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INGREDIENTI
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In GRASSETTO MAIUSCOLO gli allergeni
Allergens in BLACK and BOLD

ANOLINI
 INGREDIENTI PASTA: farina di GRANO (CEREAL) tenero (00), UOVA (EGGS)
intere pastorizzate, acqua
 INGREDIENTI RIPIENO: Carne di manzo, carne di vitello, carne suina, pane (farina
di GRANO (CEREAL) 00, acqua, olio d'oliva, lievito, sale, strutto), verdure fresche in
proporzione variabile (carote, cipolle SEDANO (CELERY), cannella, chiodi di
garofano), UOVA (EGGS), Parmigiano Reggiano (LATTE (MILK), caglio, sale),
PANGRATTATO (farina di GRANO (CEREAL) tipo 0), olio extravergine di oliva,
sale, NOCE MOSCATA (NUTMEG), lardo (grasso suino, sale)

SALUMI (COLD CUTS)
 Prosciutto crudo D.o.p.(Parma Ham)
 Coscia di suino, sale.
 SENZA GLUTINE. (GLUTEN FREE)

 Prosciutto cotto alta qualità (Prosciutto cotto ham high quality)
 Coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi, antiossidante: E301,
conservante: E250.
 SENZA GLUTINE E DERIVATI DEL LATTE (GLUTEN FREE)

 Coppa di Parma I.g.p.
 Carne di suino italiano, sale marino, spezie, Conservanti: Nitrito di potassio
(E252)
 SENZA GLUTINE (GLUTEN FREE)

 Culatello
 Carne di suino italiano, sale marino, spezie, Conservanti: nitrito di potassio
(E252), nitrito di sodio (E250).

 Spalla cotta di San Secondo
 Carne di suino italiano, sale, destrosio, aromi naturali, spezie. Sodio nitrito
(E250)

 Salame di Felino I.g.p.
 Carme di suino, sale, vino bianco secco, pepe nero, aglio, zuccheri: destrosio,
saccarosio. Antiossidante: ascorbato di sodio. (E301). Conservanti: nitrito di
potassio (E252), nitrito di sodio (E250).
 SENZA GLUTINE E DERIVATI DEL LATTE (GLUTEN FREE)

 Mortadella di Bologna I.g.p.
 Carne di suino, trippino di suino, sale, pepe, aromi naturali, antiossidante:
ascorbato di sodio (E301), conservante: nitrito di sodio (E250).
 SENZA GLUTINE E DERIVATI DEL LATTE (GLUTEN FREE)

FORMAGGI (CHEESE)
 Squacquerone di Romagna D.o.p.
 LATTE (MILK) intero pastorizzato, fermenti lattici vivI autoctoni, sale, caglio

 Gorgonzola dolce D.o.p.
 LATTE (MILK) vaccino pastorizzato, caglio, sale

 Caciotta di Romagna
 LATTE (MILK) intero vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici selezionati,
caglio. Crosta non edibile: trattato in superficie con conservante E 203, E 235.

 Formaggio di fossa di Sogliano D.o.p.
 LATTE DI PECORA (SHEEP MILK) pastorizzato, sale, caglio, fermenti
selezionati.

 Caprino
 LATTE DI CAPRA (GOAT MILK) , crema di LATTE DI CAPRA (GOAT
MILK), caglio, sale, fermenti lattici.

 Parmigiano Reggiano D.o.p.
 LATTE (MILK), caglio, sale

