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Allergene:  

CEREALI  

CONTENENTI GLUTINE 

 Tagliere di affettati misti con focaccia, crostini con lardo speziato, radicchio  

pastellato, bignè salati, crostini carpaccio e spada affumicato, crostini   

integrali, crostoni sautè di cozze, crostoni sautè di vongole, bigoli, penne,   

fettuccine, maccheroncini, ravioli, gnocchi di ricotta, spaghetti,cotoletta di   

pollo alla milanese, panaro di pesce gratinato misto, frittura mista,   

hamburgher, hot dog, mozzarelline panate, chele di granchio,anelli di   

cipolla, olive ascolana,tutte le basi delle pizze  

  

 

Allergene:  

CROSTACEI E PRODOTTI 

A BASE DI CROSTACEI 

 Cocktail di gamberi, insalata di mare,fantasia di mare, spaghetti allo   

scoglio, linguine agli scampi, tagliolini neri con gamberi, risotto alla   

pescatora, grigliata mista di pesce, grigliata di scampi e gamberoni, frittura   

mista, frittura di gamberi, panaro di pesce gratinato, insalata pescatora,   

sirenetta, biricchina  

  

 

Allergene:  

UOVA E PRODOTTI A 

BASE DI UOVA 

 Bignè salati, salsa rosa, cocktail di gamberetti, bigoli, fettuccine,   

maccheroncini, fusilli, gnocchi, ravioli, cotoletta alla milanese, olive   

all’ascolana, mozzarelline panate, semifreddi, profiterol, crema bruciata,   

meringata, tiramisù, cannolo, pizza atomica, pizza uova asparagi  

  

 

Allergene:  

PESCE E PRODOTTI A 

BASE DI PESCE 

 Cocktail di gamberi, carpaccio di spada, carpaccio di piovra, salmone   

affumicato, sautè di cozze, sautè di vongole, baccalà mantecato, fantasia   

di mare, spaghetti alle vongole, spaghetti allo scoglio, spaghetti agli   

scampi, tagliolini con gamberi, gnocchi con capesante e porcini, risotto alla   

pescatora, trancio di spada, trancio di salmone, filetto di orata, moscardini   

in umido, grigliata mista di pesce, frittura mista, calamari, gamberetti,   

panaro di pesce, insalata pescatora, lady, biricchina, sirenetta, tonno, chele   

di granchio  

  

 

Allergene:  

ARACHIDI E PRODOTTI A 

BASE DI ARACHIDI 

 Tutti i prodotti fritti, maionese, salsa rosa  

  

  

  

  

 

Allergene:  

SOIA E PRODOTTI A BASE 

DI SOIA 

   

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



        ELENCO DEGLI ALIMENTI E BEVANDE IN MENU/LISTINO CHE CONTENGONO ALLERGENI  - 
ALLEGATO II DEL REG. (UE) N. 1169/2011 - CLASSIFICAZIONE PER ALLERGENE 

 

2 

 

 
 

Allergene:  

LATTE E PRODOTTI A 

BASE DI LATTE  

(INCLUSO LATTOSIO) 

 Salmone affumicato, riccioli di burro, baccalà mantecato, bignè salati, fusilli   

radicchio e gorgonzola, gnocchi tartufo e asiago, ravioli con crema di   

zucca, formaggio dobbiaco, insalatona, brie, biricchina, francese, greca,   

griglia, lady, pescatora, olimpia, sirenetta, tricolore, vanity, 4 formaggi, tutti i   

risotti sono mantecati con burro, tutte le pizze a base di mozzarella, pizza   

boscaiola, pizza fantasia, pizza crudo panna e noci, pizza gamberetti   

panna e zucchine, pizza mascarpone, pizza mediterranea, pizza misto   

bosco, pizza paola, pizzapositano, pizza rustica, pizza sfiziosa, pizza   

panarea  

  

 

Allergene:  

FRUTTA A GUSCIO 

 Pesto di rucola, salmone gratinato ai pistacchi, pizza crudo panna e noci,   

pizza gorgonzola salamino e noci, pizza philadelphia noci e salamino  

  

  

  

 

Allergene:  

SEDANO E PRODOTTI A 

BASE DI SEDANO 

 Insalata di mare, giardiniera, bigoli all’anatra, ragù, pomodoro, risotto,  

moscardini in umido, pizza boscaiola, pizza misto bosco, pizza positano,   

pizza rustica, pizza sfiziosa, pizza panarea  

  

  

 

Allergene:  

SENAPE E PRODOTTI A 

BASE DI SENAPE 

 Pizza werstel, pizza affamata, pizza atomica, pizza chips, pizza fantasia,   

pizza mangia fuego, pizza ninja, pizza primavera, pizza 6 peccati  

  

  

  

 

Allergene:  

SEMI DI SESAMO E 

PRODOTTI A BASE DI 

SEMI DI SESAMO 

   

  

  

  

  

 

Allergene:  

ANIDRIDE SOLFOROSA E 

SOLFITI 

 Vino rosso alla spina le anfore, vino bianco alla spina le anfore, vino raboso   

alla spina s.o.loncon, vino verduzzo alla spina morassutti, pizza   

capricciosa, pizza carciofi, pizza porcini, pizza 4 stagioni, pizza al, pizza   

amadeus, pizza calzone, pizza re artù, pizza sbagliata, pizza spettacolo,   

pizza delicata  
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Allergene:  

LUPINI E PRODOTTI A 

BASE DI LUPINI 

   

  

  

  

  

 

Allergene:  

MOLLUSCHI E PRODOTTI 

A BASE DI MOLLUSCHI 

 Insalata di mare, carpaccio di piovra, fantasia di mare, capesante, sautè di   

cozze, sautè di vongole, spaghetti alle vongole, spaghetti allo scoglio,   

gnocchi con capesante, risotto alla pescatora, moscardini in umido,   

grigliata mista, frittura mista, panaro di pesce gratinato  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE:  
Tutti i piatti/preparazioni a disposizione della clientela possono comunque contenere tracce di Cereali contenenti Glutine, 
Crostacei e prodotti a base di crostacei,  Uova e prodotti a base di Uova, Pesce e prodotti a base di pesce, Arachidi e prodotti a 
base di Arachidi, Soia e prodotti a base di Soia, Latte e prodotti a base di Latte (incluso Lattosio), Frutta a guscio, Sedano e 
prodotti a base di Sedano, Senape e prodotti a base di Senape, Semi di Sesamo e prodotti a base di Semi di Sesamo, Anidride 
Solforosa e Solfiti, Lupini e prodotti a base di Lupini, Molluschi e prodotti a base di Molluschi – ELIMINARE 
EVENTUALMENTE DALL’ELENCO I PRODOTTI NON UTILIZZATI –  in quanto sostanze utilizzate per diverse lavorazioni e 
preparazioni nello stesso esercizio 


