
menù ristorante
 restaurant menu

Come da disposizione della normativa CEE1169/2011 
dell’Unione Europea, sotto ad ogni piatto troverai 
l’indicazione relativa a tutti gli allergeni presenti negli 
ingredienti utilizzati per la sua preparazione. As per the 
provision of the European Union regulation CEE 1169 / 2011, 
under each dish you will find the indication relative to all the 
allergens present in the ingredients used for its preparation.

Poichè la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, 
i piatti potrebbero contenere tracce di nichel e di altri allergeni per 
contaminazione crociata. Come da nota del Ministero della Salute 
del 10/12/21 N. Prot. 44968 i prodotti a base di cereali possono 
contenere senape. The dishes production takes place in a single 
environment, for contamination they may contain nickel and other 
allergens traces. As indicated by the Health Ministry 10/12/21 N. Prot. 
44968 cereal product may contain mustard.

EG
Piatto preparato con ingredienti biologici
Dish made with organic ingredients

Piatto vegetariano
Vegetarian dish

segui le icone Follow the icons

Allergeni Allergens



Benvenuti al Bistrot dodici 24, dove ogni gesto è fatto per accogliervi 
e regalarvi un’esperienza culinaria fatta di puro gusto.

La passione per il nostro lavoro si traduce in una cucina fortemente legata al 
territorio, con piatti della tradizione reinterpretati nello stile moderno 
del Bistrot. Utilizziamo solo ingredienti selezionati della nostra terra 

e del nostro mare, valorizzandone il gusto attraverso una cucina 
che li combina in perfetta armonia.

Rilassatevi in una location accogliente e confortevole, dove le tonalità del 
legno si combinano con quelle calde di un arredamento moderno e colorato.

E soprattutto, godetevi il vostro momento di bontà, assaporando le proposte 
di cucina dei cuochi del Bistrot dodici 24.

Welcome to Bistrot “dodici 24”, where everything is made in order to greet you 
and to let you enjoy a high level dining experience.

Our passion turns into a cuisine strictly bounded to our land, with traditional recipes 
reinterpreted in the modern style of our Bistrot. We use only selected products from 

our land and our seas, enhancing the taste in a cooking style 
that matches everything with armony. 

Relax in a comfortable and cozy location, where wood shades are combined 
with the warm and colorful modern furniture. 

Most of all, enjoy your moment of tastiness, trying the dishes 
offered by the cookers of Bistrot “dodici 24”. 



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

APPETIZERS
ANTIPASTI

Polpo spadellato
con totani, seppioline, rucola e pomodorini*
Sautèed octopus squid and cuttlefish with cherry tomatoes and arugula*

# 12 - 14

Salmone da noi marinato agli agrumi 
servito con tartare di avocado e salsa allo yogurt greco e mango**
Citrus-fruit marinated salmon served with avocado tartare and greek yogurt 

and mango sauce**

# 4 - 7 - 12 

PROVOLA DOLCE alla griglia
con cruditè di verdure marinate
Grilled provola cheese served with raw marinated vegetables

# 7 - 9 - 12

CULATTA DI BUSSETO e lardo di Pata Negra
accompagnati da gnocco fritto e stracciatella biologica di Bufala mantovana
“CULATTA DI BUSSETO” and “Pata Negra” lard served with typical fried dough “gnocco fritto” and 

organic Buffalo milk “Stracciatella” cheese

# 1 - 6 - 7 

Selezione di formaggi con accompagnamento dello chef 
Formaggio Occhiato di latte vaccino stagionato 60 giorni, prodotto in Valchiavenna

Pecorino DOP toscano, stagionato circa 30 giorni 

Salva Cremasco DOP di latte vaccino a pasta semidura ottenuto dalla lavorazione di latte crudo

Gorgonzola piccante dal gusto intenso e decisamente piccante, stagionato almeno 80 giorni

Cheese selection with our chef’s accompaniment
Formaggio Occhiato cow’s milk cheese aged for 60 days and produced in Valchiavenna

Pecorino DOP toscano seasoned for 30 days

Salva Cremasco DOP semi-hard cow’s milk cheese made from raw milk 

Gorgonzola piccante blue spicy cheese with a strong flavour, aged for at least 80 days

# 7 (per gli allergeni della salsa chiedi allo staff / for sauce allergens ask the staff)

17,50 €

17,50 €

15,50 €

16,50 €

18,50 €

no LIEVITO
no yeast

no LIEVITO
no yeast

no lattosio
no lactose

EG

EG



FIRST COURSES
PRIMI PIATTI

Diamo valore al nostro territorio, utilizzando ingredienti di qualità 
di provenienza italiana. Rispettando la tradizione della nostra terra, 

ti proponiamo i grandi classici della cucina nostrana declinati in chiave 
contemporanea, secondo la visione del Bistrot.

Oltre alle verdure della nostra Azienda Agricola BIO e Agriturismo 
“Brusignone”, utilizziamo materie prime selezionate, 

come il Parmigiano Reggiano DOP “Vacche Rosse”, il riso 100% Carnaroli 
dell’Azienda Agricola “Salera” e il formaggio Resegone, tipico bergamasco.

We promote our land using only high quality products from Italy. Following italian’s 
cooking tradition, we offer you traditional italian recipes declined in Bistrot’s 

contemporary point of view. 

Besides of the vegetables grown in our Biological Farm and Farmhouse 
“Brusignone”, we use selected products such as 

Parmigiano Reggiano DOP “Vacche Rosse” cheese, 100% Carnaroli rice from “Salera” 
farm and Resegone cheese, typical from Bergamo. 



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

Spaghetti alle vongole
con pomodorini freschi*
Spaghetti with clams and cherry tomatoes*

#  1 -  6 - 12 - 14 

Tagliatelle al ragù classico
con Parmigiano Reggiano DOP Vacche Rosse
Ragù classico della tradizione con carne di manzo, maiale e salsiccia, 

cucinato con tanta passione e a fuoco lento, proprio come quello della NONNA!

Tagliatelle fresh egg pasta with classic ragù and Parmigiano Vacche Rosse cheese

Classic Ragù: traditional receipt made with beef, sausage and pork meat, slow-cooked 
with lots of passion, exactly as the Italian grannies’ one!  
# 1 - 3 - 6 - 7 - 9

Lasagnetta al formaggio resegone
e verdure di stagione
vegetarian Lasagna with “Resegone” cheese and vegetables

# 1 - 3 - 6 - 7 - 9

Spaghetti alla carbonara
carbonara Spaghetti

# 1 - 3 - 6 - 7

Ravioli RIPIENI al brasato 
serviti con salsa ai funghi misti
brasato meat filled “Ravioli” with mixed mushroom sauce

# 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 

Risotto 100% CARNAROLI “azienda agricola salera” al radicchio e vino rosso
con leggera mantecatura al Pecorino Romano DOP
radicchio and red wine 100% Carnaroli risotto creamed with “Pecorino Romano DOP” cheese

# 3 - 7 - 9 - 12

18,00 €

16,00 €

16,00 €

17,00 €

18,00 €

17,00 €
no LIEVITO
no yeast

EG

EG

no lattosio
no lactose



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

second COURSES
secondi PIATTI

Da nord a sud, portiamo in tavola i grandi piatti 
della tradizione mediterranea, con proposte di mare e di terra 

pensate per soddisfare ogni palato.

Per le nostre carni abbiamo selezionato la tipologia Grass Fed (nutriti a 
erba): rispetto a quella proveniente da allevamenti intensivi è più magra, 

possiede fino al 40% in meno di calorie ed è in generale più ricca 
di Omega 3, ferro, vitamine, antiossidanti e minerali.

From north to south Italy, we put on our tables traditional mediterranean 
land and sea recipes, meant to satisfy every kind of taste.

For our meat courses we have selected Grass Fed Black Angus beef: 
compared to the one coming from intensive farming it’s lower in fat, 

it has around the 40% less calories and it’s generally richer 
in Omega 3, iron, vitamins, anti-oxidant and minerals. 



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

22,50 €

25,00 €

24,00 €

26,00 €

22,50€

22,50 €

26,00 €

21,50 €

+4,00 €

Per un’alternativa vegetariana, sostituisci il classico hamburger di manzo con il nostro NoBeef Burger! 
Prodotto plant-based di origine 100% vegetale, ha l’aspetto e il sapore di un normale hamburger di 

manzo, ma è in realtà composto da soia e frumento. Provare per credere!
For a vegetarian option, swap the regular beef burger with our NoBeef Burger! Is a plant-based product that seems and 

tastes like a regular beef burger but it’s 100% made by soy and wheat. Try to believe it!

Calamari alla mediterranea
con pomodoro, olive e capperi, serviti con crostone di pane croccante*
MEDITERRANEAN STYLE  calamari with tomato sauce, olives and capers, served with crunchy 
bread crouton* 
# 1 - 6 - 12 - 14 

TRANCIO DI SPADA al forno
gratinato con capperi e prezzemolo*
OVEN  BAKED AU GRATIN SWORDFISH FILLET with capers and parsley*
# 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 12

filetto di BRANZINO
alla griglia*
Grilled seabass fillet*
# 4 - 12

antica cotoletta alla milanese
costoletta di vitello con panatura croccante
VEAL RIB  fried in traditional Milan style with crispy panure
# 1 - 3 - 6 - 7 

tartare classica di fassona garronese 
con maionese al cappero, cipolla caramellata e acciuga
Fassone Garronese beef tartare  with capers mayo, caramelized onion and anchovies
# 1 - 3 - 4 - 6 - 10

Tagliata di Black Angus GRASS FED 
porzione tenera del quarto anteriore Black Angus, per valorizzare i tagli meno 
noti e meno usati del bovino. Cottura consigliata: 
Tender cut from the forequarter, “Chuck beef” breed, choosen to enhance a little-known 
and less used beef chop. Recommended cooking: 
# NO ALLERGENI / No allergens

 
  AbbinaLO ai gustosi condimenti choose your favourite dressing
  - liscia o al rosmarino # NO ALLERGENI 

  Plain or with rosemary # No allergens

  - Con rucola e scaglie di grana  # 3 - 7 

  With rocket salad and Grana Padano cheese shavings  # 3 - 7 

  

Flank Fillet® GRASS FED  Adatto a tutte le cotture
circa 300 gr di manzo di razza Black Angus. Filetto laterale di sottopetto, 
morbido e gustoso sorprendentemente simile al “Filetto”.
Flank Fillet® GRASS FED Suggested with every kind of cooking. 
Approx 300 gr of “Black Angus” “Flank Fillet Steak” tender and tasty
# NO ALLERGENI / No allergens

CHEESEBURGER
hamburger da 250gr di manzo Black Angus GRASS FED in morbido panino
al sesamo, con formaggio fuso, insalata, pomodoro con patatine fritte*
CHEESEburger 250 gr of Black Angus GRASS FED burger in soft sesame bun, with melted
cheese, salad and tomato served with french fries*
# 1 - 3 - 6 - 7 - 11 

no lattosio
no lactose

no lattosio
no lactose

EG

al sangue / media

rare / medium



salads and
side dishes

insalatone 
e contorni

Le nostre proposte di insalatone e contorni si caratterizzano per il perfetto 
equilibrio tra leggerezza e ricchezza di sapore.

In cucina utilizziamo infatti le verdure della nostra Azienda Agricola BIO 
e Agriturismo Brusignone di Besana in Brianza (MB): prodotti a km 0, di 
stagione e coltivati nel rispetto dell’ambiente, per garantire qualità e un 

gusto naturale.

Our salads and side dishes offer is caracterized by the perfect balance 
of lightness and flavor richness. 

In our kitchen we use in fact the vegetables grown in our 
Biological Farm and Farmohouse “Brusignone” located in Besana in Brianza (MB): 

0 km seasonal products raised environment-friendly, to guarantee 
their quality and a natural taste.



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

Caesar Salad
insalata iceberg con petto di pollo, uovo sodo, crostini di pane,
scaglie di Grana Padano e salsa Caesar
Salsa Caesar: prodotta con maionese, succo di limone e salsa Worcester

iceberg salad with chicken breast, egg, bread croutons, Lodigiano cheese shavings 

and Caesar sauce

Caesar sauce: produced with mayonnaise, lemon juice and Worcester sauce

# 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 11 - 12

Valtellina
insalata Milano, straccetti di bresaola, rucola, scaglie di Grana e noci
mixed and rocket salad, bresaola strips, Parmesan cheese and nuts

# 3 - 7 - 8

Caprese
pomodori, mozzarella di Bufala e basilico fresco
tomatoes, Buffalo milk mozzarella cheese and fresh basil

# 7

insalatona dello chef
secondo disponibilità giornaliera
Chef’s daily house salad

# per gli allergeni chiedi allo staff / ask to the staff for the allergens

Patatine Fritte*
French fries*

# 1 

Verdure alla griglia
Grilled vegetables
# NO ALLERGENI / No allergens

Insalata verde o mista, carote, pomodori, rucola
Green or mixed salad with carrots, tomatoes and rocket salad
# NO ALLERGENI / No allergens

Spinaci al burro, al naturale o all’agro *
Spinach with butter or sour*
# 7

Friarielli saltati con aglio e peperoncino *
Spicy friarielli sauteed with garlic *
# NO ALLERGENI / No allergens

18,50 €

16,50 €

15,00 €

17,00€

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

EG

no lattosio
no lactose

no lattosio
no lactose

no lattosio
no lactose

EG

EG

EG

EG

EG

contorni / side dishes

INSALATONE / sALADS



pizzas
pizze

STIRATA ROMANA
“STIrata romana”

Calda e dal profumo avvolgente, se ami la pizza non puoi perdere 
la stirata romana in stile Bistrot dodici 24.

Grazie all’impasto a lunga lievitazione e alta idratazione, la nostra pizza 
diventa alta, soffice e leggera. Scegli il condimento che preferisci 

e aspetta un attimo: tra poco potrai gustare tutta la bontà della nostra stirata.

Hot with a captivating fragrance, if you love pizza taste you can’t miss 
our Stirata Romana in Bistrot “dodici 24” style. 

Thanks to the high-hydration and long-leavening dough, we offer 
a soft and light thick crust pizza. Choose your favourite topping e wait a moment: 

soon you can taste the deliciousness of our Stirata.



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

SUPPLEMENTO / EXTRA COST

4 FORMAGGI mozzarella, Gorgonzola, Taleggio, Grana Padano
Mozzarella cheese, Gorgonzola blue-cheese, Taleggio cheese, Grana Padano cheese 
# 1 - 3 - 6 - 7 

BUFALINA pomodoro, mozzarella di Bufala mantovana, pomodorini
Tomato, mozzarella cheese with Buffalo milk from Mantua, fresh tomatoes # 1 - 6 - 7

MARGHERITA pomodoro, mozzarella, origano 
Tomato, mozzarella cheese, oregano # 1 - 6 - 7

CRUDO pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma
Tomato, mozzarella cheese, Parma raw ham # 1 - 6 - 7

DIAVOLA pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive nere
 Tomato, mozzarella cheese, spicy salami, black olives # 1 - 6 - 7

ORTOLANA pomodoro, mozzarella, peperoni grill, melanzane grill, zucchine grill 
Tomato, mozzarella cheese, grilled peppers, grilled eggplants, grilled zucchini # 1 - 6 - 7

PROSCIUTTO E FUNGHI  pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon
Tomato, mozzarella cheese, ham steak, Champignon mushrooms # 1 - 6 - 7

napoli pomodoro, mozzarella, acciughe e origano 
Tomato, mozzarella cheese, anchovies and oregano #  1 - 4 - 6 - 7 

tonno pomodoro, mozzarella, tonno
Tomato, mozzarella cheese and tuna # 1 - 4 - 6 - 7 

CRUDO E STRACCIATELLA 
Pomodoro, prosciutto crudo di Parma 24 mesi, stracciatella
con latte di Bufala mantovana, pomodori rossi e gialli semidry e gocce di pesto 
Tomato, Parma raw ham aged 24 months, Buffalo stracciatella cheese from Mantua, semi 
dry tomatoes and pesto drops # 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14

- Verdure Vegetables

- Acciughe, frutta secca, semi, funghi, uova Anchovies, dried fruit, seeds, mushrooms, eggs

- Salumi affettati, formaggi Salami cold cuts, cheeses

- Pesce (gamberetti, polpo, tonno, salmone, cozze e frutti di mare)

Fish (shrimp, octopus, tuna, salmon, mussels and seafood)

- Mozzarella fiordilatte mantovana biologica Fiordilatte mozzarella cheese from Mantua

- Mozzarella con latte di bufala mantovana biologica Buffalo milk mozzarella cheese from Mantua

Pizza senza lattosio? Chiedi al nostro staff le alternative a tua disposizione

Pizza without lactose? Ask to our staff the alternatives

11,50 €

12,50 €

9,50 €

12,50 €

11,00 €

10,50 €

10,50 €

10,50 €

12,00 €

18,50 €

2,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

2,50 €
3,50 €

2,50 €

EG

EG

EG



gluten free menu
menù senza glutine

Per la realizzazione di pane, pizza e dolci ci affidiamo a laboratori 
artigianali locali che producono alimenti senza glutine. 

La cottura dei primi piatti e delle pizze avviene nelle nostre cucine 
mediante l’uso di apparecchi dedicati, per ridurre al minimo 

il rischio di contaminazione. 

For realisation of bread, pasta, pizza and desserts we use external 
local laboratories, who create fine and handmade food without gluten. 

The cooking of these products is then made in our kitchens, 
using dedicated tools to avoid risk of contamination. 



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

GLUTEN FREE SPAGHETTI AL BURRO E SALVIA
Spaghetti with butter and sage

# 7 - 9

GLUTEN FREE SPAGHETTI al pomodoro 
Spaghetti with tomato sauce

# 9

GLUTEN FREE Risotto 100% CARNAROLI “azienda agricola salera” al radicchio e vino rosso
con leggera mantecatura al Pecorino Romano DOP
radicchio and red wine 100% Carnaroli risotto creamed with “Pecorino Romano DOP” cheese

# 3 - 7 - 9 - 12

GLUTEN FREE campania*
Pomodoro, mozzarella e origano
Pizza with tomato sauce and mozzarella cheese 

# 5 - 6 - 7 - 8 - 13

Gluten Free parmense*
Pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo
Pizza with tomato sauce, mozzarella cheese and ham 
# 5 - 6 - 7 - 8 - 13

Gluten Free taggiasca*
Pomodoro, mozzarella, e olive nere
Pizza with tomato sauce, mozzarella cheese and black olives 
# 5 - 6 - 7 - 8 - 13

Gluten Free verzura*
pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni, melanzane e radicchio
Pizza with tomato sauce, mozzarella cheese, grilled peppers, grilled eggplant , grilled zucchini 

and grilled chicory # 5 - 6 - 7 - 8 - 13

Gluten Free Tiramisù*  Tiramisù with “Mascarpone” cheese cream and coffee* # 3 - 7 - 8

Gluten Free MOUSSE ALLA PANNA CON FRUTTI DI BOSCO*  

Whipped cream mousse with berries* # 3 - 6 - 7

Estrella Dam Daura - Lager - Alc. 5,4% vol. - Bottiglia 33CL / 33CL bottle

# NO ALLERGENI / No allergens

10,00 €

10,00 €

17,00 €

12,00 €

14,00 €

13,00 €

14,00 €

9,50 €

9,50 €

7,00 €

pizze / pizzas

Dolci / dessert

birra senza glutine / gluten free beer

primi piatti / first courses

no LIEVITO
no yeast

EG

EG

EG

EG

EG

EG



kids menu
menù bimbi

Per i piccoli ospiti del Bistrot abbiamo pensato a un menù apposito: 
ingredienti genuini e piatti golosi a cui non si può dire di no. 

Dal primo al dolce, ecco le nostre appetitose proposte 
firmate Dodici 24 per i bambini.

For the younger guests of our Bistrot we thought about a dedicated menu: genuine 
raw materials and tasty courses that can’t be declined.

From first courses to desserts, here you can find our delicious kids menu signed by 
“dodici 24”. 



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

Risottino bianco alla parmigiana  # 3 - 7 - 9  

parmesan cheese risotto

Risottino allo zafferano  # 3 - 7 - 9 

saffron milanese style risotto

Pasta / gnocchi al pomodoro, al pesto oppure al ragù  # 1  - 6 - 7 - 8 - 9 - 12

pasta/gnocchi with tomato sauce, basil pesto or meat ragù

Cotoletta di pollo con contorno  # 1 - 3 - 6 - 7 

milanese style fried chicken breast with side dish

Baby New York hamburger con contorno # NO ALLERGENI 

baby hamburger with side dish

Baby würstel di pollo con contorno # 3 - 7 - 10

baby chicken würstel with side dish

Macedonia di frutta fresca  # NO ALLERGENI 

fresh fruit salad

Frutta di stagione  # NO ALLERGENI 

fruit

Tiramisù baby # 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8  

baby tiramisu’

Gelato gusti vari  # 3 - 6 - 7 - 8 

ice-cream

1 pallina 
1 scoop

2 palline
2 scoops

10,00 €

10,00 €

9,00 €

12,50 €

 

11,50 €

11,00 €

7,00 €

5,50 €

7,00 €

3,50 €

5,00 €



dessert
dolci

Una tentazione irresistibile, quella coccola dolce cui non si può rinunciare a 
fine pasto. 

I nostri pasticceri ti propongono una gamma di dessert prelibati preparati 
giornalmente, insieme a proposte di frutta da gustare al naturale o 

accompagnata da goloso gelato.

An addictive temptation, 
that cuddle you can’t miss at the end of your meal. 

Our pastry chefs offer a variety of exquisite daily-made desserts 
and fruit courses to taste plain or with tasty ice-cream.



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

Tiramisù - ricetta classica
Tiramisù - classical recipe
# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

Tortino al cioccolato con cuore morbido fondente e gelato al pistacchio
Chocolate cake with soft dark chocolate heart and pistachio ice-cream

# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

panna cotta vegana con salsa ai frutti di bosco 
vegan panna cotta with wild berries sauce

# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

semifreddo alla nocciola e frutto della passione
Hazelnut and passion fruit flavoured “Semifreddo”
# 3 - 7 - 8

Gelati al gusto di cioccolato, crema, limone e pistacchio 
Ice cream: chocolate, cream, lemon and pistachio

# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

Macedonia 
Fruit salad    

# NO ALLERGENI / No allergens 

Macedonia CON GELATO  

Fruit salad with ice cream   

# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

Ananas fresco al naturale 
Fresh ananas  

# NO ALLERGENI / No allergens

Ananas fresco con gelato o maraschino 
Fresh ananas with ice cream or maraschino  
# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

8,00 €

8,50 €

9,00 €

8,50 €

9,00 €

FRUTTA / FRUITS



Acqua minerale CL 75 bottiglia / bottle
naturale o gasata Still/sparkling

# NO ALLERGENI / No allergens

COCA COLA CL 33  # NO ALLERGENI / No allergens

Coca COLA zero CL 33  # NO ALLERGENI / No allergens

Tè al limone BIO CL 33 Lemon tea  

# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Tè alla pesca BIO CL 33 Peach tea 

# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Gazzosa bio CL 33 Soda  
# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Aranciata bio CL 33 
# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Limonata bio CL 33 Bio Lemonade  

# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

succo di frutta bio CL 33 Fruit Juice

# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

crodino CL 20
# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

sanbitter CL 20
# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Spremuta Arancia CL 30 Orange juice

# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

3,00 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

7,00 €

DRINKS
BEVANDE

bevande / soft drinks 

Coperto e servizio Service and Cover Charge 3,50 €

# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004. / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

cocktails
Spritz Aperol 

Negroni 

Negroni Boulevardier 

Sbagliato 

Americano 

Mojito 

Jamaican Mule 

Caipiroska 

Caipirinha 

Moscow Mule 

Gin tonic 

Gin Tonic Premium 

Vodka Lemon 

Vodka Tonic 

Vodka Tonic Premium 

Long island 

Bourbon PickMeUp 

Analcolico Florida

Virgin Mojito 

Virgin Colada 

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

17,00 €

12,00 €

12,00 €

17,00 €

12,00 €

12,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

cocktails - pre dinner

cocktails - pestati / muddled drinks

cocktails - long drinks

cocktails - after dinner

cocktails - analcolici / alcohol free



coffee
caffetteria

caffè biologico artigianale

Il nostro caffè è integralmente composto da chicchi coltivati   
biologicamente e prodotto settimanalmente dal nostro artigiano 
torrefattore nella nostra torrefazione a Como. Grazie ad una tostatura fatta 
per piccole quantità e consegne settimanali, garantiamo la freschezza di 
un caffè “appena tostato”. Our coffee is entirely composed of organically grown 
beans, and weekly produced by our artisan master roaster in our roasting in Como. 
Thanks to a roasting made in small quantities and weekly delivers, we guarantee 
the freshness of a “just roasted” coffee.

ORIGINI / ORIGINS
Arabica: 70% (Brasile/Brazil - Nicaragua - Honduras) 
Robusta: 30% (India - Messico/Mexico)



# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be 
fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to be 
eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

Caffè / Coffee # NO ALLERGENI / No allergens

Caffè  MACCHIATO / macchiato  # 7 

CappucciNo # 7

Caffè corretto / Coffee fortified with Grappa or other alcohol  
# Si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Caffè decaffeinato / Decaffeinated coffee 
# Si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Caffè doppio / Double Coffee # NO ALLERGENI / No allergens

Caffè orzo / BARLEY Coffee # Si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Caffè Ginseng / ginseng Coffee 
# Si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Caffè Americano / american Coffee 
# Si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Marocchino / Marocchino
# Si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Caffè shakerato/ iced coffee
# Si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

Amari, Liquori Nazionali, Digestivi / Amari, national liqueurs, Digestive
Rivolgiti allo staff per scoprire la nostra selezione. Ask our staff to discover the selection.

# Si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

RELAX IN TAZZA / RELAX IN A CUP

LIMONCINO Con infuso naturale di scorze di limone With lemon zest natural infusion
# NO ALLERGENI / No allergens

AMARO ALLE ERBE Prodotto artigianalmente da erbe selezionate Homemade bitter 
liqueur made with selected herbs # NO ALLERGENI / No allergens

SAMBUCA Liquore artigianale al gusto di anice Homemade liqueur with anise taste
# NO ALLERGENI / No allergens

GRAPPA RISERVA Invecchiamento 18 mesi in botti di legno di Rovere Aged for 18 
months in durmast barrels # NO ALLERGENI / No allergens

2,50 €

2,50 € 

3,00 €

3,00 €

2,50 €

3,00 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

3,00 €

4,00 €

6,50 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

8,00 €

caffetteria / coffee

TISANE e Tè / INFUSION AND TEA

distilleria libera® / distilled and liqueurs



BEERS
BIRRE

La birra artigianale del nostro Birrificio di Como.
Vi proponiamo una selezione di sei etichette, ideate e preparate dal mastro 

birraio nel nostro birrificio indipendente di Como. Sono tutte birre non 
pastorizzate e non filtrate, di ispirazione tedesca, dal gusto

estremamente pulito.

The handcraft beer produced in our brewery in Como.
We offer a selection of six labels, designed and prepared by the master brewer in our
independent brewery in Como. They are all non-pasteurized and unfiltered beers, of

German inspiration, with an extremely clean taste.

Ogni birra artigianale ha i suoi tempi naturali di preparazione, per questo alcune 
delle etichette presenti in lista potrebbero essere in fermentazione. 

Richiedi al nostro staff la disponibilità del giorno. 
Every hand-made beer has its natural time for preparing, it is for this reason that some 

labels in the list could be in fermentation. You can ask to our staff what is available.

Marilyn AGRICOLA Lager da filiera agricola italiana bassa fermentazione 
Lager from italian agricultural supply chain low fermentation
Chiara e leggera. Birra fresca e beverina in stile Lager. Un bilanciamento tra la fragranza del luppolo 
e il maltato quasi mieloso. Retrogusto secco e amarognolo. Clear and light. Fresh and drinkable beer 
in Lager style. A balance between the fragrance of hops and the almost honeyed malt. Dry and bitter 
aftertaste. Alc. 5,3% vol. # 1

SPINA / DRAFT 4,50 €  20 CL - 7,00 € 40 CL
BOTTIGLIA / bottle 8,50 €  50cl    

SUPER WEISS Weiss ambrata doppio malto alta fermentazione / Double malt amber weiss high fermentation
La super è molto più luppolata e speziata rispetto ad una comune Weiss. Al gusto è molto corposa 
e, oltre ai classici sapori Weiss, spunta in modo netto la nocciola. The super is much more hoppy and 
spicy than a common Weiss. The taste is very full-bodied and, in addition to the classic Weiss flavors,
the hazelnut clearly emerges. Alc. 6,3% vol. # 1

birre in bottiglia/ beer in bottle

birre alla spina e in bottiglia/ draft BEER

# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label



ROXANNE Ambrata doppio malto bassa fermentazione / Amber double malt low fermentation
Birra corposa. Lascia un’impressione caramellosa e luppolata con retrogusto secco e deciso. Full-
bodied beer. It leaves a caramelized and hoppy impression with a dry and decisive aftertaste.
Alc. 6% vol. # 1

8,50 €  50cl    

ZEN Birra speciale con radici di zenzero e scorze di arancia Bassa fermentazione
SPECIAL BEER WITH GINGER ROOTS AND ORANGE ZEST low fermentation
Una birra di facile beva grazie all’armonia di sapore e alla sua struttura pulita.
Soft drinkable beer thanks to the armonic combination of its flavour and its clear core structure.
Alc. 5,6% vol. # 1

8,50 €  50cl    

i-PA Ambrata chiara alta fermentazione / Light amber high fermentation
Di media corposità, caratterizzata da un intenso profumo di luppolo proveniente dall’America, 
Inghilterra e Nuova Zelanda e aggiunto in dry-hop. Medium bodied, characterized by an intense scent 
of hops from America, England and New Zealand and added in dry-hop. Alc. 6,6% vol. # 1

8,50 €  50cl    

N. 10 Chiara al miele di timo bassa fermentazione / Clear with thyme honey low fermentation
Birra di media corposità, dal gusto deciso con miele di timo e melata di abete dell’Alto Adige. Finale 
dolce e balsamico. Medium-bodied low fermentation beer, with a strong taste with
thyme honey and fir honeydew from Alto Adige. Sweet and balsamic finish. Alc. 6,8% vol. # 1

8,50 €  50cl    

EAU ROUGE Stile belga dubbel alta fermentazione / Belgian style Dubbel beer high fermentation
Al naso si notano aromi di malto caramellato, cioccolato e caffè, ma anche frutta rossa matura e 
appassita. Al gusto si presenta con un abboccato dolce che poi vira in un taglio secco finale che 
mitiga la gradazione. Characteristically known for being dark brown in colour with strong chocolatey, 
caramel, and nutty tones but also an intense flavour of dark and dried fruit. Alc. 7% vol. # 1

8,50 €  50cl    

CLAUSTHALER PREMIUM Lager
È una bionda con un buon equilibrio gustativo, discreta densità olfattiva, corpo maltoso tendente al 
rotondo. È in assoluto la birra analcolica più famosa in Europa e forse la più apprezzata. Clausthaler is 
the most popular alcohol-free brand in Europe. As there is little maltose available in the wort, the yeast 
can only produce a tiny amount of alcohol but it produces plenty of the full-bodied, flavorsome taste 
that characterizes a good brew. # Si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

7,00 €  33cl    

Estrella Dam Daura  Lager
Alc. 5,4% vol.  # NO ALLERGENI / No allergens

7,00 €  33cl  

birre in bottiglia/ beer in bottle

birra in bottiglia analcolica / alcohol-free beer in bottle

birra senza glutine / gluten-free beer

# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label



VITICOLTURA SOSTENIBILE / Ecological farming: pratiche di agricoltura ecologiche, rispettose del suolo e della vite / ecological farming practices, 
respectful of soil and vine.
BIOLOGICO / Organic: prodotto da agricoltura biologica certificata e pratiche di vinificazione biologiche / produced from certified organic farming and 
organic vinification practices
ARTIGIANALE / Biodynamic: viticoltura sostenibile, intero ciclo produttivo del vino (dalla vigna alla bottiglia), vendemmia manuale, ridotto contenuto 
di additivi chimici, recupero delle varietà autoctone / sustainable viticulture, entire wine production cycle (from vineyard to bottle), manual harvest,
reduced content of chemical additives, recovery of native varieties
NATURALE / Natural : disicplinare VinNatur, ViniVeri o parificato, unico additivo ammesso solforosa tot max 30-50 gr/L / disciplinary VinNatur or 
ViniVeri, the only additive allowed for sulfur tot max 30-50 gr / L

# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

wines
VINI

LOMBARDIA

VENETO

LOMBARDIA

TRENTINO 
ALTO ADIGE

friuli

Franciacorta DOCG Primus Cuveè Brut

DDD Prosecco Superiore di Cartizze DOCG

Prosecco Treviso DOC

Jeeper Cuvee naturel, extra brut

            Villano Bianco Provincia di Pavia IGP

Pinot Grigio “Campo Piano” Provincia di Pavia IGP

Lugana DOC “Monte Lupo”

Gewurtztraminer Trentino DOC

Ribolla Gialla Colli Orientali Friuli DOC

sauvignon igt venezia giulia

Franca Contea

Duca di Dolle

BellCuore

Maison Jeeper

Tenuta Fortunago

Castelllo di Stefanago

Cobue

Cesconi

La Magnolia

Ferlat

ARTIGIANALE
Craftsmanship

ARTIGIANALE
Craftsmanship

ARTIGIANALE
Craftsmanship

BIOLOGICO

Organic

BIOLOGICO
Organic

BIOLOGICO
Organic

ARTIGIANALE
Craftsmanship

ARTIGIANALE
Craftsmanship

ARTIGIANALE
Craftsmanship

50,00 €

45,00 €

33,00 €

130,00 €

24,00 €

31,00 €

32,00 €

35,00 €

32,00 €

34,00 €

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

BOLLICINE / Slightly Sparkling Wine

VINI BIANCHI /  white wine

CHAMPAGNE dal mondo / from the world

Vignaioli Erranti è un progetto della nostra “Azienda Agricola Bio e Agriturismo Brusignone”, parte della divisione 
agricola di Gruppo Ethos, che nasce dalla volontà di proporre una piccolissima selezione di vini “peregrini”. Abbiamo 
scelto proprio questa definizione perché sono frutto di incontri fatti sul cammino.
Nel nostro peregrinare tra vini e vigneti, abbiamo incontrato vignaioli con i quali abbiamo stretto un patto: affittare 
piccole parcelle di vigna per avviare una produzione di vino che risponda ai nostri criteri. 
Siamo così riusciti a trovare ciò che cercavamo nelle tenute di Fortunago, nell’Oltrepò Pavese, e di Murlo,in provincia 
di Siena. Qui si svolge un’attività agricola che preserva la biodiversità e la ricchezza del suolo, una lavorazione in 
cantina controllata e ispirata all’essenziale, per un vino dritto e senza fronzoli, in una parola, BUONO. 

Vignaioli Erranti



# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

toscana 

CAMPANIA

sicilia

PIEMONTE

LOMBARDIA

veneto

friuli

toscana

campania

PUGLIA

Sicilia

toscana

LOMBARDIA

veneto

Toscana Bianco IGT “FFF” 

Taburno Falanghina del Sannio DOC

Grillo IGP Terre Siciliane “Magico”

Barbera d’Asti Superiore DOCG “Manora”

Dolcetto d’Alba DOC Superiore

            Villano Rosso Provincia di Pavia IGP

Cormelò Terrazze Retiche di Sondrio IGT

Ui’ Vigna 117 Inferno Valtellina Superiore DOCG

Rosso Le Mojole Bergamasca Rosso IGP

Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC

Refosco dal peduncolo rosso
Colli Orientali Friuli DOC

            Chianti Colli Senesi RISERVA DOCG

Aglianico del Taburno DOC

Negramaro Salento IGP “Don Franco”

Guancianera Nero d’Avola

Gioia Toscana Rosato IGT

Moscato Oltrepò Pavese DOC

Recioto Classico della Valpolicella Passito

Podere Arizzi 

Fontanavecchia

Fabio Ferracane

Colle Manora

Cascina del Monastero

Tenuta Fortunago

Rivetti&Lauro

Rivetti&Lauro

Le Mojole

Le Bignele

La Magnolia

Tenuta Murlo

Fontanavecchia

Tenuta Macchiarola

Fabio Ferracane

Podere Arizzi

Bruno Verdi

Le Bignele

BIOLOGICO
Organic

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

BIOLOGICO

Organic

VITIC. SOSTENIBILE

Ecological farming

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

IN CONV. BIOLOGICO

Organic

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

NATURALE (ViNature)

Natural

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

27,00 €

35,00 €

30,00 €

32,00 €

30,00 €

24,00 €

30,00 €

42,00 €

32,00 €

35,00 €

31,00 €

30,00 €

33,00 €

37,00 €

30,00 €

28,00 €

27,00 €

37,00 €

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 37,5

VINI BIANCHI /  white wine

VINI rossi /  red wine

VINI rosATI / Italian Rosè Wine

VINI dolci / Sweet Wine



# Per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta / To know more about allergens, see each label

wine by the glass
VINI al calice

LOMBARDIA

VENETO

LOMBARDIA

toscana

sicilia

Franciacorta DOCG Primus Cuveè Brut

Prosecco Treviso DOC

            Villano Bianco Provincia di Pavia IGP

Toscana Bianco IGT “FFF”

Grillo IGP Terre Siciliane “Magico”

Franca Contea

BellCuore

Tenuta Fortunago

Podere Arizzi

Fabio Ferracane

ARTIGIANALE

Craftsmanship

ARTIGIANALE

Craftsmanship

BIOLOGICO

Organic

BIOLOGICO

Organic

ARTIGIANALE

Craftsmanship

14,00 €

7,50 €

7,50 €

8,00 €

8,50 €

cl 15

cl 15

cl 15

cl 15

cl 15

BOLLICINE / Slightly Sparkling Wine

VINI BIANCHI /  white wine

VINI rossi /  red wine

LOMBARDIA

toscana

Sicilia

toscana

            Villano Rosso Provincia di Pavia IGP

Cormelò Terrazze Retiche di Sondrio IGT

Rosso Le Mojole Bergamasca Rosso igp

            Chianti Colli Senesi RISERVA DOCG

Guancianera Nero d’Avola

Gioia Toscana Rosato IGT

Tenuta Fortunago

Rivetti&Lauro

Le Mojole

Tenuta Murlo

Fabio Ferracane

Podere Arizzi

BIOLOGICO

Organic

VITIC. SOSTENIBILE

Ecological farming

ARTIGIANALE

Craftsmanship

IN CONV. BIOLOGICO

Organic

NATURALE (ViNature)

Natural

ARTIGIANALE

Craftsmanship

7,50 €

8,50 €

9,50 €

8,00 €

8,50 €

7,50 €

cl 15

cl 15

cl 15

cl 15

cl 75

cl 15

VINI rosATI / Italian Rosè Wine



Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
• Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; 
• Malto destrine a base di grano; 
• Sciroppi di glucosio a base di orzo; 
• Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilicodi origine agricola.
Cereals containing gluten, i.e: wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut and products thereof.
Crostacei e prodotti a base di crostacei. Crustaceans and products thereof.
Uova e prodotti a base di uova. (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari). Eggs and products thereof.
Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
• gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
• gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
Fish and products thereof:
• fish gelatin used as a support for vitamin or carotenoid preparations;
• gelatine or isinglass used as a clarifying agent in beer and wine.
Arachidi e prodotti a base di arachidi. Peanuts and products thereof.
Soia e prodotti a base di soia, tranne: / Soybeans and products thereof, except:
• olio e grasso di soia raffinato; / Oil and raffinated soy fat (I);
• tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia; / Mixed natural tocopherols (E306), D-alpha tocopherol, natural acetate D-alpha tocopherol, natural 
succinate D-alpha soya tocopherol;
• oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; / Vegetable oil derivated from phytosterols and ester soya 
phytosterols; 
• estere di stanolo vegetale prodotto da steroli do olio vegetale a base di soia. / Vegetable stanol ester made from vegetable 
soya sterols.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
• siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; 
• lattiolo. (sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da essi derivato).
Milk and products thereof (including lactose).
Frutta a guscio vale a dire:
• mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci di pecan [Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 
vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per 
la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
Nuts/treenuts, i.e almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), walnuts (Juglans regia), cashews 
(Anacardium occidentale), pecan nuts [Carya illinoiesis (Wangenh.)
K. Koch], Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia or Queensland nuts (Macadamia 
ternifolia) and products thereof.
Sedano e prodotti a base di sedano. Celery and products thereof.
Senape e prodotti a base di senape. Mustard and products thereof.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. Sesame seeds and products thereof. 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in termini di SO2 totale da calcolarsi per i 
prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. Sulphur dioxide and 
sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre expressed as total SO2, calculated for the products as offered 
ready for consumption or recreated according to the manufacturer’s instructions.
Lupini e prodotti a base di lupini. Lupin and products thereof.
Molluschi e prodotti a base di molluschi. Molluscs and products thereof.
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allergens list
lista allergeni



allergeni
supplementi

Acciughe

 
Aglio

    
AspArAgi 

Auricchio 

BAsilico 

BresAolA 

Brie 

cAlAmAri

cApperi 

cArciofi 

cipolle 

coppA di pArmA 

cremA di ZuccA 

friArielli 

frutti di mAre*

funghi chAmpignon

funghi porcini 

gAmBeri*

gorgonZolA 

grAnA grAttugiAto

lArdo 

mAndorle

melAnZAne

ALLERGENI: 4
 

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: 7  

ALLERGENI: NO

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI:  7

ALLERGENI: 12-14

ALLERGENI: NO

ALLERGENI: NO  

ALLERGENI: NO

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: 7 

ALLERGENI: NO

ALLERGENI: 2-4-12-14

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: NO

ALLERGENI: 2-12  

ALLERGENI: 7 

ALLERGENI: 3-7

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI:  8

ALLERGENI: NO

moZZArellA

fiordilAtte

moZZArellA di

BufAlA

moZZArellA moZZArellA 
VegAnAVegAnA

moZZArellA senZAmoZZArellA senZA

lAttosiolAttosio

 
noci sgusciAte

oliVe nere

origAno

pAncettA

AffumicAtA 

pAnnA dA cucinA

pAtAte fritte

pAtAte lesse

pecorino 
romAno dop

pecorino ZAfferAno

peperoncino 

peperoni

pere

pesto

pistAcchio

polpo*

pomodoro fresco

pomodorini

pomodori secchi*pomodori secchi*

prosciutto cotto

prosciutto crudo

ricottA VAccinA

rucolA 

sAlAme milAno

sAlAme piccAnte 

sAlmone AffumicAto

sAlsA pomodoro

sAlsicciA

scAmorZA

speck 

spinAci

strAcciAtellA

BufAlA

tAleggio

tonno 

treVisAnA

uoVA

Wurstel

Zucchine

 
ALLERGENI:  7

ALLERGENI:  7

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: 7 

ALLERGENI: 8 

ALLERGENI:  NO

ALLERGENI:  NO

ALLERGENI: NO  

ALLERGENI: 7 

ALLERGENI:   1 - 6

ALLERGENI:  NO

ALLERGENI: 7

ALLERGENI:  7

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI:  NO

ALLERGENI : NO

ALLERGENI:  3-7-8

ALLERGENI:  6-7-8

ALLERGENI: 12-14

ALLERGENI: NO

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: 12 

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: NO

ALLERGENI: 7 

ALLERGENI: NO

ALLERGENI: NO

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: 4

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI:  NO

ALLERGENI: 7 

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: NO  

ALLERGENI:  7

ALLERGENI: 7 

ALLERGENI: 4

ALLERGENI: NO 

ALLERGENI: 3

ALLERGENI: 3 -7-10

ALLERGENI: NO

* Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to 
be eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.



* Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be fresh or frozen depending on availability of market.
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 / The fish intended to 
be eaten raw or partially raw has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of EC Reg. 853/2004.

extras’ allergens
Almond

Anchovies

Artichokes

Asparagus
 
Auricchio cheese

Bacon

Basil 

Bell peppers 

Black olives

Boiled potatoes

Bresaola 

Brie cheese 

Buffalo
Stracciatella cheese

Capers

Champignon
mushrooms
 
Cherry tomatoes

Crême Fraîche

Coppa di Parma 
(cured meat)

Crayfish

Dairy - free 
mozzarella cheese

Dry tomatoes*

ALLERGENS:  8

ALLERGENS: 4

ALLERGENS: NO  

ALLERGENS: NO 

ALLERGENS: 7  

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: NO

ALLERGENS:  NO

ALLERGENS:  NO

ALLERGENS:  NO

ALLERGENS: NO 

ALLERGENS:  7

ALLERGENS:  7

ALLERGENS: NO
 

ALLERGENS: NO

 
ALLERGENS: NO

 
ALLERGENS: 7

 
ALLERGENS: NO

 
 

ALLERGENS: 2-4-14

ALLERGENS: 7 

ALLERGENS: 12 

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: 3

ALLERGENS:   1 - 6

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: NO 

ALLERGENS: 7 

ALLERGENS: 3-7

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: NO 

ALLERGENS: 7 

ALLERGENS: 7 

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: 12-14

ALLERGENS: NO

ALLERGENS:  NO

ALLERGENS : NO

ALLERGENS: 7

ALLERGENS: NO

ALLERGENS:  7

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: NO

ALLERGENS:  3-7-8

ALLERGENS:  8

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: 7
 

ALLERGENS: NO 

ALLERGENS: 7
 

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: 7
 

ALLERGENS: 2-4-12-14

ALLERGENS: 2-12

ALLERGENS: 4

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: 7
 

ALLERGENS: NO

ALLERGENS: 4

ALLERGENS: 8
 

ALLERGENS: 3 - 7 - 10

ALLERGENS: NO

Eggplant

Eggs

French fries

Fresh tomato

Friarielli 

Garlic

Gorgonzola blue cheese

Grana cheese flakes

Ham

Lard 

Mozzarella cheese

Mozzarella buffalo 
milk cheese

Mozzarella cheese vegan

Octopus*

Onions 

Oregano

Pears

Pecorino cheese

Pepperoni  

Saffron Pecorino cheese

Spicy red pepper

Parma ham

Pesto sauce

Pistachio

Porcini mushroom

Pumpkin cream 

Red chicory

Ricotta cheese

Rocket salad 

Salami

Sausage

Scamorza cheese

Seafood*

Shrimps*

Smoked salmon

Speck 

Spinach

Taleggio cheese

Tomato sauce

Tuna fish

Walnuts

Wurstel

Zucchini


