


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA 
PRESENZA NEGLI ALIMENTI DEGLI INGREDIENTI O 

COADIUVANTI TECNOLOGICI 
CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI 

 
 
Cartello informativo provvisorio in attesa della pubblicazione del DPCM riportante le indicazioni e le modalità con cui 
l’informazione sugli allergeni dovrà essere fornita nei Pubblici esercizi, così come previsto dal Regolamento CE n. 1169/2011. 

 
 
Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e 
somministrati in questo esercizio, e nelle bevande, possono 
essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati 
allergeni. 
 
 
Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni utilizzati 
in questo esercizio e presenti  
nell’Allegato II – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze” Reg.1169/2011 UE: 
 

1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati  
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati  
3. Uova e prodotti a base di uova  
4. Pesce e prodotti a base di pesce  
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi  
6. Soia e prodotti a base di soia  
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)  
8. Frutta a guscio 
9. Sedano e prodotti a base di sedano 
10. Senape e prodotti a base di senape 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 
12. Anidride solforosa e solfiti 
13. Lupini e prodotti a base di lupini 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato II – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze” Reg.1169/2011 UE 
 
°°° 
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, 
orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio(*); 
b) maltodestrine a base di grano (*); 
c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine 
agricola. 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
3. Uova e prodotti a base di uova. 
4. Pesce e prodotti a base di pesce, 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 a base di arachidi. 
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
a) olio e grasso di soia raffinato (*); 
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 
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 a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di 
origine agricola; 
b) lattiolo. 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdaluscommunis L.), nocciole 
(Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci di pecan [Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile 
(Bertholletiaexcelsa), 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. 
9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
10. Senape e prodotti a base di senape. 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro 
in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come 
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei 
fabbricanti. 
13. Lupini e prodotti a base di lupini. 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il 
livello di allergenicità valutato dall'Autorità per il 
prodotto di base da cui sono derivati. 

 



 

 

 

Menù Vegetariano: 

 Allergeni (1,3,6,7,12) 

 
Menù Gnocco fritto: 

(prosciutto crudo, coppa, pancetta, speck)

 Allergeni (1,3,5,7,8,9,12) 
 

 



 

 

€2.00

 

(n°1-3-7)                                                                              € 4.00
(n°1)                 € 5.00

(n°1)                     € 5.00
(n°1)                                                       € 4.00 

(n°1)         € 5.00 
 

 

(n°7-12)       € 13.00
(petto d’oca affumicato, pecorino toscano  con composta di cipolle rosse,  
formaggella di montagna e capocollo con riduzione di  scalogno)         

 (n°3-4-6-7)  € 16.00 
(guarnita con salsa di soia, fior di sale e  lamelle di mandorle)    

 (n˚2-9-14)        € 15.00 
(n˚2-4)        € 18.00 

(crudo di salmone, tonno e gamberi)         
 (n˚2-4-14)          € 22.00 

( insalata di mare, crudo di pesce e pesce affumicato)      

(n° 7)          € 11.00 
(n° 1) € 10.00

 (n° 3-10)        € 16.00 
(tuorlo, mostarda in grani e scalogno) 

(n˚1)          € 8.00 
 



 

 

 
(n˚2-7-9-12-14)       € 14.00 

(min  2 persone)

(n˚1-9-14)                                 € 12.00 
( con possibile aggiunta di bottarga + 3€ ) 

(n˚1-2-14)      € 14.00 
(n˚7-8-9-12)  € 14.00  

(n˚1-3-7-9)     € 12.00                                                         
 (n˚1-3-7)                                                               € 9.00 

 (n˚1-7)             € 10.00
 

(n°4) € 14.00
 (n°4)  € 13.00 

 (n˚1-14)        € 12.00 
 (n˚1-4-14)      € 14.00 

(calamari, gamberi e paranza) 
 (n˚12-14)         € 12.00 

(n˚12-14)        € 12.00
  (n°12-14)     € 14.00 

(n˚1-7)      € 12.00 
       € 14.00 

(tomahawk di suino, salsiccia, pollo e tagliata)          
(n˚7)   € 13.00

(n˚7)    € 15.00
 

 
 € 4.00

 € 4.00
      € 5.00

 € 5.00
€ 4.00 

 



 

 

(n˚1)          € 4.00 

 (n˚1)                  € 4.50 
(pom., aglio, origano)                                                      

 (n˚1-7)                  € 5.00 
(pom., mozzarella) 

(n˚1-4-7)                     € 6.00 
(pom., mozzarella, acciughe) 

(n˚1-7)                  € 6.00 
(pom., mozzarella, würstel) 

 (n˚1-7)        € 6.00 
(pom., mozzarella, salame piccante)     

 (n˚1-7)          € 6.00 
(pom., mozzarella, prosciutto) 

 (n˚1-7)                     €6.00 
(pom., mozzarella, funghi)         

 (n˚1-7)               € 6.50 
(pom., mozzarella, prosciutto cotto, funghi)       

   (n˚1-7)        € 6.50 
(pom., mozzarella, patatine fritte) 

 (n˚1-4-7)          € 6.50 
(pom., mozzarella, capperi, acciughe, origano)                             

 (n˚1-7)         € 7.00 
(pom., mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi)  

 (n˚1-7)          € 7.00 
(pom., mozzarella di bufala)  

 (n˚1-7)          € 7.00 
(pom., mozzarella, verdure miste)   



 

 

 (n˚1-7)        € 7.00 
(pom., mozzarella, formaggi)          

 (n˚1-7)         € 7.00 
(pom., mozzarella, prosciutto crudo) 

 (n˚1-7)     € 7.00 
(pom., mozzarella, salame piccante, gorgo)

 (n˚1-4-7)        € 7.50 
(pom., mozzarella, tonno e cipolle) 

 (n˚1-7)         € 8.00 
(pom., mozzarella, porcini)   

 (n˚1-2-7-14)        € 10.00 
(pom., mozzarella, frutti di mare) 

 (n˚1-5-7-14)           € 10.00 
(pom., mozzarella, calamari fritti)        
     

 

 (n˚1-7-8)         € 11.00 
(bianca: mozzarella, pesto di pistacchi, mortadella e burrata dopo cottura) 

(n˚1-4-7) € 11.00
(bianca: mozzarella, salmone e avocado dopo cottura) 

 (n˚1-7)          € 10.00 
(bianca: mozzarella, salsiccia, porcini e crema di tartufo) 

(n˚1-7)         € 10.00 
(bianca: mozzarella, salsiccia, porcini, patate lesse e crema di tartufo) 

 (n˚1-4-7)         € 10.00 
(bianca: mozzarella, carciofi, salmone norvegese, aceto balsamico) 

 (n˚1-7-8)        € 10.00 
(bianca: mozzarella, bacon, lamelle di mandorle e bagòss) 

(n˚1-7) € 9.00
(bianca: mozzarella, taleggio, porcini e pepe) 

 (n˚1-7)          € 8.00 
(bianca: mozzarella, friarielli piccanti, salsiccia) 

 (n˚1-7-14)         € 9.00 
(bianca: mozzarella, polpo, pomodorini e rucola) 

 (n˚1-7)          € 11.00 
(pom., mozzarella, porcini, burrata e bacon) 

(n˚1-7-8)    € 9.00                                                      
(pom., mozzarella, pesto di pistacchi, pomodorini, bacon)  



 

 

 (n˚1-7)        € 9.00 
(pom., mozzarella, salame piccante, peperoni, pomodorini, cipolle, capperi)  

 (n˚1-7-8)         € 8.00 
(pom., mozzarella, cipolle, speck, panna, pistacchi)   

 (n˚1-7)          € 8.50 
(pom., mozzarella, carciofi, pecorino, pomodorini, salame piccante)  

 (n˚1-7)          € 8.00 
(pom., mozzarella, bresaola, grana, spinaci)  

 (n˚1-7-8)        € 9.00 
(pom., mozzarella, mele, gorgonzola, noci) 

 (n˚1-4-7)          € 10.00 
(pom., mozzarella, filetti di peperoni, carpaccio di pesce spada affumicato e olio piccante)  

 (n˚1-7)      € 7.00 
(pom., mozzarella, rucola, taleggio, grana)  

 (n˚1-7)        € 7.00 
(pom., mozzarella, asparagi e speck) 

 (n˚1-7)         € 8.00 
(pom., mozzarella, speck e brie)  

 (n˚1-7)       € 8.00 
(pom., mozzarella, trevisano e scamorza)  

  (n˚1-2-7)       € 9.00 
(pom., mozzarella, rucola, gamberetti)        

 (n˚1-7)          € 6.50 
(pom., mozzarella, melanzane, grana) 

 (n˚1-7)          € 7.00 
(focaccia con bufala e pomodorini dopo cottura) 

(n˚1-4-7) € 10.00
(pom.,crema di zucca, tonno affumicato e burrata) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
(n°1-3-7) € 5.00

 (frutti di bosco, cioccolato, caramello)  (n°1-3-7)    € 4.00
(n˚1-7) € 5.00

(n˚7-8)      € 5.00
(n˚1-3-7-8) € 5.00

(n˚1-3-7-8)       € 4.00
(n˚1-3-7-8-12)   € 5.00

(n˚1-7-8)          € 4.00 

 (n° 7) Piccolo € 3.00 
                          Medio  € 4.00 

€ 2.50
€ 4.00

(n˚7-8) € 3.00

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
     €2.00 

   €4.00 
   €2.50 

        €2.50 

€ 2.50 
         € 5.00 
         € 9.00 
 

€ 2.50 
         € 5.00 
         € 9.00 
 

€ 2.50 
         € 5.00 
         € 9.00 
 
 
 
 
 

 
       € 5.00 

  € 5.00 
   € 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

€ 18.00 
Vitigno: Merlot, Cabernet, Barbera e Nebbiolo 
Provenienza: Provaglio d’Iseo-Franciacorta 
 

€ 23.00
Vitigno: Marzemino, Sangiovese e Cabernet 10% 
Provenienza: Lugana di Sirmione 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 20.00
Vitigno: Turbiana 
Provenienza: San Benedetto di Lugana 
 

€ 22.00
Vitigno: Turbiana 
Provenienza: Lugana di Sirmione 
 

€ 24.00 
Vitigno: Gewurztraminer 
Provenienza: Cortaccia-Alto Adige 
 

€ 26.00
Vitigno: Chardonnay 85%-Pinot Nero 15% 
Provenienza: Adro-Franciacorta 



 

 

€ 18.00 
Vitigno: Glera 
Provenienza: Valdobbiadene 
 

€ 49.00
Vitigno: Chardonnay 84%-Pinot Nero 14%-Pinot Bianco 2% 
Provenienza: Erbusco-Franciacorta 

 

€ 22.00 
Vitigno: Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera 
Provenienza: Lugana di Sirmione 
 

€ 38.00 
Vitigno: Groppello-Marzemino-Sangiovese e Barbera 
Provenienza: Lugana di Sirmione 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 20.00 
€ 2.00 

Vitigno: Zibibbo 100% 
Provenienza: Sicilia 

€ 20.00
Vitigno: Moscato Bianco 
Provenienza: Cuneo-Piemonte 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

   
 

 
 
 
 

Vitigno: Sangiovese, Alicante; 
Tipo di terreno: terreno vulcanico 
Vinificazione: Macerazione su bucce 
e lasciato maturare 8 mesi in acciaio; 
Colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee; 
Olfatto: Profumi decisi e di frutta matura 
Palato: di grande persistenza, rotondo, 
con lievi note di liquirizia 
Si abbina con carni, selvaggina e 
formaggi saporiti; 
Consigliato con salumi di cervo e pecorino;  

€ 16.00

Vitigno: Sangiovese 
Tipo di terreno: terreno vulcanico 

Vinificazione: Invecchiamento in tonneaux di 
rovere 18 mesi 

Colore: Rosso rubino verso il granato 
Olfatto: Frutti rossi, violetta 
Palato: Grande persistenza, 

morbido, strutturato, 
note speziate, prugna, amarena; 

Si abbina con piatti importanti di carne rossa; 
formaggi stagionati saporiti; 

€ 22.00 
 



 

 

vitigno: Vermentino 8 5%, Viognier 
Tipo di terreno: terreno vulcanico 
Vinificazione: decantazione statica  
del mosto e spremitura soffice 
Fermentazione in vasi d ’acciaio a 
temperatura controllata ed 
affinamento su fecce fini; 
Colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini brillanti; 
Olfatto: Fiori selvatici, gelsomino, 
toni esotici, erbe aromatiche 
Palato: grande equilibrio ed intensità, 
avvolgente, nota minerale; 
Si abbina con piatti importanti di pesce, 
ricette di carne bianca e timballi. 
Consigliato con ostriche su ghiaccio

€ 16.00 

vitigno: Vermentino 
Tipo di terreno: terreno vulcanico 

Vinificazione: decantazione statica  
del mosto e spremitura soffice 

15 mesi di invecchiamento in 
 Anfora di Cocciopesto, non filtrato.; 

Colore: giallo paglierino intenso; 
Olfatto: note agrumate, petali di rosa e fiori bianchi; 

Palato: grande equilibrio persistente nota fumé, acidità esaltata  
e note di frutta esotica e di agrumi; 

Si abbina con crostacei, formaggi freschi e risotti di mare. 

€ 22.00 


