impasto di riso (riso roma, riso parboiled, acqua, burro, panna 97%,
fermenti lattici 3%, olio extravergine di oliva, sale, coloranti naturali, estratto di cartamo,
beta carotene, pepe), ripieno 35% (speck 33% (carne di suino, sale marino, aromi naturali,
erbe aromatiche e spezie, zuccheri, destrosio e saccarosio, antiossidante (ascorbato di sodio
E301, conservante: nitrito di sodio E250, aromi naturali), cipolla, olio extravergine di oliva,
vino bianco (solfiti)), mozzarella 32% (latte , sale, caglio, correttore di acidità E330),
besciamella 30% (latte ps uht, farina di grano tenero tipo 00, burro, panna 97%, fermenti,
sale, pepe nero, noce moscata, pistacchio in granella 5%), impanatura (acqua, farina di grano
tenero tipo 00, lievito naturale da frumento, farina di cereali maltati da frumento, sale).
Arancino spinaci: impasto di riso (riso roma, riso parboiled, acqua, burro-panna 97%,
fermenti lattici 3&, olio extravergine d’oliva, sale, coloranti naturali – estratto di cartamo,
beta carotene, pepe) ripieno 35% (spinaci 34%, mozzarella 33% (latte, sale, caglio,
correttore di acidità E330), besciamella 33% (latte ps uht, farina di grano tenero tipo 00,
burro-panna 97%, fermenti lattici 3%, sale, pepe nero, noce moscata)), impanatura (acqua,
farina di grano tenero tipo 00, lievito naturale da frumento, farina di cereali maltati da
frumento, sale).







Arancino zola e noci: impasto di riso (riso roma, riso parboiled, acqua, burro-panna 97%,
fermenti lattici 3%, olio extra-vergine d’oliva, sale, coloranti naturali – estratto di cartamo,
beta carotene, pepe), ripieno 35% (gorgonzola piccante 37% (latte intero, fermenti lattici e
starter fungini, sale, caglio animale), besciamella (latte ps uht, farina di grano tenero tipo 00,
burro-panna 97%, fermenti lattici 3%, sale, pepe nero, noce moscata), noci 4,7%, pepe),
impanatura (acqua, farina di grano tenero tipo 00, lievito naturale da frumento, farina di
cereali maltati da frumento, sale).
Arancino mignon prosciutto e formaggio: brodo (ingredienti: acqua, burro, sale, esaltatore
di sapidità: glutammato monopodico, guamilato disodico, inositato disodico, zucchero,
fruttosio, cipolla in polvere, succo di mela in polvere, aromi, correttore di acidità: acido
citrico, spezie, curcuma, aglio), riso 32%, ripieno 18%, formaggio (latte, caglio, sale),
mozzarella (ingredienti: latte, sale, caglio, correttore di acidità, acido citrico), prosciutto
cotto sgrassato 25% (ingredienti: carne suina 55%, acqua, sale, amidi, proteine del latte,
gelatina alimentare, destrosio, stabilizzanti: E404, E451, aromi, antiossidante: E301,
conservante: E250), panatura esterna (acqua, farina tipo 00, pangrattato), sale, frittura con
olio vegetale di girasole. Contiene glutine, latte e suoi derivati, soia, può contenere tracce di
semi di sesamo, frutta a guscio.
Arancino mignon ragù: brodo (ingredienti: acqua, burro, sale, esaltatore di sapidità:
glutammato monodico, guanilato disodico, inositato disodico, zucchero, fruttosio, cipolla in
polvere, succo di mela in polvere, aromi, correttore di acidità: acido citrico, spezie, curcuma,
aglio), riso 32%, ripieno al ragù 18% (ingredienti: carne mista bovina/suina 52%, piselli,
misto per soffritto (ingredienti: sedano, cipolla, carota), doppio concentrato (ingredienti:
pomodori, correttori di acidità: acido citrico), acqua, conservante: E202, correttore di
acidità: E330, aromi, coloranti: E160bm E100), sale, preparato alimentare a pasta filata
(ingredienti: acqua, grassi vegetali (palma), proteine del latte, formaggi fusi, burro, sale,
correttori di acidità: E330, E331), panatura esterna (ingredienti: acqua, farina di tipo 00,
pangrattato), sale. Contiene glutine, latte e i suoi derivati, soia, può contenere tracce di semi
di sesamo, frutta a guscio.

Paninetti







Mini brioches salate vuote: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero
tipo 0, destrosio, emulsionante (E472e), farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente
di trattamento della farina (E300), uova.
Mini brioches salumi: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero tipo
0, destrosio, emulsionante (E472e), farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di
trattamento della farina (E300), uova. Salumi: Prosciutto cotto (coscia intera di suino, sale
rosa, antiossidante (E301), aromi naturali, estratto di origine vegetale (bietola)), salame
(carne suina, sale, destrosio, aromi, spezie, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti
(nitrito di sodio, nitrato di potassio), budello non edibile), mortadella (carne suina (82%),
acqua, aromi, sale, fecola di patate, gelificanti (E407), destrosio, spezie, antiossidante
(E301), conservanti (E250)).
Mini brioches formaggio: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero
tipo 0, destrosio, emulsionante (E472e), farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente
di trattamento della farina (E300), uova. Farcitura: edania con grasso vegetale 45% (latte
pastorizzato, olio di palma 23,6%, fermenti lattici vivi, sale da cucina, addensante cloruro di
calcio, enzimi, colore beta-carotene.).
Mini brioches sfoglia vegetariane pomodoro e formaggio: farina di grano tenero, burro
19%, pomodori 15% (purea di pomodoro, acidificante E330), acqua, formaggio mozzarella











3,3 % (latte, sale, fermenti lattici (latte), presame microbico, amido), lievito, zucchero, uova,
semi e cereali (fiocchi d’avena, semi di girasole, semi di lino scuro, semi di papavero, semi
di sesamo tostati, semi di sesamo), miglioratore (glutine di grano tenero, farina di grano
tenero, emulsionante E472e, destrosio, addensante E412 E415, malto d’orzo, antiossidante
E330, enzima), sale, siero di latte in polvere, amido modificato, latte in polvere, addensante
E401 E339 E450 E504 E516 E461, glucosio in polvere, glutine di grano tenero, aroma,
origano.
Mini brioches sfoglia vegetariane spinaci e formaggio: farina di grano tenero, burro 19%,
acqua, sonaci tritati 4,9 %, formaggio ricotta 4,9% (siero di latte, regolatore di acidità E330
E270), lievito, uova, semi di zucca, formaggio fuso 2,8% (formaggi di gouda 28% (latte
intero, sale, fermenti lattici (latte), presame microbico), amidi e amido modificato, siero di
latte in polvere, Sali di fusione E452 E339 E331, sale, aroma, acidificante E330,
stabilizzante E415, conservante E202), zucchero, miglioratore (glutine di grano tenero,
farina di grano tenere, emulsionante E472e, destrosio, addensante E412 E415, malto d’orzo,
antiossidante E330, enzima), siero di latte in polvere, amido modificato, latte in polvere,
addensante E401 E339 E450 E504 E516 E461, glucosio in polvere, sale, glutine di grano
tenero, aroma.
Mini brioches sfoglia vegetariane formaggio: farina di grano tenero, burro 19%, acqua,
semi e cereali 6,2% (formaggio di gouda 28% (latte intero, sale, fermenti lattici (latte),
presame microbico), amidi e amido modificato, siero di latte in polvere, Sali di fusione E452
E339 E331, sale. Aroma, acidificante E330, stabilizzante E415, conservante E202), lievito,
uova, zucchero, miglioratore (glutine di grano tenero, farina di grano tenero, emulsionante
E472e, destrosio, addensante E412 E415, malto d’orzo, antiossidante E300, enzima), siero
di latte in polvere, amido modificato, latte in polvere, addensante E401 E339 E450 E504
E516 E461, glucosio in polvere, sale, aromi. Può contenere soia, pesce, frutta a guscio.
Mini tramezzini: Pane di tipo 0 con latte fresco ed olio di oliva 2% (farina di grano tenero
tipo 0, acqua. Latte fresco intero pastorizzato 3,8%, olio di oliva 2%, sale, lievito, farina di
malto (frumento), farina di soia. Trattato con alcol etilico. Può presentare tracce di uova).
Farcitura: formaggio robiola (latte vaccino pastorizzato, crema di latte, fermenti lattici vivi,
sale), maionese (olio di semi di girasole, acqua, uova fresche pastorizzate, aceto di vino,
amido modificato di mais, zucchero, sale, senape, succo di limone, conservante (potassio
sorbato), correttore di acidità (acido lattico), aromi naturali), tonno (tonno, olio di oliva,
sale).
Ovaline salumi: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0,
destrosio, emulsionante E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di
trattamento della farina E300), margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua,
emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%),
acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Salumi:
Prosciutto cotto (coscia intera di suino, sale rosa, antiossidante (E301), aromi naturali,
estratto di origine vegetale (bietola)), salame (carne suina, sale, destrosio, aromi, spezie,
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio), budello
non edibile), mortadella (carne suina (82%), acqua, aromi, sale, fecola di patate, gelificanti
(E407), destrosio, spezie, antiossidante (E301), conservanti (E250)).
Ovaline formaggio: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo
0, destrosio, emulsionante E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di
trattamento della farina E300), margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua,
emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%),
acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Farcitura:
edania con grasso vegetale 45% (latte pastorizzato, olio di palma 23,6%, fermenti lattici
vivi, sale da cucina, addensante cloruro di calcio, enzimi, colore beta-carotene.).







Ovaline verdure: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0,
destrosio, emulsionante E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di
trattamento della farina E300), margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua,
emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%),
acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Verdure
grigliate (zucchine, melanzane, olio all’aglio, olio aromatizzato (timo, maggiorana,
prezzemolo, salvia)).
Tartine salumi: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero di tipo 0,
destrosio, emulsionante E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di
trattamento della farina E300), margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua,
emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%),
acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Salumi:
Prosciutto cotto (coscia intera di suino, sale rosa, antiossidante (E301), aromi naturali,
estratto di origine vegetale (bietola)), salame (carne suina, sale, destrosio, aromi, spezie,
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio), budello
non edibile), mortadella (carne suina (82%), acqua, aromi, sale, fecola di patate, gelificanti
(E407), destrosio, spezie, antiossidante (E301), conservanti (E250)).
Tartine panelle di ceci: farina di grano tenero, sale, miglioratore (farina di grano tenero di
tipo 0, destrosio, emulsionante E472e, farina di grano tenero maltato, alfa amilasi, agente di
trattamento della farina E300), margarina (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua,
emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina), sale da cucina (0,1%),
acidificante acido citrico, aroma, colorante beta-carotene), uova, zucchero, acqua. Farcitura:
acqua, farina di ceci, sale, prezzemolo disidratato.

Fritti







Mozzarelline fritte: mozzarelline di latte vaccino 55% (latte, sale, caglio, fermenti lattici).
Impanatura 45%: salsa impanante (acqua, farina di mais, farina di frumento, amido di mais,
sale, olio di semi di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato acido di sodio (E500ii), difosfato
disodico (E450i)), semilavorato per impanatura (farina di grano tenero tipo 0, acqua, sale,
paprika, lievito di birra, farina di frumento maltato). Può contenere tracce di soia.
Olive ascolane: Impanatura 36%: salsa impanante (acqua, farina di mais, farina di
frumento, amido di mais, sale, olio di semi di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato acido di
sodio E500 (ii), difosfato disodico E450 (i)), semilavorato per impanatura (farina di grano
tenero tipo”0”, lievito di birra, sale, paprika). Olive verdi denocciolate 33%. Ripieno 31%:
carni cotte (carne di bovino e carne di suino, sale, zucchero, aromi naturali, estratto di brodo
vegetale, aromi, antiossidante: E301, conservante 3250), uova fresche pastorizzate, mix
formaggi: miscela di formaggi duri (latte vaccino, sale, caglio, conservante: lisozima da
uovo), carote, sedano, cipolle, buccia di limone, sale, olio di semi di girasole, spezie (noce
moscata, pepe, chiodi di garofano). Può contenere tracce di soia.
Panelle di ceci: acqua, farina di ceci, sale, prezzemolo disidratato.
Salatini: Sfoglia: Farina di grano tenero “0”, margarina [olio vegetale (palma, cocco),
acqua, burro, aromi naturali, emulsionante E471, sale, correttore di acidità E330, colorante:
caroteni misti], acqua, sale, farina grano tenero maltata. Ripieno: wurstel 53,7% nel prodotto
finito (carne di suino, acqua, sale, aromi naturali, antiossidante E300, conservante E250).
Ripieno tonno 39,4% : [tonno sott’olio 17,4% nel prodotto finito (Katsuwonus pelamis, olio
d’oliva, sale) acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante E471), uova, fecola di
patate, sale]. Ripieno peperoni 36,7%: [(Peperoni 22,2% nel prodotto finito, acqua, aceto di
vino, zucchero, sale, antiossidante E471), cipolla, uova, olio extravergine d’oliva, fecola di



patate, sale]. Ripieno prosciutto 36,6%: [Prosciutto cotto 12,8% nel prodotto finito (coscia
suina, sale, destrosio, aromi, antiossidante E301, conservante E250), acqua, fiocco di patate
(patate disidratate, emulsionante E471), uova, formaggi (Latte, fermenti lattici, sale, caglio),
wurstel (carne suina, grasso di suino, acqua, sale, aromi, antiossidante E300, conservante
E250), fecola di patate, sale]. Ripieno spinaci 36,5%: [spinaci 15,6% nel prodotto finito,
acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante E471), uova, formaggi (latte,
fermenti lattici, sale, caglio), fecola di patate, burro, sale, olio extravergine d’oliva, aglio].
Ripieno oliva 34%: [pasta olive 15,4% nel prodotto finito (olive verdi, sale, olio
extravergine d’oliva), acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante E471) , uova,
olio extravergine d’oliva, fecola di patate, aglio]. Doratura: uova pastorizzate. Può contenere
tracce di soia, frutta a guscio, sedano, senape.
Pizzettine salatino: Farina di grano tenero, acqua, margarina (oli vegetali non idrogenati di
palma e noce di cocco, acqua, burro, aromi naturali, emulsionante E471, sale, acidificante
E330, colorante E160a, semi-concentrato di pomodoro 15,6%, patate disidratate (fiocchi di
patate, emulsionante E471, stabilizzante E450, acidificante E330, antiossidante E304), olio
extravergine d’oliva, sale, farina di grano tenero maltato, zucchero, origano. Può contenere
frutta a guscio, uovo, soia.

Sfiziosità










Barchette di pizza 4 formaggi: farina di frumento, acuqa, besciamella 13,2% (acqua, latte
in polvere, amido di mais modificato, siero di latte, sale), mozzarella 8,2% (latte, sale,
caglio), edamer 6,6% (latte, sale e caglio), gorgonzola 3% (latte, fermenti lattici, muffe
selezionante, sale, caglio), Emmental 1,6% (latte, sale e caglio), formaggi misti grattugiati
0,8% (latte, sale e caglio), grasso vegetale: cocco, olio di semi di girasole, sale, saccarosio,
lievito, correttore di acidità E330.
Barchette di pizza pomodoro e mozzarella: farina di frumento, acqua, pomodoro 14,9%,
mozzarella 11% (latte, sale, caglio), edamer 6,9% (latte, sale, caglio), grasso vegetale
(cocco, olio di semi di girasole), sale, saccarosio, basilico, origano, farina di riso, lievito,
correttore di acidità E330.
Barchette di pizza prosciutto e mozzarella: farina di frumento, acqua, besciamella 14,6%
(acqua, latte in polvere, amido di mais modificato, siero di latte, sale), prosciutto cotto 6,7%
(carne di suino 85%, acqua, sale, amido di mais di patata, destrosio, saccarosio, aromi,
aromi naturali, gelificante E407, correttore di acidità E262, antiossidante E301, conservanti
E205), formaggi misti grattugiati 6,3 % (latte, sale e caglio), mozzarella 5,2% (latte, sale e
caglio), olio extravergine di oliva, grasso vegetale (cocco, olio di semi di girasole), sale,
saccarosio, lievito, correttore di acidità E330.
Mini hot dog: impasto (60%): farina di frumento, zucchero, uova pastorizzate, acqua, sale,
strutto, lievito. Farcitura: wurstel 40% (carne di suino, carne di tacchino, acqua, grasso
suino, stabilizzanti E452, E450, antiossidante E301, conservante E250). Può contenere
tracce di frutta a guscio.
Mini panzerotti: farina di grano tenero, mozzarella 23,72% (latte di vacca pastorizzato,
sale, fermenti lattici, caglio, correttore di acidità: acido citrico, antiagglomerante: fecola di
patate), passata di pomodoro 16,94%, acqua, strutto, fiocchi di patate (patate, emulsionante:
mono e digliceridi degli acidi grassi), sale, lievito di birra, formaggio da grattugia (latte,
fermenti lattici, sale, caglio), semilavorato attivatore per pane e prodotti lievitati (farina di
grano tenero, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine di soia, destrosio,
farina di frumento maltato, alga amilasi, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico),













olio di semi di girasole 0,51%, mono e digliceridi degli acidi grassi, zucchero, amido di mais
pregelatinizzato, pepe. Prodotto fritto in olio di semi di girasole (1,06%).
Mini quiche al formaggio: zola, Emmental e formaggio di capra: Pasta: farina di
frumento (glutine), burro (latte), acqua, sale, colorante: carotenoidi (E160a), agente di
trattamento della farina: L-cisteina e suoi cloridrati (E920). Farcitura: formaggi (cubetti di
formaggio «bleu» (latte), Emmental (latte), formaggio di capra (latte)) 50,5%, latte
parzialmente scremato, uova intere, crema (latte), noce rotto 2,8%, amido di mais Eventuale
presenza di crostacei, sedano, senape, molluschi, soia e altri frutti a guscio.modificato.
Mini quiche formaggio di capra e miele: Pasta: farina di frumento (glutine), burro (latte),
acqua, sale, colorante: carotenoidi (E160a), agente di trattamento della farina: L-cisteina e
suoi cloridrati (E920). Farcitura: formaggio di capra (latte) 41,2 %, caramellata composta di
cipolla (cipolle, acqua, burro salato (latte), zucchero, caramello (zucchero caramellato,
acqua), aceto di vino Xérès (solfiti), amido di mais modificato), cipolle cotte (cipolle, sale,
acidificante: acido citrico (E330)), crema (latte), miele 5,5%, timo. Eventuale presenza di
crostacei, sedano, senape, molluschi, soia e altri frutti a guscio.
Mini quiche funghi porcini e prezzemolo: Pasta: farina di frumento (glutine), burro (latte),
acqua, sale, colorante: carotenoidi (E160a), agente di trattamento della farina: L-cisteina e
suoi cloridrati (E920). Farcitura: latte parzialmente scremato, ceps 25%, uova intere, crema
(latte), prezzemolo 4,1%, spinaci, amido di mais modificato, aglio in polvere (contiene
solfiti), sale, aroma naturale di pepe (contiene latte). Eventuale presenza di crostacei,
sedano, senape, molluschi, soia e altri frutti a guscio.
Mini quiche spinaci e salmone: Pasta: farina di frumento (glutine), burro (latte), acqua,
sale, colorante: carotenoidi (E160a), agente di trattamento della farina: L-cisteina e suoi
cloridrati (E920). Farcitura: spinaci 25,1%, salmone cotto e salmone affumicato (salmone
atlantico (pesce) salmo salar, sale) 23%, crema (latte), latte parzialmente scremato, uova
intere, amido di mais modificato, brodo di pesce (malto destrina, sale, aromi naturali, pesce
disidratato, estratto di lievito, spezie ed erbe aromatiche), sapore naturale di vino bianco
(contiene solfiti), sale, coriandolo in polvere, aroma naturale di pepe (contiene latte).
Eventuale presenza di crostacei, sedano, senape, molluschi, soia e altri frutti a guscio.
Mini quiche verdure e pomodoro: Pasta: farina di frumento (glutine), burro (latte), acqua,,
sale, colorante: carotenoidi (E160a), agente di trattamento della farina: L-cisteina e suoi
cloridrati (E920). Farcitura: caramellata composta di cipolle (cipolle, acqua, burro salato
(latte), zucchero, caramello (zucchero caramellato, acqua), aceto di vino Xérès (solfiti),
amido di mais modificato), peperoni rossi e verdi 20%, latte parzialmente scremato, cipolle
cotte (cipolle, sale, acidificante: acido citrico (E330)), pomodori 9,5 % (semi disidratati e
polvere), uova intere, olio di oliva, amido di mais modificato, sale, timo. Eventuale presenza
di crostacei, sedano, senape, molluschi, soia e altri frutti a guscio.
Rollini farciti: Piadina (farina di grano tenero di tipo 0 (contiene glutine), acqua, olio di
semi di girasole altoleico, sale, zucchero, correttore di acidità (acido citrico), agenti lievitanti
(E500ii, E336), conservante (E282)), salumi: Prosciutto cotto (coscia intera di suino, sale
rosa, antiossidante (E301), aromi naturali, estratto di origine vegetale (bietola)), salame
(carne suina, sale, destrosio, aromi, spezie, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti
(nitrito di sodio, nitrato di potassio), budello non edibile), mortadella (carne suina (82%),
acqua, aromi, sale, fecola di patate, gelificanti (E407), destrosio, spezie, antiossidante
(E301), conservanti (E250)), salsa cocktail (olio di semi di girasole (66%), uova fresche
pastorizzate (9,4%), concentrato di pomodoro (9%), aceto di vino, zucchero, sale, succo di
limone concentrato, aromi naturali, correttore di acidità (E270), paprika. Può contenere
tracce di pesce, sedano e senape).

Gastronomia
Primi piatti
















Cannelloni di magro: pasta di semola di grano duro, besciamella (latte, farina di grano
tenero tipo 00, burro, sale, noce moscata, pepe), formaggio grattugiato, spinaci, ricotta (siero
di latte, latte, sale), formaggio Grana Padano DOP – latte, sale, caglio, conservante: lisozima
d’uovo, amido modificato di patata, sale, pinoli, fibra vegetale, aglio, pepe, correttore di
acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, conservante: potassio sorbato), olio
d’oliva.
Cous cous gamberetti e verdure: cous cous (semola di grano duro), verdure miste,
gamberetti (gamberetti boreali, acqua, sale, acidificanti E330-E262, conservanti E211E201), spezie.
Cous cous verdure: cous cous (semola di grano duro), verdure miste.
Doppietta di melanzane alla siciliana: pasta (semola di grano duro, acqua), acqua, sale,
ragù (sedano, carote, cipolle, carne trita di manzo e suino, vino rosso (solfiti), pomodoro),
olio d’oliva extravergine, melanzane fritte, besciamella (latte, farina di grano tenero tipo 00,
burro, sale, noce moscata, pepe), formaggio Grana Padano DOP – latte, sale, caglio,
conservante: lisozima d’uovo, amido modificato di patata, sale, pinoli, fibra vegetale, aglio,
pepe, correttore di acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, conservante:
potassio sorbato).
Farro con verdure: farro, acqua, sale, melanzane, zucchine, peperoni, olio infuso all’aglio,
prezzemolo.
Farro con verdure e pollo: farro, acqua, sale, melanzane, zucchine, peperoni, olio infuso
all’aglio, prezzemolo, pollo lesso.
Insalata di riso: riso, acqua, sale, olio d’oliva, prosciutto cotto (coscia intera di suino, sale
rosa, antiossidante (E301), aromi naturali, estratto di origine vegetale (bietola)), edania con
grasso vegetale 45% (latte pastorizzato, olio di palma 23,6%, fermenti lattici vivi, sale da
cucina, addensante cloruro di calcio, enzimi, colore beta-carotene.), tonno (olio di oliva,
sale), “riso svelto” (misto di verdure al naturale: ortaggi misti in proporzione variabile
(peperoni rossi, cetrioli, carote, cipolline, funghi champignon “agaticus bisporus”, piselli,
mais, olive verdi, olive nere, capperi), acqua, sale, correttore di acidità E330, antiossidante
E3000, contiene solfiti).
Lasagne alla bolognese: pasta di semola di grano duro, ragù (pomodoro, carne bovina
macinata, carne suina macinata, carote, cipolla, sedano, olio extra vergine di oliva),
besciamella (latte, farina di grano tenero tipo 00, burro, sale, noce moscata, pepe),
formaggio grattugiato.
Lasagne pesto e brie: pasta di semola di grano duro, besciamella (latte, farina di grano
tenero di tipo 00, burro, sale, noce moscata, pepe), pesto (olio di semi di girasole, basilico,
noci di Anacardio, olio di oliva, formaggio Grana Padano DOP – latte, sale, caglio,
conservante: lisozima d’uovo, amido modificato di patata, sale, pinoli, fibra vegetale, aglio,
pepe, correttore di acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, conservante:
potassio sorbato), formaggio Brie (latte, sale, caglio), formaggio Grana Padano DOP – latte,
sale, caglio, conservante: lisozima d’uovo.
Lasagne pesto e pinoli: pasta di semola di grano duro, besciamella (latte, farina di grano
tenero di tipo 00, burro, sale, noce moscata, pepe), pesto (olio di semi di girasole, basilico,
noci di Anacardio, olio di oliva, formaggio Grana Padano DOP – latte, sale, caglio,
conservante: lisozima d’uovo, amido modificato di patata, sale, pinoli, fibra vegetale, aglio,
pepe, correttore di acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, conservante:
potassio sorbato), pinoli.
















Lasagne speck e brie: pasta di semola di grano duro, besciamella (latte, farina di grano
tenero di tipo 00, burro, sale, noce moscata, pepe), pesto (olio di semi di girasole, basilico,
noci di Anacardio, olio di oliva, formaggio Grana Padano DOP – latte, sale, caglio,
conservante: lisozima d’uovo, amido modificato di patata, sale, pinoli, fibra vegetale, aglio,
pepe, correttore di acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, conservante:
potassio sorbato), formaggio Brie (latte, sale, caglio), formaggio Grana Padano DOP – latte,
sale, caglio, conservante: lisozima d’uovo.
Lasagne speck, zucchine e brie: pasta di semola di grano duro, besciamella (latte, farina di
grano tenero di tipo 00, burro, sale, noce moscata, pepe), pesto (olio di semi di girasole,
basilico, noci di Anacardio, olio di oliva, formaggio Grana Padano DOP – latte, sale, caglio,
conservante: lisozima d’uovo, amido modificato di patata, sale, pinoli, fibra vegetale, aglio,
pepe, correttore di acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, conservante:
potassio sorbato), zucchine, formaggio Brie (latte, sale, caglio), formaggio Grana Padano
DOP – latte, sale, caglio, conservante: lisozima d’uovo.
Lasagne alle verdure: pasta di semola di grano duro, verdure miste, besciamella (latte,
farina di grano tenero di tipo 00, burro, sale, noce moscata, pepe), formaggio grattugiato.
Orecchiette al ragù di pesce: pasta (semola di grano duro, acqua), acqua, sale, misto pesce
(calamari, cozze, seppie, gamberi), aglio, olio d’olive extravergine, pomodorini, vino bianco
(solfiti), prezzemolo.
Orecchiette salsiccia e stracciatella: pasta (semola di grano duro, acqua), acqua, sale,
stracciatella (latte pastorizzato, panna UHT 45%, correttore di acidità, acido lattico, sale,
caglio), pasta di salsiccia, cipolla, vino bianco (solfiti), olio d’olive extravergine.
Parmigiana vegetariana: melanzane, pomodoro, mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti
lattici), formaggio Grana Padano DOP (latte, sale, caglio, conservante: lisozima d’uovo),
cipolla, basilico.
Pasta alla norma al forno: pasta di semola di grano duro, pomodoro, melanzane,
mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici), cipolle, basilico.
Pasta fredda: pasta (semola di grano duro, acqua), acqua, sale, origano, olio infuso agli
aromi e all’aglio, pomodorini, olive taggiasche (olive, olio extravergine di oliva 28%, sale,
correttore di acidità (acido lattico E270)), melanzane fritte in olio di semi di girasole,
cacioricotta (siero di latte, latte ovino, sale).
Pennette all’ortolana: pasta (semola di grano duro, acqua), acqua, sale, zucchine,
peperoni, melanzane, pomodorini, olio d’oliva extravergine.
Riso venere gamberetti e verdure: riso venere, acqua, sale, melanzane, zucchine, peperoni,
olio infuso all’aglio, prezzemolo, gamberetti.
Riso venere alle verdure: riso venere, acqua, sale, melanzane, zucchine, peperoni, olio
infuso all’aglio, prezzemolo.

Secondi piatti






Arrosto di maiale al forno: maiale, vino bianco (solfiti), aromi, cipolla, dado di carne.
Arrosto di tacchino ripieno di spinaci e formaggio: fesa di tacchino con pelle, ripieno
(spinaci, pangrattato ( farina di grano tenero tipo 00, acqua, sale, lievito), farina di frumento,
formaggio (latte, sale, caglio, siero di latte, emulsionanti E399, E331), fibre vegetali, sale,
acqua, aromi), fibre e proteine vegetali, acqua, amido di tapioca, sale, destrosio, aromi.
Arrosto di vitello: vitello, vino bianco (solfiti), aromi, cipolla, dado di carne.
Bocconcini di pollo al curry: petto di pollo (carne di pollo, acqua, sale), latte, burro, farina
di grano tenero di tipo 00, curry, spezie.












Bocconcini di pollo al limone: petto di pollo, farina di grano tenero 00, burro (latte), vino
bianco (solfiti), pepe, olio di girasole, limone.
Bocconcini di pollo al Marsala: petto di pollo (carne di pollo, acqua, sale), latte, vino
Marsala (solfiti), burro, farina di grano tenero di tipo 00, spezie.
Bocconcini di pollo alla mediterranea: petto di pollo (carne di pollo, acqua, sale),
pomodori, brodo, cipolle, farina di grano tenero di tipo 00, olio extravergine di oliva, olive,
capperi, acciughe, origano.
Calamari ripieni: calamari, merluzzo, pane (farina di grano tenero tipo 00, acqua, sale,
lievito), uova, aglio, prezzemolo, pomodoro, formaggio Grana Padano DOP (latte, sale,
caglio, conservante: lisozima d’uovo), formaggio pecorino (latte di pecora), pepe.
Involtini di pesce spada: acciughe, capperi, pesce spada, formaggio Grana Padano DOP
(latte, sale, caglio, conservante: lisozima d’uovo), formaggio pecorino (latte di pecora), olio
d’olive extravergine, pangrattato (farina di grano tenero 00), prezzemolo, pepe.
Involtini alla messinese: manzo, formaggio Grana Padano DOP (latte, sale, caglio,
conservante: lisozima d’uovo), formaggio pecorino (latte di pecora), olio d’olive
extravergine, pangrattato (farina di grano tenero 00), prezzemolo, pepe.
Reale di manzo al forno: reale di manzo, vino bianco (solfiti), aromi, cipolla, dado di
carne.
Roast Beef: carne bovina, senape, spezie.
Scaloppine di pollo al vino bianco: petto di pollo, farina di grano tenero 00, burro (latte),
vino bianco (solfiti), pepe, olio di girasole.
Vitello tonnato: carne bovina, salsa tonnata (tonno, brodo, uova, olio extravergine di oliva,
capperi, acciughe, aceto di vino – solfiti), sedano, carote, cipolla, patate, spezie.

Contorni




Verdure: zucchine, melanzane, peperoni.
Patate al forno: patate, sale, olio infuso agli aromi, aromi.
Riso basmati: riso basmati, acqua, sale.

