Allergeni alimentari
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano,s egale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e
prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello
di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato
dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato
dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa
naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione
di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattitolo.
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, tranne frutta a guscio
utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
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

ANTIPASTI
Chicca di mare
Tenerezza di Polipo
Rosa salmone
Delizia dell’orto
Crostone Parmigiano

LE PIZZE D’ECCELLENZA

(2 - 4 - 9 - 8)
(4 - 7)
(4)
(3 - 7)
(1 - 7)

PRIMI PIATTI
Scoglio 1976
Granchio Zen
Vongole e spaghetti AOP
Tortelli della tradizione parmigiana
Risotto Giuseppe Verdi
Gnocchi ai profumi di Parma
Tagliatelle al ragù bianco
Lasagne Nonna Gina

(2 - 4 - 14)
(1 - 4)
(1 - 4 - 14)
(3 - 7)
(3 - 7)
(1 - 5 - 7)
(1 - 3 - 7)
(1 - 3 - 7)

SECONDI PIATTI
Vado e “Tonno”
Colpo di coda
Tentazione del Golfo
Misto mare Dorato
Manzo Ubriaco
Chianina 200
Risotto Dolcevita

(4 - 8)
(4)
(7)
(7 - 14)
(7)
(3)
(3 - 7)

PROPOSTE VEGETARIANE
Lasagne verdi
Parmigiana Doc
Caprese croccante
Bufala Dop

(1 -3 -7)
(7)
(7)

DULCIS IN FONDO
Panna cocca
Nutellamisù
Cheescake del bosco
Profiteroles

(7)
(3 - 7)
(3 - 7)
(3 - 7)

Del Brigante
Marty
Leo
Ginevra
Dell’avvocato
Prosciutto crudo Dop
Cassano
Chicca
Parma 2020 (per 2 persone)

(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 4 - 7)
(1 - 4 - 7)
(1 - 7)
(1 - 4 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)

LE PIZZE TRADIZIONALI
La 5 Formaggi
Dolcevita
Napoli doc
Cotto non cotto
Bufalina
Dall’orto
La gustosa
Four seasons
Gold
Margherita
Regina margherita
Lucifero 666

(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 4- 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)

INSALATE E PIATTI FREDDI
Omega 3: Salmone fresco, burratina pugliese,
insalata verde, avocado e noci

(4 - 7)

Tonno “subito”: Filetti di tonno, insalata verde
-radicchio- rucola- pomodorini - uovo sodo acciughe, olive taggiasche

(4 - 7)

Chick: Pollo grigliato, insalata verde – rucola
radicchio- pomodorini e scaglie di parmigiano
reggiano

(7)

Parmigiana: Prosciutto crudo di parma dop 24
mesi insalata verde- rucola- radicchio,
pomodorini – scaglie di parmigiano reggiano

(7)

