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Allergeni alimentari e, quelli presenti  

nei formulati dei nostri alimenti 
 

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati,  

2. Crostacei e prodotti derivati. 
3. Uova e prodotti derivati. 
4. Pesce e prodotti derivati 

5. Arachidi e prodotti derivati. 
6. Soia e prodotti derivati,  

7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio,  
8. Frutta a guscio, cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), 
noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya 

illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), 
noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati 

9. Sedano e prodotti derivati. 
10. Senape e prodotti derivati. 

11. Semi di sesamo e prodotti derivati. 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l 

espressi come SO2. 
13. Lupini e prodotti derivati. 

14. Molluschi e prodotti derivati»; 
 

L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA ALL’INTERNO DELLO STESSO  
FABBRICATO PERTANTO E’ IMPOSSIBILE EVITARE LA  
POTENZIALE CONTAMINAZIONE CROCIATA ANCHE SU  

ALIMENTI CHE NON NE CONTENGONO  IN FORMULAZIONE  
E/O RICETTA. 

 
 
 

PER QUALSIASI DUBBIO SI PREGA DI CHIEDERE AL CAMERIERE  
PER POSSIBILI ALLERGENI PRESENTI NEL VOSTRO ALIMENTO 



 
INGREDIENTI BASI PER PIZZE  

E SIMILARI 
 
 

PRODOTTO INGREDIENTI 
 

  
    PIZZA     

(base comune) 
Farina di grano tenero tipo “00”, acqua, sale, 
lievito di birra, olio extravergine di oliva 
 

 
 

FARCITURA PIZZE GOURMET 
 
 

PRODOTTO INGREDIENTI 
 

  

FIORDILATTE Salsa di pomodoro, mozzarella fior di latte (latte 
vaccino, caglio, sale), origano, basilico 

GOLA Salsa di pomodoro, mozzarella di bufala (latte 
vaccino, caglio, sale), origano, pancetta, broccoli 
romani, Brie (latte vaccino, caglio, sale) 

PORCHETTA Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), porchetta di Mangalica, cipolle 
caramellate (cipolle, zucchero) e stracciatella di 
burrata (latte vaccino, caglio, sale) 

GAMBERI Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, gamberi 

DA NORD A SUD Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, salmone affumicato, 
pomodorini, pesto alla rucola 

MORTADELLA Mozzarella (latte vaccino, caglio, sale) di latte 
vaccino, mortadella, pistacchi, burrata (latte vaccino, 
caglio, sale), pomodorini confit 

VEGETARIANA Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, asparagi, spinaci, carote, 
zucchine 

FUNGHI PORCINI Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, funghi porcini 

RUSTICA Mozzarella (latte vaccino, caglio, sale) di latte 
vaccino, salsa di pomodoro, speck arrostito, ricotta (siero 
di latte vaccino, correttore di acidità: acido lattico 



e acido citrico) e noci 

PANE ARABO Mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), insalata 
verde, pomodoro fresco e prosciutto crudo di Parma 

 
FARCITURA PIZZE CLASSICHE 

 
 

PRODOTTO INGREDIENTI 
 

  

MARGHERITA Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale),origano 

NAPOLI Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, acciughe 

MARINARA Salsa di pomodoro, origano, aglio 

CAPRICCIOSA Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, prosciutto cotto, funghi, 
carciofi 

CALZONE Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, prosciutto cotto, funghi, 
carciofi, ricotta (Siero di latte vaccino, correttore 
di acidità: acido lattico e acido citrico) 

CAMPAGNOLA Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, prosciutto cotto, funghi, 
carciofi, insalata capricciosa (peperoni, funghi, 
olive verdi e nere, capperi, olio semi, sale), olive 
nere 

 
DELLA CASA 

Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, prosciutto cotto, funghi, 
carciofi, insalata capricciosa (peperoni, funghi, 
olive verdi e nere, capperi, olio semi, sale), olive 
nere, wurstel, salamino piccante 

FUNGHI Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, funghi 

PROSCIUTTO E FUNGHI Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, prosciutto e funghi 

CARCIOFI Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, carciofi 

DIAVOLA Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, salamino piccante 

PUGLIESE Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, cipolla 

RICOTTA E SPINACI Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 



caglio, sale), origano, ricotta (Siero di latte 
vaccino, correttore di acidità: acido lattico e acido 
citrico), spinaci 

ROMANA Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, acciughe, capperi 

CALABRESE Mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), origano, 
aglio, peperoncino 

VIENNESE AL TEGAMINO Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, wurstel 

 

FARCITURA PIZZE AL CARTOCCIO 
 
 

PRODOTTO INGREDIENTI 
 

  

FIOR DI BOSCO Mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), salsa di 
pomodoro, funghi freschi, salsiccia, formaggio spalmabile 
(latte, sale, acido citrico) e tartufo nero 

ASPARAGI Mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), salsa di 
pomodoro, asparagi freschi, uovo sodo, tartufo 
nero 

IL PORCO NELL'ORTO Mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), salsa di 
pomodoro, porchetta di Mangalica, peperoni 
freschi, broccolo romanesco, cipolla e salsiccia 

PRIMAVERA Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, pomodoro a fette, grana 
(latte vaccino, caglio, sale, lisozima)  

ESTATE Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, fugnhi, speck 

INVERNO Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, prosciutto crudo, radicchio, 
grana (latte vaccino, caglio, sale, lisozima)  

LUCA Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, pomodoro a fette, rucola, 
ricotta (Siero di latte vaccino, correttore di 
acidità: acido lattico e acido citrico)  

MICHI Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, speck, salsiccia 

PATRIK Salsa di pomodoro, mozzarella (latte vaccino, 
caglio, sale), origano, bresaola, rucola, grana 
(latte vaccino, caglio, sale, lisozima)  

 
 
 



ANTIPASTI 

PRODOTTO INGREDIENTI 

  

Affettati misti della casa con 
sottaceti 

Affettati misti con sottaceti (cetrioli: acqua, 
zucchero, sale, aceto, aromi, semi di senape) 

Bresaola artigianale, olio 
extravergine d'oliva e limone 

Bresaola, olio extravergine d'oliva e limone 

Formaggi trentini con 
mostarde e pane dolce 

Formaggi (latte vaccino, caglio, sale), mostarde 
di frutta mista (essenza di senape), pane dolce 
(grano)  

Tataki di manzo, lattuga 
alla griglia, caprino 
della val di Fiemme, 
mayo al pepe nero 

 

Manzo, lattuga baby, formaggio caprino (latte di capra, 
caglio, sale), uova, pepe, olio evo, aceto 

Strudel di verdure, semi 
di papavero e salsa al 

Fontal 

Strudel di verdure (grano, uovo), formaggio 
(latte vaccino, caglio, sale) 

Il nostro tagliere rinforzato 
con focacce cotte nel forno a 

legna, formaggi e affettati 
misti, pinzimonio di verdure   

Affettati misti con sottaceti (cetrioli: acqua, 
zucchero, sale, aceto, aromi, semi di senape), 
formaggi (latte vaccino, caglio, sale), mostarde di 
frutta mista (essenza di senape), focacce (Farina 
di grano tenero tipo “00”, acqua, sale, lievito di 
birra, olio extravergine di oliva) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMI 

PRODOTTO INGREDIENTI 

  

Pappardelle di kamut con 
ragù di selvaggina 

Pasta (Farina di kamut, uova, acqua), ragù di 
selvaggina (salsa di pomodoro, cipolla, aglio, 
sedano, carote) 

Maccheroncini con porcini e Pasta (Farina di kamut, uova, acqua), formaggio 



fonduta di Fontal (latte vaccino, caglio, sale), porcini 
Lasagne Pasta (farina di grano, acqua, sale), besciamella 

(burro, farina di grano, latte, noce moscata, 
sale), ragù di maiale/vitello (salsa di pomodoro, 
cipolla, aglio, sedano, carote),  grana (latte 
vaccino, caglio, sale, lisozima)  

Crema di patate con code di 
gambero 

Patate, panna, rosmarino, sale, code di gambero, sesamo 

Spaghetti Pasta (farina di grano, acqua, sale) 
CARBONARA Uova, pancetta, grana (latte vaccino, caglio, sale, 

lisozima), olio evo 
AMATRICIANA Salsa di pomodoro, pancetta, olio evo 

POMODORO Salsa di pomodoro, olio evo 

RAGù Ragù di maiale/vitello (salsa di pomodoro, cipolla, 
aglio, sedano, carote) 

POMODORO FRESCO E 
BUFALA 

Salsa di pomodoro, olio evo, mozzarella di bufala 
(latte vaccino, caglio, sale) 

Risotto Riso, olio evo, cipolla 

Gnocchetti con panna e 
speck 

Farina di grano, acqua, panna, speck 

Canederli con burro fuso o 
brodo 

Canederli (farina di grano, uova, latte, 
prezzemolo, speck), burro fuso 

Goulashsuppe Carne di manzo, cipolle, salsa di pomodoro, paprika, vino 
rosso 

Minestra d'orzo Orzo, carote, sedano, cipolla, olio 
 

 
 
 
 
 

SECONDI 

PRODOTTO INGREDIENTI 

  

Polenta e coscia di coniglio 
al forno 

Polenta (Farina di mais, acqua, sale), coniglio 
(coniglio, rosmarino, olio, sale, salvia, vino 
bianco, birra, maizena) 

Stinco di maiale con patate 
saltate e salsa verde 

Stinco di maiale (stinco di maiale, rosmarino, olio, 
sale, salvia, vino bianco, birra, maizena), 
patate, salsa verde (olio di semi, sale, pepe, 
prezzemolo, olio extravergine d'oliva, aglio, 



capperi, acciughe, cetrioli) 

Carne salada grigliata  con 
fagioli e cipolla 

Carne salada (alloro, aglio, rosmarino, pepe, ginepro, vino 
rosso, salnitro), fagioli, cipolla, olio evo) 

Tagliata di manzo con rucola 
e Trentingrana 

Carne di manzo, rucola, grana (latte vaccino, caglio, 
sale, lisozima), olio evo 

Polenta e selvaggina Polenta (Farina di mais, acqua, sale), cervo o 
capriolo (cervo o capriolo, rosmarino, olio, sale, 
salvia, vino bianco, birra, maizena) 

Tortel di patate con goulash  Tortel (patate, sale, olio), Carne di manzo, cipolle, salsa di 
pomodoro, paprika, vino rosso 

Tortel di patate con insalata 
di cavolo cappuccio e 

formaggio 

Tortel (patate, sale, olio), cavolo cappuccio condito con olio 
evo, cumino, sale, formaggio (latte vaccino, caglio, 
sale) 

Tortel di patate con 
formaggio alla piastra 

Tortel (patate, sale, olio), formaggio (latte vaccino, 
caglio, sale) 

 
 
 

CONTORNI 

PRODOTTO INGREDIENTI 

  

Verdure miste di stagione Verdure miste 

Verdure miste di stagione al 
vapore 

Verdure miste, olio evo, sale 

Patate fritte Patate, olio di semi, sale 

Patate saltate in padella Patate, olio di semi, sale 

Verdure alla griglia Verdure miste, olio evo, sale 

Tortel di patate Tortel (patate, sale, olio) 
Cavolo cappuccio con 

polvere di speck 
Cavolo cappuccio, olio evo, speck 

 
PROPOSTE PER BAMBINI 

PRODOTTO INGREDIENTI 

  

Pasta in casa al pomodoro o 
ragù 

Pasta (farina di grano, acqua, sale),  ragù di 
maiale/vitello (salsa di pomodoro, cipolla, aglio, 
sedano, carote) 

Wurstel con patatine o 
verdure 

Wurstel, patate, verdure miste 

Cotoletta di pollo con 
patatine o verdure 

Carne di pollo impanata con uova, farina di grano, acqua, 
sale, patate, verdure miste  

Hamburger di manzo con 
patatine 

Hamburger di manzo, patate 

 



 
 

DESSERT 

PRODOTTO INGREDIENTI 

  

Tiramisù Uova, zucchero, caffè, cacao, savoiardi: Farina di 
frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, 
agenti lievitanti, mascarpone (panna, acido 
citrico) 

Tortino di ricotta con cuore al 
cioccolato e salsa ai cachi 

Ricotta (siero di latte vaccino, correttore di 
acidità: acido lattico e acido citrico), colla di pesce, 
uova, zucchero, cioccolato, cachi frullati 

Coppa del goloso – gelatina 
di fragole e crema al latte 

Panna, Colla di pesce, zucchero, fragole 

Salame di cioccolato con 
gelato alla vaniglia 

Burro, cioccolato, uova, Noci, pistacchio, biscotti: 
Farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di 
glucosio, agenti lievitanti 

Guazzetto di frutta con 
sorbetto al sambuco 

Frutta mista, acqua, zucchero, succo di limone,  
sciroppo di limone o sambuco 

Sorbetto al limone o 
sambuco 

Acqua, zucchero, sciroppo di limone o sambuco 

Biscotti artigianali e morbida 
crema alle spezie 

Burro, farina di grano, mascarpone (panna, acido 
citrico), panna, zucchero 

 


