
 

   

 

  

 

LIBRO INGREDIENTI MENU DELIVERY 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE AI CONSUMATORI 

 

 

Gentili clienti, 

Il personale di sala è a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle 

materie prime utilizzate ed alle modalità di preparazioni dei piatti presenti in menu. Vi invitiamo a 

comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze 

allergeniche prima dell’ordinazione.  

Le sostanze allergeniche presenti nel libro ingredienti sono comunque segnalate in “neretto”, al fine di 

facilitarne l’identificazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni 

accidentali, pertanto i nostri piatti possono contenere comunque le seguenti sostanze allergeniche, ai 

sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II. 

 

1. Cereali contenenti glutine 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei  

3. Uova e prodotti a base di uova  

4. Pesce e prodotti a base di pesce 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 

6. Soia e prodotti a base di soia 

7. Latte e prodotti a base di latte 

8. Frutta a guscio 

9. Sedano e prodotti a base di sedano 

10. Senape e prodotti a base di senape 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 

12. Anidride solforosa e solfiti  

13. Lupini e prodotti a base di lupini 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 

I piatti o gli ingredienti contrassegnati con “ * ” sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure 

possono essere sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per garantirne la qualità e la 

sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04. 

Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e origine degli 

alimenti serviti. 

 

 



 

   

 

  

 

 

 

PICCOLI ANTIPASTI 

Pastrami di puro black angus USA con Pan de 
Cristal 

Carne di bovino adulto, senape al miele (senape, erba cipollina, 
aceto di vino bianco (contiene solfiti), miele, olio di girasole, sale, 
erbe), cipolla caramellata, (cipolla, aceto di vino bianco (contiene 
solfiti), vino rosso da tavola (contiene solfiti), zucchero), aglio, 
cumino, droghe per arrosti (sale, rosmarino, ginepro, aglio, salvia, 
timo, alloro, origano, maggiorana), sale, pepe, cetrioli, zucchero, 
demi glace (carne di bovino adulto, glutine, sale, maltodestrine, 
zucchero, olio vegetale, salsa di soia, destrosio, spezie), pan de 
cristal (farina di grano tenero “tipo 0”, acqua, lievito di birra, sale, 
colore bianco E170I, emulsionante E472, antiossidante E300). 

Salsa di soia: soia, acqua, sale, grano tostato, albume di uovo, olio, 
sale, pepe 

Midollo di bue con pane caldo e crostini 

Pane (farina di grano tenero “tipo 0”, farina di grano semi integrale, 
acqua, lievito madre, olio extra vergine di oliva, sale, farina di mais, 
grano spezzato, lievito di birra). 
Carne di bovino adulto. 

Tacos “di nostra produzione” con picahna di black 
angus, verdure e salsa guacamole 

• Tacos: farina di mais, olio di oliva, acqua, sale e pepe. 
Guacamole (avocado, cipolla, pomodoro, tabasco, worchester 
sauce, pepe, olio extra vergine d’oliva, lime, chiara frutta). 
Salsa Worchester (aglio, capperi sottosale, cipolla rossa, chiodo di 
garofano, succo di limone, salsa di soia, zucchero di canna). 
Chiara di frutta (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, acido 
ascorbico, succo di limone, conservante E202). 

• Salsa di soia: soia, acqua, sale, grano tostato, albume di uovo, olio, 
sale, pepe 

• Carne di bovino adulto 

• Verdure: cipolla, zucchine e melanzane 

Tacos “di nostra produzione” con prosciutto cotto, 
maionese e capperi di Limosa 

• Tacos: farina di mais, olio di oliva, acqua, sale e pepe. 

• Maionese (uova fresche intere pastorizzate, olio di semi di girasole, 
olio evo, sale, zenzero, limone, aceto di mele 

• Capperi  

Tacos “di nostra produzione” con la coda alla 
vaccinara “cotta lentamente per 4 ore” 

• Tacos: farina di mais, olio di oliva, acqua, sale e pepe. 

• Carne di bovino adulto, sedano, carote, cipolla, erbe aromatiche, , 
peperone, vino (contiene solfiti), olio extra vergine di oliva, 
pomodoro, crusca di grano 

Jamon Gran Riserva Joselito • Carne magra di suino, sale. 

Paleta Gran Riserva Joselito • Carne magra di suino, sale. 

 

LE CRUDITE’ DI FASSONA PIEMONTESE 

Battuta al coltello  

Carne di bovino adulto, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, 
senape al miele (senape, erba cipollina, aceto di vino bianco 
(contiene solfiti), miele, olio di girasole, sale, erbe), grana padano 
(latte, sale, caglio, lisozima da uovo). 

La French Tartare con tutti i suoi condimenti 

Tartare: polpa di bovino adulto con 

• sesamo tostato, zenzero fresco, salsa di soia (soia, acqua, sale, 
grano tostato, albume di uovo, olio, sale, pepe). 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, senape al pomodoro 
(senape, erba cipollina, aceto di vino bianco (contiene solfiti), 
pomodoro, olio di girasole, sale, erbe) 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, senape all’arancia 
(senape, erba cipollina, aceto di vino bianco (contiene solfiti), 
arancia, sale, erbe) 

https://www.greenme.it/mangiare/altri-alimenti/11563-capperi-proprieta-usi-come-conservarli
https://www.greenme.it/mangiare/vegetariano-a-vegano/18727-salsa-di-soia-ricetta


 

   

 

  

 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, cipolla confit (cipolla rossa 
60% zucchero, vino barbera rosso d’alba doc (contiene solfiti), 
olio extra vergine d’oliva, aceto balsamico di Modena 
IGP(contiene solfiti), sale, sedano), ganache di fois gras (fegato 
d’oca, farina di grano tenero “tipo 0”, burro (latte), latte, 
zucchero, mandorle, noci, semi di zucca, uvetta passa, uova, 
pistacchi, lievito, olio vegetale), mela caramellata (burro (latte), 
zucchero), riduzione di saba (mosto di vino – contiene solfiti, 
xantan), crema di latte. 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, sale, salsa acciughe 
(acciughe, xantana), polvere di capperi disidratati. 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, cetriolini all’aceto di vino 
(acqua, solfiti, sale, antiossidanti, acido ascorbico, acido citrico), 

cipolla, worchester sauce (aglio, capperi sottosale, cipolla 

rossa, chiodo di garofano, succo di limone, salsa di soia, 

zucchero di canna), tabasco, acciughe, tuorlo d’uovo, senape al 
miele (senape, erba cipollina, aceto di vino bianco (contiene 
solfiti), miele, olio di girasole, sale, erbe); salsa di soia (olio 
vegetale, soia, albume d’uovo, olio, sale, pepe). 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva. 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, senape al miele (senape, 
erba cipollina, aceto di vino bianco (contiene solfiti), miele, olio 
di girasole, sale, erbe) 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, burrata fresca (latte, crema 
di latte, sale, caglio), pesto (basilico, parmigiano, pinoli, acqua, 
pepe), Parmigiano (latte, sale caglio) 

• olio extra vergine d’oliva, sale, pepe, pinoli, olive taggiasche in 
salamoia (acqua, sale). 

Assaggi di tartare in 5 condimenti diversi 

Tartare: polpa bovino adulto 
Foie gras (fegato di anatra, acqua, crema fresca di latte, farina di 
grano tenero “tipo 0”, amido, gomma di xanthana, vino sauternes 
(contiene solfiti), sale, ascorbato di sodio, nitrito di sodio, pepe) 
Conft di cipolle (cipolla rossa 60% zucchero, vino barbera rosso 
d’alba doc (contiene solfiti), olio extra vergine d’oliva, aceto 
balsamico di Modena IGP (contiene solfiti), sale, sedano),  
Burrata (latte, sale, caglio, crema di latte) 
Pesto di basilico (basilico, parmigiano, olio extra vergine d’oliva, 
acqua, pinoli, sale, pepe). 
Parmigiano (latte, sale, caglio), olive taggiasche, pinoli, finocchio. 
Carne di vitello. 
Tartufo nero. 

Gran crudo in 10 piccole condimenti diversi 

Carne di bovino adulto con  

• sesamo tostato, zenzero fresco, salsa di soia (olio vegetale, 
soia, albume d’uovo, olio, sale, pepe); salsa di soia (soia, acqua, 
sale, grano tostato, albume di uovo, olio, sale, pepe). 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, senape al pomodoro 
(senape, erba cipollina, aceto di vino bianco (contiene solfiti), 
pomodoro, olio di girasole, sale, erbe) 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, senape all’arancia 
(senape, erba cipollina, aceto di vino bianco (contiene solfiti), 
arancia, sale, erbe) 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, cipolla confit (cipolla rossa 
60% zucchero, vino barbera rosso d’alba doc (contiene solfiti), 
olio extra vergine d’oliva, aceto balsamico di Modena IGP 
(contiene solfiti), sale, sedano), ganache di fois gras (fegato 
d’oca, farina di grano tenero “tipo 0”, burro (latte), latte, 
zucchero, mandorle, noci, semi di zucca, uvetta passa, uova, 
pistacchi, lievito, olio vegetale), mela caramellata (burro (latte), 
zucchero), riduzione di saba (mosto di vino (contiene solfiti),  
xantan). 

https://www.greenme.it/mangiare/altri-alimenti/11563-capperi-proprieta-usi-come-conservarli
https://www.greenme.it/mangiare/vegetariano-a-vegano/18727-salsa-di-soia-ricetta


 

   

 

  

 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, sale, salsa acciughe 
(crema di latte, acciughe, xantana), polvere di capperi 
disidratati. 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, cetriolini all’aceto di vino 
(acqua, solfiti, sale, antiossidanti, acido ascorbico, acido citrico), 
cipolla, worchester sauce (aglio, capperi sottosale, cipolla 

rossa, chiodo di garofano, succo di limone, salsa di soia, 

zucchero di canna), tabasco, acciughe, tuorlo d’uovo, senape al 
miele (senape, erba cipollina, aceto di vino bianco (contiene 
solfiti), miele, olio di girasole, sale, erbe); salsa di soia (soia, 
acqua, sale, grano tostato, albume di uovo, olio, sale, pepe). 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva. 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, senape al miele (senape, 
erba cipollina, aceto di vino bianco (contiene solfiti), miele, olio 
di girasole, sale, erbe) 

• sale, pepe, olio extra vergine d’oliva, burrata fresca (latte, crema 
di latte, sale, caglio), pesto (basilico, parmigiano, pinoli, acqua, 
pepe), Parmigiano (latte, sale caglio) 

• olio extra vergine d’oliva, sale, pepe, pinoli, olive taggiasche in 
salamoia (acqua e sale) 

 

SELEZIONE DI BLACK ANGUS U.S.A. KANSAS RANCH 

Denver Steak Prime Carne di bovino adulto. 

Entranas prime  Carne di bovino adulto. 

Picanha prime  Carne di bovino adulto. 

Filetto di spalla Prime  Carne di bovino adulto. 

Filetto prime  Carne di bovino adulto, pepe 

Ribeye Prime Kansas Ranch Carne di bovino adulto. 

Pluma Di Patanegra Joselito  carne magra di suino, sale 

Contorno per ogni portata 
Senape, cavolo cappuccio, carote, salsa di soia (soia, acqua, sale, 

grano tostato, albume di uovo, olio, sale, pepe), aceto di mele, 

zucchero di canna. 

 

BURGER DI BUEY SPAGNOLO 

Burger semplice 

 

Burger: carne di bovino adulto, sale, aroma fresh (acqua, aromi 

naturali, estratti di spezie). 

Burger cheddar cheese  

Burger: carne di bovino adulto, sale, aroma fresh (acqua, aromi 
naturali, estratti di spezie). 
Formaggio cheddar (latte, sale, caglio, siero 
di latte concentrato, burro (latte), proteine del latte, amido 
modificato, sali di fusione (citrati di sodio), sale, correttore di acidità 
(acido lattico), aroma formaggio, colorante naturale (estratto di 
paprica). 

Burger stracciatella, pomodorini e pesto di 

basilico. 

 

Burger: carne di bovino adulto, sale, aroma fresh (acqua, aromi 
naturali, estratti di spezie). 
Stracciatella di burrata (latte, sale, caglio, crema di latte), pomodori 
confit, (Pomodori, Olio extra vergine di oliva, Zucchero a velo, sale, 
Menta, Pepe), insalata, pesto di basilico (basilico, parmigiano, olio 
extra vergine d’oliva, acqua, pinoli, sale, pepe).  
Parmigiano (latte, sale, caglio). 
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PANINI CON BURGER DI BUEY SPAGNOLO 

Burger con Paleta di Belota, stracchino e 

valeriana 

 

 

Panino per Burger: farina di grano tenero “tipo 0”, uova intere 
pastorizzate, latte fresco, burro (latte), zucchero, sale, lievito di 
birra, semi di zucca. 
Burger: carne di bovino adulto, sale, aroma fresh (acqua, aromi 

naturali, estratti di spezie). 

Carne di suino, sale, stracchino (latte, sale caglio, fermenti lattici), 

valeriana 

Burger con uovo, bacon e valeriana  

Panino per Burger: farina di grano tenero “tipo 0”, uova intere 
pastorizzate, latte fresco, burro (latte), zucchero, sale, lievito di 
birra, semi di zucca. 
Burger: carne di bovino adulto, sale, aroma fresh (acqua, aromi 
naturali, estratti di spezie). 
Carne di suino, sale, uovo, valeriana 

Burger con bufala, pesto di basilico e valeriana 

 

Panino per Burger: farina di grano tenero “tipo 0”, uova intere 
pastorizzate, latte fresco, burro (latte), zucchero, sale, lievito di birra, 
semi di zucca. 
Burger: carne di bovino adulto, sale, aroma fresh (acqua, aromi 
naturali, estratti di spezie). 
Mozzarella di Bufala (latte, sale, caglio, acido citrico, valeriana, 
pesto di basilico (basilico, parmigiano, olio extra vergine d’oliva, 
acqua, pinoli, sale, pepe).  
Parmigiano (latte, sale, caglio). 

Buger con Patanerga, stracchino, valeriana 

Panino per Burger: farina di grano tenero “tipo 0”, uova intere 
pastorizzate, latte fresco, burro (latte), zucchero, sale, lievito di 
birra, semi di zucca. 
Burger: carne di bovino adulto, sale, aroma fresh (acqua, aromi 

naturali, estratti di spezie). 

Carne di suino, sale, stracchino (latte, sale caglio, fermenti lattici), 
valeriana 

Burger con cipolle caramellate, cheddar cheese 

Panino per Burger: farina di grano tenero “tipo 0”, uova intere 
pastorizzate, latte fresco, burro (latte), zucchero, sale, lievito di 
birra, semi di zucca. 
Burger: carne di bovino adulto, sale, aroma fresh (acqua, aromi 
naturali, estratti di spezie). 
Formaggio cheddar (latte, sale, caglio, siero 
di latte concentrato, burro (latte), proteine del latte, amido 
modificato, sali di fusione (citrati di sodio), sale, correttore di acidità 
(acido lattico), aroma formaggio, colorante naturale (estratto di 
paprica). Cipolle, zucchero 

 

IL NOSTRO PURE’ DI PATATE AFFUMICATO 

PIATTO/ALIMENTO 
 

INGREDIENTI 
 

Purè semplice 
Patate, latte, burro (latte), sale, affumicatura (trucioli alimentari di 
ciliegio selvatico) 

Purè con tartufo nero Patate, latte, burro (latte), sale, affumicatura (trucioli alimentari di ciliegio 
selvatico), tartufo. 

Purè al lime e limone Patate, latte, burro (latte), sale, affumicatura (trucioli alimentari di ciliegio 
selvatico), lime. 

Purè con guanciale croccante di maiale nero 
di Nebrodi croccante 

Patate, latte, burro (latte), sale, affumicatura (trucioli alimentari di ciliegio 
selvatico), bacon affumicato (carne di suino). 

Chips di patate Patate, sale, pepe, olio di semi di girasole 

 

 



 

   

 

  

 

BIBITE 

 

Acqua naturale Levissima 

Acqua gassata Levissima 

Fanta – Coca Cola 

Franciacorta Brut 

Castello Bonomi 

Champagne Brut Gallimard 

Caccia al Piano Ruit Hora Bolgheri Rosso 

Castellare Chianti Classico Riserva Rosso 

Col d’Orcia, Brunello di Montalcino 

Sobrero, Nebiolo d’Alba Rosso 

Marchesi di Barolo, Barbaresco Rosso 

Sobrero, Barolo Ciabot Rosso 


