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Menù da Asporto !Allergeni!  
Tutti gli ingredienti in grassetto e sottolineati contengono 

ALLERGENI. 

SIETE PREGATI COMUNQUE DI SEGNALARCI QUALSIASI TIPO 

DI ALLERGIA. 
Antipasti 

o Prosciutto crudo Veneto, radicchio ai ferri e caciocavallo  

o Polpette di ceci, zucca e quinoa con maionese di soia e 

vellutata di patate  
Ingredienti polpette.: ceci, zucca, quinoa, pane, olio e.v.o., sale, pepe 

Ingredienti maionese: olio di semi vari, panna di soia, senape, sale, pepe, curcuma 

Ingredienti vellutata di patate: patate, rosmarino, acqua, olio e.v.o., sale e pepe, (brodo 

vegetale con sedano e pomodoro) 

 

o Trittico di salumi (soppressa, lardo e crudo Veneto)  

o Burrata  

o Tortino alla zucca con pasta Brisè al rosmarino su crema al 

Morlacco  
Ingredienti tortino: farina di grano, uova, zucca, panna, formaggio grana padano, 

rosmarino, sale, pepe 

Ingredienti crema al Morlacco: formaggio Morlacco, latte, burro, farina, sale e pepe 

 

Primi 

o Tagliatelle fatte a mano alla Giovanni (ragù di manzo, 

vitello, maiale e pollo) 
Ingredienti tagliatelle: farina di grano, uova  
Ingredienti ragù: manzo, vitello, maiale, pollo, pomodoro, sedano, carote, cipolla, vino, 

rosmarino, salvia, aglio, sale, pepe, olio e.v.o., burro 

o Tagliatelle fatte a mano agli asparagi  
Ingredienti tagliatelle: farina di grano, uova  
Ingredienti sugo: asparagi, latte, burro, farina di grano, (brodo vegetale con sedano e 

pomodoro) 
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o Tagliatelle fatte a mano agli asparagi e guanciale  
Ingredienti tagliatelle: farina di grano, uova  
Ingredienti sugo: asparagi, latte, burro, farina di grano, (brodo vegetale con sedano e 

pomodoro), guanciale. 

o Bigoli all’anitra  
Ingredienti bigoli: farina di grano, uova 

Ingredienti ragù d’anitra: anitra, manzo, sedano, cipolla, aglio, vino, olio e.v.o., sale, 

pepe, rosmarino, salvia, besciamella 

Ingredienti besciamella: latte, burro, farina 

o Ravioli fatti a mano con pasta di nero di seppia ripieni di 

zucca conditi al burro e caciocavallo  
Ingredienti pasta ravioli: farina, uova, nero di seppia 

Ingredienti ripieno: zucca, uova, olio e.v.o., sale e pepe 

o Fusilli di farro integrale monococco bio con pomodoro 

olive e capperi  
Ingredienti pasta: farina di farro integrale monococco 

Ingredienti sugo: pomodoro, olive, capperi, sedano, carote, cipolla, olio e.v.o., sale e 

pepe, aglio 

 

Secondi 

o Vitello allo spiedo  
Ingredienti sugo di condimento: sedano, carote, cipolla, aglio, pomodoro, farina 

o Anitra al forno  
Ingredienti sugo di condimento: sedano, carote, cipolla, aglio, pomodoro, farina 

o Hamburger di manzo con Purè di patate Panato e salse 
Ingredienti purè panato: patate, latte, burro, formaggio grana padano, sale, noce 

moscata, farina, uova, pane, olio di arachidi 

o Tagliata di manzo alle erbette  
Ingredienti condimento: olio e.v.o., salvia, rosmarino, sale e pepe 

o Filetto di manzo  

o Filetto scaloppato e prosciutto crudo veneto 
Ingredienti condimento: farina, burro, panna, senape, (brodo vegetale con sedano e 

pomodoro) 

o Costolette d’agnello  

o Costata di manzo  
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o Costata senza osso  

o Fiorentina  

o Stufato di soia con verdure  
Ingredienti: soia, sedano, carota, cipolla, zucca, aglio, pomodoro, olio e.v.o., sale e pepe 

Contorni 

o Insalata mista  

o Contorno cotto  

o Patatine fritte (fresche) Possono contenere tracce di glutine 

 

Dolci 

o Colomba (con crema) 
Ingredienti colomba: farina, uova, burro, albicocca disidratata, biscotto amaretto, 

zucchero, lievito di birra 

Ingredienti crema: latte, uova, panna, farina, zucchero, vaniglia, amido di riso, amido di 

mais 

o Nostri biscotti  
Farina, uova, burro, latte, nocciole, amaretti, mandorle, cacao, limone, zucchero, frutta 

secca a guscio, sesamo 

Menù Bambino 

o Pasta/gnocchetti al ragù  /  pomodoro  /  olio e.v.o.  /  burro 
Ingredienti pasta: farina di grano, uova 

Ingredienti gnocchetti: farina, patate, uova, sale, amido di riso 
Ingredienti ragù: manzo, vitello, maiale, pollo, pomodoro, sedano, carote, cipolla, vino, 

rosmarino, salvia, aglio, sale, pepe, olio e.v.o., burro 

Ingredienti pomodoro: pomodoro, sedano, carote, cipolla, aglio, sale, pepe, olio e.v.o., 

 

o Hamburger  
Ingredienti: manzo, soia, cipolla 

o Cotoletta  
Ingredienti: pollo, farina, uova, pane, olio di arachidi 

o Patate fritte Possono contenere tracce di glutine e olio di arachidi 
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