Foglio3

Codice
Pietanza Pietanza

2 LASAGNA BOLOGNESE
3 PETTO POLLO FERRI
4 FISH BOWL

5 CHICKEN BOWL
7 MELANZANE PARMIGIANA

13 PETTO POLLO CROCCANTE
CARPACCIO DI TONNO AFFUMICATO AVOCADO MELE
18 RUCOLA

Periodo

Peso Ingredienti e Allergeni
Ragù alla bolognese [macinato misto bovino e suino, misto per soffritto (SEDANO, carote, cipolle), vino rosso (con
SOLFITI), pomodoro passata, basilico, sale marino, acqua, alloro, zucchero semolato, olio extravergine di oliva],
pasta sfoglia all’uovo [semola di GRANO (contiene GLUTINE), UOVA, acqua], besciamella [burro (LATTE), farina
di frumento tipo “00” (contiene GLUTINE), LATTE UHT 83%, sale marino, noce moscata (FRUTTA A GUSCIO)],
PRIM 2022 280 grana padano grattugiato [LATTE, sale, caglio, lisozima dell’UOVO]
PRIM 2022 210 Filetto di petto di pollo, olio extravergine di oliva, aromi naturali
PRIM 2022 260 Mazzancolle (CROSTACEI), salsa di SOIA, riso nero integrale (contiene GLUTINE), SOIA edamame
Petto di pollo, riso bianco (CEREALI E DERIVATI), SOIA edamame, avocado, pomodorini, mais, mousse al
formaggio (LATTE), salsa allo yogurt [Yogurt parzialmente scremato e pastorizzato (LATTE), aceto di vino
(ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), zucchero, fecola di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, succo di limone da
concentrato di succo di limone, spezie (con SEDANO, SENAPE), addensanti (gomma di guar, farina di semi di
PRIM 2022 290 carrube), acqua, olio di colza, sale]
Melanzane, pomodoro passata, olio extravergine di oliva, SEDANO, cipolle, carote, mozzarella 10% (LATTE,
PRIM 2022 300 fermenti, caglio ,sale), grana padano grattugiato [LATTE, sale, caglio, lisozima dell’UOVO]
Preparazione di carne (petto di pollo origine Italia 75%), acqua, fibre vegetali (bamboo, psyllium), proteine vegetali,
pisello, sale, destrosio, fecola di patata, aromi (estratti di spezie, estratto di lievito), panatura (farina di GRANO
tenero, acqua, sale, spezie (curcuma, paprika), lievito di birra), pastella (farina di FRUMENTO, amido di
PRIM 2022 200 FRUMENTO, misto d’UOVO pastorizzato), olio di semi di girasole, aroma limone (0,02%)
PRIM 2022

21 BURGER DI MANZO

PRIM 2022

22 BURGER DI POLLO

PRIM 2022

23 BURGER DI SALMONE

PRIM 2022

24 TUNA BOWL

PRIM 2022

29 CESARE
30 SVEDESE

PRIM 2022
PRIM 2022

31 GRECA
32 NIZZARDA

PRIM 2022
PRIM 2022

39 ORECCHIETTE INTEGRALI ZUCCHINE GAMBERI

PRIM 2022

41 COUS COUS POLLO VERDURE

PRIM 2022

43 RISO VENERE GAMBERI VERDURE

PRIM 2022

45 RISOTTO BARBABIETOLA CRESCENZA

PRIM 2022

74 RISOTTO ASPARAGI

PRIM 2022

75 LASAGNA VEGETARIANA

PRIM 2022

76 FUSILLI SICILIANA
MEZZEMANICHE CALAMARI POMODORINI SUGO OLIVE
78 NERE

PRIM 2022

81 LONZA TONNATA

PRIM 2022

82 ROLLE’ ARROSTO TACCHINO

PRIM 2022

83 CUORI MERLUZZO CARCIOFI E PATATE

PRIM 2022

85 GENOVESE

PRIM 2022

86 MEDITERRANEA

PRIM 2022

87 VEGGY BOWL

PRIM 2022

88 ITALIAN BAKERY

PRIM 2022

89 CLUB SANDWICH PATATE
SALMONE FORNO RISO BIANCO BROCCOLI AVOCADO
90 MOUSSE FORMAGGIO CROSTONI

PRIM 2022

PRIM 2022

PRIM 2022

MINI BURGER SPINACI RISO BIANCO VERDURE
91 GRIGLIATE

PRIM 2022

92 BURRATA MORTADELLA PESTO
93 TOMINI CRUDO MELE MIELE CROSTONI

PRIM 2022
PRIM 2022

94 POLPETTINE RISO BIANCO SALSA MAYOCURRY PATATE PRIM 2022

260 Fette di tonno a pinne gialle affumicato (PESCE), mele, rucola, avocado
Hamburger di bovino [carne di bovino, acqua, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “O”, lievito di birra, sale),
sale, aroma naturale, pepe nero], panburger al SESAMO [Farina di grano tenero tipo "0" (CEREALI E DERIVATI),
acqua, olio vegetale di colza, semi di SESAMO, lievito, glutine di frumento (CEREALI E DERIVATI), sale iodato,
emulsionanti: E471, E472e, fecola di patate, malto d'orzo], cheddar (LATTE), cipolle a fette caramellate [cipolle,
zucchero, aceto di vino (ANITRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), sale, acqua], pomodori, maionese [olio di semi di
girasole, acqua, UOVA fresche pastorizzate, aceto di vino (ANITRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), amido di mais,
zucchero, sale, amido modificato di mais, SENAPE, succo di limone concentrato, aromi, addensanti (gomma di
450 xanthan e gomma di guar), correttore di acidità (acido lattico), conservante (sorbato di potassio)], foglia gentile
Hamburger di pollo, panburger al SESAMO [Farina di grano tenero tipo "0" (CEREALI E DERIVATI), acqua, olio
vegetale di colza, semi di SESAMO, lievito, glutine di frumento (CEREALI E DERIVATI), sale iodato, emulsionanti:
E471, E472e, fecola di patate, malto d'orzo], formaggio (LATTE), pomodori, foglia gentile, salsa alla boscaiola Olio
di semi di girasole, funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo ), UOVA e tuorlo di UOVA fresche pastorizzate,
aceto di vino (ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), sale, zucchero, succo di limone concentrato, prezzemolo,
285 aromi, correttore di acidità: acido lattico
Salmone affumicato (PESCE), panburger al SESAMO [Farina di grano tenero tipo "0" (CEREALI E DERIVATI),
acqua, olio vegetale di colza, semi di SESAMO, lievito, glutine di frumento (CEREALI E DERIVATI), sale iodato,
emulsionanti: E471, E472e, fecola di patate, malto d'orzo], avocado, cipolle a fette caramellate [cipolle, zucchero,
aceto di vino (ANITRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), sale, acqua], spinacino, salsa tartara (olio vegetale , yogurt ,
sottaceti, sciroppo glukozowo-fruktozowy, funghi, aceto di vino (ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), cipolla,
amido modificato, mais, sale, tuorlo d'UOVO, proteine del LATTE, spezie (compresi SENAPE), acqua, addensante:
225 gomma)
Riso bianco (CEREALI E DERIVATI), pepite di tonno a pinne gialle affumicato (PESCE), ceci cotti, cavolo rosso,
avocado, SOIA edamame, Cipolla croccante (olio di semi), salsa mayolime [maionese, [olio di semi di girasole,
acqua, UOVA fresche pastorizzate, aceto di vino (ANITRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), amido di mais, zucchero,
sale, amido modificato di mais, SENAPE, succo di limone concentrato, aromi, addensanti (gomma di xanthan e
270 gomma di guar), correttore di acidità (acido lattico), conservante (sorbato di potassio)], lime]
Cotoletta di pollo [preparazione di carne (petto di pollo origine Italia 75%), acqua, fibre vegetali (bamboo, psyllium),
proteine vegetali, pisello, sale, destrosio, fecola di patata, aromi (estratti di spezie, estratto di lievito), panatura
(farina di GRANO tenero, acqua, sale, spezie (curcuma, paprika), lievito di birra), pastella (farina di FRUMENTO,
amido di FRUMENTO, misto d’UOVO pastorizzato), olio di semi di girasole, aroma limone (0,02%)], grana padano
grattugiato [LATTE, sale, caglio, lisozima dell’UOVO], salsa cesare [Acqua, olio di colza, aceto di acquavite
(ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), yogurt parzialmente scremato e pastorizzato (LATTE), formaggio
stagionato grattugiato (LATTE), zucchero, sale, amido modificato di mais, spezie (con SEDANO), succo di limone,
220 aglio], crostini di pane (CEREALI E DERIVATI), songino
270 Salmone affumicato (PESCE), finocchi, pomodorini, crostini (CEREALI E DERIVATI), songino
Feta (formaggio con LATTE), olive verdi, pomodorini, cetrioli, cipolle a fette caramellate [Cipolle, zucchero, aceto di
340 vino (ANITRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), sale, acqua], songino, origano
410 Tonno sottolio (PESCE), pomodorini, UOVA, mais cotto, olive nere denocciolate, songino
Orecchiette integrali 63% (contiene GLUTINE), gamberi 10% (CROSTACEI), olio extravergine di oliva, zucchine
300 23%, sale marino, acqua
Cous-cous (contiene GLUTINE), piselli, petto di pollo, cipolle, olio extravergine di oliva, ceci, carote, acqua, sale
300 marino, curry, pepe nero
Riso nero integrale 52% (contiene GLUTINE), carote 17%, gamberi 16% (CROSTACEI), cipolle, broccoli, olio
300 extravergine di oliva, pepe nero, acqua, sale marino
Riso bianco carnaroli (contiene GLUTINE), cipolle, sale marino, olio extravergine di oliva, vino bianco (contiene
SOLFITI), barbabietole, burro (contieme LATTE), grana padano grattugiato (LATTE, sale, caglio, lisozima
350 dell’UOVO), crescenza (LATTE, fermenti lattici vivi, sale, caglio), carote, SEDANO, acqua
Riso bianco (CEREALI E DERIVATI), asparagi, olio extravergine di oliva, cipolle, vino bianco (ANIDRIDE
350 SOLFOROSA E SOLFITI), burro (LATTE), grana padano grattugiato (LATTE, UOVA), sale marino
Pasta sfoglia all’uovo [semola di GRANO (contiene GLUTINE), UOVA, acqua], piselli, carote, zucchine, porri,
formaggio grattuggiato (LATTE), besciamella [burro (LATTE), farina di frumento tipo “00” (contiene GLUTINE),
280 LATTE UHT 83%, sale marino, noce moscata (FRUTTA A GUSCIO)], sale
Fusilli [semola di GRANO duro (contiene GLUTINE], melanzane, cipolle, capperi in aceto (ANITRIDE
350 SOLFOROSA E SOLFITI), olive nere denocciolate, pomodoro passata, olio extravergine di oliva, sale marino
Mezzemaniche [semola di GRANO duro (contiene GLUTINE], pomodoro passata, cipolle, pomodorini, calamari
350 (MOLLUSCHI), olio extravergine di oliva, aglio, olive nere denocciolate, sale, prezzemolo
,
Lombo di suino, maionese [olio di semi di girasole, acqua, UOVA fresche pastorizzate, aceto di vino (ANITRIDE
SOLFOROSA E SOLFITI), amido di mais, zucchero, sale, amido modificato di mais, SENAPE, succo di limone
concentrato, aromi, addensanti (gomma di xanthan e gomma di guar), correttore di acidità (acido lattico),
conservante (sorbato di potassio)], acciughe a pezzi sottolio di oliva (PESCE), tonno sottolio di oliva (PESCE),
200 capperi in aceto (ANIDRIDE SOLFORICA E SOFITI)
Fesa di tacchino, spinaci, formaggio edamer (LATTE), grana padano grattugiato [LATTE, sale, caglio, lisozima
dell’UOVO], vino bianco (ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), aromi naturali, sale, acqua, olio extravergine di
175 oliva
Merluzzo (PESCE), patate, carciofi, prezzemolo, vino bianco (ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), acqua, olio
350 extravergine di oliva, sale marino
Tonno sottolio (PESCE), patate, fagiolini, capperi (ANITRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), ceci cotti, pesto alla
genovese [grana padano dop [LATTE, sale, caglio, lisozima dell’UOVO], basilico, pinoli (FRUTTA SECCA), sale
350 marino, olio extravergine di oliva, aglio], songino
Filetti di sgombro in olio di oliva (PESCE), pomodorini, olive verdi denocciolate, SEDANO, crostini (CEREALI E
320 DERIVATI), spinacino
Riso bianco (CEREALI E DERIVATI), broccoli, ceci cotti, SOIA edamame, avocado, olive verdi denocciolate,
cipolla fritta [olio di semi vari], salsa allo yogurt [Yogurt parzialmente scremato e pastorizzato (LATTE), aceto di
vino (ANITRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), zucchero, fecola di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, succo di limone
da concentrato di succo di limone, spezie (con SEDANO, SENAPE), addensanti (gomma di guar, farina di semi di
490 carrube), acqua, olio di colza, sale]
Petto di pollo, pomodorini, olive verdi denocciolate, grana padano a scaglie [LATTE, sale, caglio, lisozima
420 dell’UOVO], crostini (CEREALI E DERIVATI), songino, olio extravergine di oliva, aromi naturali
Petto pollo, pomodori, UOVA, songino, maxi toast [farina di GRANO tenero tipo “0”, semola rimacinata di GRANO
duro, olio di oliva, acqua], maionese [Olio di semi di girasole 48%, acqua, UOVA fresche pastorizzate, aceto di vino
(ANITRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), amido di mais, zucchero, sale, amido modificato di mais, SENAPE, succo di
limone concentrato 0,4%, aromi, addensanti (gomma di xanthan e gomma di guar), correttore di acidità (acido
470 lattico), conservante (sorbato di potassio)]
Salmone rosa (PESCE), riso bianco (CEREALI E DERIVATI), carotine, fagiolini, broccoli, olio extravergine di oliva,
470 sale marino, aromi naturali
Mini burger spinaci [spinaci 25%, carote 24%, farina di SOIA, olio di semi di girasole, glutine di GRANO, amidi,
pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito di birra, sale), fiocchi di patate, farina di riso, cipolla, fibra di
pisello, sale, zucchero, aglio disidratato, spezie], riso bianco (CEREALI E DERIVATI), peperoni, zucchine,
400 melanzane, olio extravergine di oliva, sale
Burrata (LATTE), mortadella [carne suina, pistacchi (FRUTTA SECCA), aromi, sale), Pesto alla genovese [grana
230 padano (LATTE, UOVA), basilico, pinoli (FRUTTA SECCA), sale marino, olio extravergine di oliva, aglio]
350 Tomini [LATTE, sale, caglio], olio extravergine di oliva, prosciutto crudo, mele, miele millefiori
Polpette di carne [Carne di bovino 67%, prosciutto cotto (carne suina, acqua, sale, destrosio, aromi, spezie,
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), cipolla grigliata, pangrattato (farina di GRANO
tenero tipo “0”, lievito di birra, sale), UOVO, formaggio grattugiato (LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), pomodoro
concentrato, proteine del LATTE, olio di semi di girasole, sale, prezzemolo, pomodoro in polvere, antiossidante:
acido ascorbico, aroma naturale (con LATTE), pepe, aglio], riso bianco (CEREALI E DERIVATI), maionese [UOVA,
olio di oliva, succo di limone, aceto di vino bianco (ANITRIDE SOLFOROSA E SOLFITI), sale], curry, patate, olio
330 extravergine di oliva, sale
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