
INGREDIENTI   CHE   POSSONO   PROVOCARE   ALLERGIE   

ANTIPASTI
IL  CACCIATORE : glutine,  anidride  solforosa, pepe   
TAGLIERE     SCOIATTOLI  : lattosio, glutine,  uova,  aglio,  anidride  solforosa.     
PLANCIA    FORMAGGI   CON   MOSTARDE : lattosio, glutine,  semi  di  sesamo,   frutta a guscio,  senape,  anidride  solforosa.   
CARPACCIO  DI  CERVO  CON  VINAGRETTE  AI  LAMPONI : senape,  anidride  solforosa, aceto,  pepe
VENTAGLIO  DI  GRANA  CON  FONDUTA :  funghi,  lattosio , aglio , pepe, glutine,  anidride solforosa,  
CARNE  SALADA :  pepe,  anidride  solforosa.
TAGLIERE  DI  SPECK   :  lattosio, pepe,  anidride solforosa.     

SCOIATTOLI : lattosio,  frutta a guscio , senape,   pepe
LUSY  :   frutta  a  guscio, uova, aglio, acciuga, prezzemolo
TREPHOR  : lattosio,  frutta a guscio,  anidride solforosa,  cipolla
BARANCIO : lattosio,  semi  di  girasole

PRIMI
CASUNZIEI   :  glutine, lattosio, uova,  pepe, semi di papavero , 
STELLA  ALPINA : lattosio , glutine,  uova,  pepe,  aglio,  
TAGLIOLINI  AL  CERVO  E  FINFERLI  : lattosio, glutine, uova, anidride solforosa,cipolla, sedano, aglio, pepe, cacao      
VIOLETTE : lattosio, glutine, uova,  frutta a guscio, anidride solforosa,aglio, pepe    
CANEDERLI : lattosio , glutine, uova, pepe,   anidride solforosa,     
 GARGANELLI  :  glutine, lattosio, uova, pepe ,  aglio , anidride  solforosa
GNOCCHETTI   VERDI  : lattosio, glutine, uova, pepe,  anidride  solforosa,       
GNOCCHI   DI  PATATE : glutine, lattosio, uova, anidride solforosa, noce moscata, pepe,  
SALSA   POMODORO:   pepe,  cipolla
RAGU  DI  MANZO:  pepe, cipolla, sedano, anidride  solforosa       
PARMIGIANA  : lattosio, pepe, sedano , cipolla      
ZUPPA DI CIPOLLE:  lattosio, glutine, pepe
CREMA  DI  PATATE :  glutine, sedano, cipolle, pepe,       
ZUPPA  D’ ORZO  :  glutine,  sedano,  anidride solforosa, cipolla, pepe    
 MINESTRONE   :  cipolla,  sedano

SECONDI   
PIATTO ALPINO : lattosio, anidride solforosa, pepe, aglio        
GULASCH :  glutine, pepe, cipolla, paprika, anidride  solforosa    
 POLENTA  E  FORMAGGIO  FUSO : lattosio    
UOVA  ALLO  SPECK  CON  PATATE   ALL’ AMPEZZANA:  uova,  lattosio, cipolla,  anidride solforosa, pepe   
STINCO  DI  MAIALE  AL  CIARIÈ:  glutine, anidride solforosa, sedano, cipolla, pepe  
MILANESE    :lattosio, glutine, uova,pepe 
WURSTEL   : anidride solforosa,       
PIATTO   VEGETARIANO  :lattosio , pepe, aglio, peperoni  
FORMAGGIO   ALLA  PIASTRA :lattosio
BRACIOLINE  DI  AGNELLO  :  pepe     
FILETTO  DI  CERVO  : lattosio, pepe, anidride solforosa, pepe, aglio, sedano, cipollla  
FILETTO  DI  MANZO  AL  PEPE VERDE:   glutine, lattosio, cipolla, sedano, anidride solforosa, pepe
TAGLIATA  DI  MANZO  :  pepe
FILETTO  DI  MAIALE :  gluitne, lattosio, pepe, aglio, anidride solforosa, sedano, cipolla 
    

  
CONTORNI,
PATATE   FRITTE : glutine, 
PATATE  ALL' AMPEZZANA :  lattosio, anidride solforosa, pepe , cipolla
VERDURINE CROCCANTI:  peperoni, pepe, frutta a guscio
FUNGHI   TRIFOLATI   : lattosio, anidride solforosa, pepe, aglio             
CRAUTI :  cipolla, pepe, anidride solforsa 

TUTTI   I    PIATTI       POSSONO      CONTENERE   TRACCE     DI  LATTE,  GLUTINE,  UOVA,   ARACHIDI,     FRUTTA  
A   GUSCIO,   SEDANO,    SENAPE,    ANIDRIDE     SOLFOROSA,    D



DOLCI   secondo   disponibili tà
MERINGATA: latte e derivati, uova, fragole, glutine ( assente su richiesta)
CREM BRULE: latte e derivati, uova
SALAME  AL  CIOCCOLATO: glutine, latte e derivati, uova
GELATO  AI  LAMPONI  CALDI:  latte e derivati, glutine, uova
NUVOLA  DI  YOGURT: latte e derivati, fragole, e frutta a guscio, glutine (assente su richiesta)
CESTINO  DI  RICOTTA : glutine, latte e derivati, uova, frutta a guscio
TIRAMISU:  glutine, latte e derivati, uova
CROSTATA  ALLA  FRUTTA: glutine, latte e derivati, uova, fragole
STRUDEL  DI  MELE: glutine, latte e derivati,uova, frutta a guscio
TORTA  AL  CIOCCOLATO: glutine, uova
TORTA  DI  MELE:glutine, latte e derivati,  uova 
TORTINO ALL' ARANCIO: glutine, latte e derivati,uova,  frutta a guscio
BISCOTTINO: glutine, latte e derivati, uova
SALSA  VANIGLIA:  latte  e derivati, uova
TORTINO GRANO  SARACENO: latte e derivati, uova, frutta a guscio
TORTINO  DI  CASTAGNE :  glutine, latte e derivati, uova, frutta a guscio
FRITTELLE DI MELE:  glutine, latte e derivati, uova
TORTA  RICOTTA  NOCI  E  AMARETTI: glutine, latte e derivati, uova, frutta a guscio
TORTA  RICOTTA  E  CASTAGNE: glutine, latte e derivati, uova, frutta a guscio
TORTA RICOTTA  FRESCA:  glutine, latte e derivati, uova, fragole
MILLEFOGLIE  AL CIOCCOLATO: Latte e derivati, fragole
FAGOTTINO  RICOTTA: glutine, latte e derivati, uova
TORTA   DI  CAROTA: glutine, latte e derivati, uova, frutta a guscio
TORTA  RICOTTA  E  CIOCCOLATO: glutine, latte  e derivati, frutta a guscio, uova
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